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DETERMINAZIONE 

N.         105/ES del  10/03/2014 

Oggetto: Bando contributi per la partecipazione a campionati nazionali federali e 

manifestazioni con trasferte singole e a concentramento in territorio 

extraregionale ex art. 28 L.R. 17/99. Annualità 2013. Approvazione 

ripartizione contributi. 

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. 20 del 22/02/2013 avente ad oggetto “ Stanziamento di 

risorse per il sostegno e lo sviluppo della pratica sportiva per l’anno 2013      ”sono state stanziate 

risorse pari ad € 210.000,00 (duecentodiecimila/00) per la pubblicazione dei bandi per la concessione 

dei contributi per gli interventi di cui agli artt. 26, 28 e 39 della L.R. 17/1999” , di cui € 125.000 

(centoventicinquemila/00) da destinare ai contributi nell'ambito del Bando contributi per la 

partecipazione a campionati nazionali federali e manifestazioni con trasferte singole e a 

concentramento in territorio extraregionale ex art. 28 L.R. 17/99; 

Richiamata la determinazione n. 253  del   17/05/2013, avente ad oggetto “Contributi per il sostegno e 

lo sviluppo della pratica sportiva. Impegno di spesa e approvazione avviso e bando pubblico artt. 26, 28, 

39 L.R. 17/1999. Anno 2013”; 

Constatato che per i procedimenti di cui all’art. 28 L.R. 17/1999 la determinazione delle entità 

contributive concedibili è avvenuta sulla base di quanto previsto dal Regolamento per il sostegno e la 

tutela della pratica sportiva; 

Dato atto che dall’istruttoria effettuata dai competenti uffici provinciali emergono i seguenti elementi, 

relativi alle istanze pervenute per l’annualità 2013: 

a) ART. 28 contributi per la partecipazione a campionati nazionali federali e manifestazioni con 

trasferte singole e a concentramento in territorio extraregionale, n. 75  istanze, di cui n. 69 

considerate ammissibili;  

Tenuto conto delle risorse disponibili; 

Visto il D.lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Vista la Legge Regione Sardegna n. 15 del 28/06/2013, recante “Disposizioni transitorie in materia di 

riordino delle Province”; 
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Visto il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Sardegna n. 90 del 2/07/2013 “Legge regionale 

n. 15 del 28/06/2013 - Disposizioni transitorie in materia di riordino delle Province – Nomina commissario 

straordinario;  

Visto il Bilancio per l’anno 2013 

determina 

- di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del provvedimento; 

- di  approvare i seguenti prospetti allegati alla presente: 

- Allegato A contenente l’elenco delle istanze ammesse alla concessione del contributo per le 

trasferte in territorio nazionale relativo all’art. 28 della legge regionale 17/1999 - "Contributi per 

la partecipazione a campionati nazionali federali e manifestazioni sportive che si svolgono in 

territorio extraregionale e con trasferte singole", nel numero di 68 (sessantotto), per l’importo 

indicato nella colonna finale “Contributo concedibile”; 

- Allegato B contenente l’elenco delle istanze ammesse alla concessione del contributo per le 

trasferte in territorio internazionale relativo all’art. 28 della legge regionale 17/1999 - "Contributi 

per la partecipazione a campionati nazionali federali e manifestazioni sportive che si svolgono in 

territorio extraregionale e con trasferte singole" nel numero di 2 (due); 

- Allegato C contenente l’elenco delle istanze non ammesse alla concessione del contributo 

relativo all’art. 28 della legge regionale 17/1999 - "Contributi per la partecipazione a campionati 

nazionali federali e manifestazioni sportive che si svolgono in territorio extraregionale e con 

trasferte singole", nel numero di 5 (cinque); 

- Per l’effetto di assegnare a ciascuno dei soggetti indicati nell’Allegato A e B il contributo relativo 

indicato nella colonna “Contributo concedibile”; 

- Di imputare la spesa complessiva di euro 125.000,00 (centoventicinquemila/00) sul cap. 433 

impegno 337/0 del bilancio 2013; 

- di procedere alla pubblicazione della presente determinazione nell’albo pretorio dell’Ente, nonché sul 

sito internet della Provincia per darne opportuna diffusione. 

 

 

 

Il Dirigente 

f.to Dott.ssa Speranza Schirru   

 


