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DETERMINAZIONE 

N.  780/ES del  18/10/2011 

 

Oggetto: Bando per la concessione di contributi per l'acquisto di attrezzature 

sportive (articolo 33 Legge Regionale 17/1999). Anno 2011. Impegno di spesa e 

approvazione avviso e bando pubblico.  

 

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. 211 del 03/10/2011 avente ad oggetto “Bando 

per la concessione di contributi per l'acquisto di attrezzature sportive (art. 33 L.R. 

17/1999)" sono state stanziate le risorse necessarie alla pubblicazione del bando per la 

concessione dei contributi alle associazioni sportive dilettantistiche per l'acquisto di 

attrezzature sportive, ai sensi dell'articolo 33 della Legge Regionale 17/1999; 

Attesa la necessità di procedere all’impegno delle somme per l’annualità 2011, in vista 

della loro successiva liquidazione, relativamente al bando di concessione di contributi per 

l'acquisto di attrezzature sportive ex articolo 33 Legge Regionale 17/1999 (artt. 61 e 

seguenti del Regolamento provinciale C.P. numero 15 del 18/04/2011); 

Ritenuto di dover attivare adeguate forme di pubblicità per l’avviso ed il bando per la 

concessione di contributi per l'anno 2011; 

Dato atto che lo stesso sarà pubblicato sull’albo pretorio e sul sito istituzionale e che ne 

sarà data adeguata diffusione attraverso gli organi di stampa;  

Visto il D.Lgs 267/2000; 

Visto il bilancio per l’anno 2011;  
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determina 

- Di impegnare la somma complessiva di euro 60.000 (sessantamila) per le finalità di 

cui sopra imputando la spesa sul capitolo 5448 del Bilancio 2011; 

- Di approvare gli allegati avviso e bando pubblico per la concessione di concessione di 

contributi per l'acquisto di attrezzature sportive ex articolo 33 Legge Regionale 17/1999 

(artt. 61 e seguenti del Regolamento provinciale C.P. numero 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 DIRIGENTE 

f.to Dott.ssa Speranza Schirru 


