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DETERMINAZIONE 

N.       454/ES del   27/06/2012  

 

Oggetto: Avviso per l'accreditamento delle associazioni sportive dilettantistiche della 

Provincia di Carbonia Iglesias (articolo 5 "Regolamento per il sostegno e la tutela 

della pratica sportiva").  

 

Il Dirigente  

 

Premesso 

-  Che la legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 “Conferimento di funzioni e compiti agli 

enti locali”, in particolare all’art. 81, c.1, attribuisce alle province la programmazione e 

l’attuazione, sulla base della programmazione generale e delle linee di indirizzo delle politiche 

sportive regionali di tutti gli interventi in materia di sport previsti dalla legge regionale 17 

maggio 1999, n. 17; 

- Che con Delibera di Giunta Provinciale n. 48 del 27/02/2012 avente ad oggetto 

“Stanziamento di risorse per il sostegno e lo sviluppo della pratica sportiva per l'anno 2012. 

Variazione Piano esecutivo di gestione 2012" sono state stanziate le risorse necessarie alla 

pubblicazione dei bandi per la concessione dei contributi per gli interventi di cui al 

Regolamento per il sostegno e la tutela della pratica sportiva; 

Precisato che con la deliberazione sopra citata si è provveduto alla variazione del Piano 

esecutivo di Gestione 2012, con l'inserimento dell'obiettivo "Bando provinciale per l'accesso 

alla pratica sportiva a favore dei giovani", in sostituzione del precedente obiettivo "Conferenza 

provinciale dello sport"; 

Dato atto che, in base a quanto disposto dall'articolo 5 del citato regolamento, le società sportive 

interessate, devono richiedere l'accreditamento presso la Provincia di Carbonia Iglesias, come procedura 

propedeutica alla pubblicazione del bando, oggetto degli interventi suddetti. 

Ritenuto pertanto di dover attivare la procedura di accreditamento suddetta, dandone 

adeguata pubblicità tramite avviso pubblico sull’albo pretorio online dell'ente; 

Visto il Regolamento per il sostegno e la tutela della pratica sportiva" approvato con 

Deliberazione C.P. n. 15 del 18/04/2011; 
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Visto il Decreto Legislativo numero 267/2000; 

Visto il bilancio di previsione per l’anno 2012;  

 

Determina 

- Di approvare gli allegati avviso e modulistica per l'accreditamento delle associazioni sportive 

dilettantistiche, previsto dall'articolo 5 del Regolamento per il sostegno e la tutela della pratica 

sportiva" approvato con Deliberazione C.P. n. 15 del 18/04/2011; 

- Di dare atto che gli stessi saranno pubblicati sull’albo pretorio e sul sito internet 

dell’Amministrazione Provinciale e ne sarà data opportuna diffusione attraverso gli organi di 

stampa.  

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

f.to Dott. Francesco Artuso 

 

Il Responsabile del Settore 

f.to Dott. Nicola Lenzu 

 

 

Il Dirigente 

f.to Dott.ssa Speranza Schirru 


