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DETERMINAZIONE 

N.      716/ES del  04/12/2012 

Oggetto: Bando "Interventi provinciali per l'accesso alla pratica sportiva a favore dei 

giovani" - Annualità 2012/2013. Impegno di spesa e approvazione graduatoria. 

 

Il Dirigente  

 

Premesso 

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

agli enti locali”, in particolare all’articolo 81, comma 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, numero 17; 

- Che con Delibera di Giunta Provinciale numero 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; 

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

Deliberazione di Consiglio Provinciale numero 15 del 18/04/2011; 

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"; 

Vista la deliberazione di Giunta provinciale numero 183 del 05/10/2012 avente ad oggetto 

"Proposta di 4° variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2012", con la quale si 

procede, tra le altre, allo stanziamento di ulteriori somme da destinare al bando in oggetto, per 

una spesa complessiva pari ad euro 18.000 (diciottomila); 

Vista la Deliberazione di Consiglio Provinciale numero 24 del 24/10/2012 avente ad oggetto 

"Approvazione 4° variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012", con la 

quale si procede alla approvazione dello stanziamento di ulteriori somme da destinare al bando 

in oggetto, per una spesa complessiva pari ad euro 18.000 (diciottomila); 
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Richiamata la deliberazione di Giunta provinciale numero 165 del 24/09/2012 avente ad 

oggetto "Interventi per l'accesso alla pratica sportiva a favore dei giovani - anno 2012. Atto di 

indirizzo", con la quale sono stabiliti i criteri da seguire per la redazione del bando in oggetto; 

Richiamata altresì la determinazione numero 553/ES del 30/08/2012 avente ad oggetto 

"Accreditamento delle associazioni sportive dilettantistiche della Provincia di Carbonia Iglesias 

(articolo 5 "Regolamento per il sostegno e la tutela della pratica sportiva"). Approvazione 

elenco società accreditate"; 

Vista la determinazione numero 611/ES del 28/09/2012 avente ad oggetto "Bando "Interventi 

provinciali per l'accesso alla pratica sportiva a favore dei giovani" - Annualità 2012/2013. 

Approvazione bando e impegno di spesa"; 

Vista la determinazione numero 702/ES del 28/11/2012 avente ad oggetto "Bando "Interventi 

provinciali per l'accesso alla pratica sportiva a favore dei giovani" - Annualità 2012/2013. 

Impegno di spesa e approvazione graduatoria"; 

Vista la deliberazione di Giunta Provinciale numero 213 del 30/11/2012 avente ad oggetto " 

interventi per l'accesso alla pratica sportiva a favore dei giovani - anno 2012. (P.E.G. 2012 - 

Obiettivo numero 22).  Integrazione risorse";  

Considerato che, a seguito del nuovo stanziamento, è possibile scorrere la graduatoria, 

consentendo la copertura dei voucher anche per i soggetti risultati ammissibili ma non 

finanziabili nella prima graduatoria; 

Precisato, altresì, che il contributo verrà erogato direttamente alla associazione sportiva di 

riferimento, a titolo di rimborso del mancato introito delle quote di iscrizione e frequenza 

dell'attività sportiva da parte dei beneficiari, con le modalità indicate nel "Bando Interventi 

provinciali per l'accesso alla pratica sportiva a favore dei giovani"; 

Visto il Decreto Legislativo numero 267/2000; 

Visti i residui di bilancio per l'anno 2011; 

Visto il bilancio di previsione per l’anno 2012; 

 

Determina 

- Di approvare i seguenti allegati alla presente determinazione: 

 Allegato A, contenente la graduatoria delle domande ammesse a finanziamento, 

mediante copertura sotto indicata, per l’importo totale indicato nella colonna finale 

“Importo voucher concedibile”; 
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- di impegnare per le finalità in oggetto le ulteriori risorse stanziate con deliberazione di 

Consiglio Provinciale citata in premessa, per un importo pari ad euro 10.000 (diecimila/00); 

- di imputare, pertanto, la somma complessiva di euro 10.000 (diecimila/00), come di seguito 

indicato: 

importo Capitolo / impegno 

€ 4.606,18 

(quattromilaseicentosei/18) 
Cap. 421/2012 

5.393,82 

(cinquemilatrecentonovantatre/82) 
Cap. 5448/2011 imp. 1045 

 

- Di trasmettere la presente determinazione, unitamente agli allegati, all'Ufficio finanziario per 

gli adempimenti di competenza.  

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

f.to Dott. Francesco Artuso 

 

 

 

 

Il Dirigente 

f.to Dott.ssa Speranza Schirru 


