
 

  

 

 

 

Comune di San Nicolò D’Arcidano 
 

 

Determinazione del  Settore Amministrativo - Sociale 

 

N. 116 del 02/08/2022 

 

OGGETTO: RIPARTIZIONE FONDI L.R. 25/1993 ALLE SOCIETÀ 

SPORTIVE PER ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2021. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Richiamato il decreto del Sindaco n. 3 del 18.11.2020  con il quale la sottoscritta è stata nominata 

Responsabile del Servizio Amministrativo. 

Atteso che l’Amministrazione, consapevole  dell’importante ruolo sociale svolto dalle associazioni sportive, 

intende supportare tali organismi per l’attività svolta a favore anche dei minori per promuovere lo sport e nel 

contempo contrastare il disagio sociale e prevenire le devianze giovanili; 

Considerata la rilevanza sociale dell’attività delle predette associazioni e ritenuta la stessa meritevole di 

attenzione in quanto attività svolta in forma sussidiaria a supporto dei compiti propri del Comune, 

nell’interesse della collettività; 

Richiamata la L. n. 190/2012 che sottolinea testualmente come l’attività di elargizione di contributi 

costituisce attività a rischio e che è necessario, quindi, per neutralizzare ogni potenziale rischio, predisporre 

una predeterminazione di criteri sulla base dei quali elargire contributi; 

Atteso che gli interventi resi dalle Associazioni locali hanno finalità culturale, socializzante, di promozione 

della salute e di prevenzione di situazioni di marginalità sociale e in particolar modo rivolte ai minori; 

 

Dato atto dei pareri espressi da varie sezioni di controllo della Corte dei Conti (Sezione di controllo Emilia 

Romagna, deliberazione n. 18/2011); Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 

1075/2010/par); Sezione di controllo Emilia Romagna (deliberazione n. 23/2011/par); Sezione di controllo 

per la Regione Sardegna (deliberazione n. 75/2011/PAR); Sezione di controllo Liguria con delibere n. 

7/2011 e n. 11/2011; Sezione di controllo della regione Piemonte (delibere n. 32/2011/SRCPIE/ PAR N. 

46/2011/SRCPIE/PAR); 

Ritenuto alla luce delle considerazioni svolte e dei pareri citati, che la spesa derivante dalla concessione dei 

contributi in questione non rientri nell’ambito del divieto di cui al comma 9 dell’art. 6 del D.L. 78/2010, 

come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010, posto che la spesa stessa non è finalizzata alla mera 

segnalazione ai cittadini della presenza del Comune bensì è rivolta alla salvaguardia di valori educativi e 

sociali nonché alla promozione dello sport, ambiti rispetto ai quali il Comune esercita proprie competenze; 

Visto l’art. 2, comma 6, della L.R. 18.03.2011, n. 10 “disposizioni urgenti in materia di Enti Locali” il quale 

dispone: “fino a diversa disposizione di legge regionale, negli Enti Locali della Sardegna non si applica l’art. 

6, commi 7, 8, 9 e 12 del decreto Legge 31.05.2010, n. 78 (misure urgenti in materia di stabilizzazione 

finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla Legge 30.07.2010, n. 122, 

relativamente alle somme trasferite dalla Regione Autonoma della Sardegna; 

Visto l’art. 2 (integrazioni alla legge regionale n. 10/2011) comma 1, della L.R. 25.05.2012, n. 11: “Norme 

sul riordino generale delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale n. 10 /2011, il quale dispone: 

“Al comma 6 dell’art. 2 della legge regionale 18/03/2011, n. 10 (disposizioni urgenti in materia di enti locali 

) è aggiunta alla fine la frase “ivi comprese quelle del fondo unico previsto dall’art. 10 della legge regionale 

29.05.2007, n. 2 (finanziaria 2007); 

 



Considerato che dall’anno 2007, in forza dell’art. 10 della Legge Regionale 29.05.2007, n. 2, ai Comuni 

isolani vengono trasferiti, confluiti in un unico fondo, i fondi di cui alla L.R. n. 37/98, art. 19, L.R. n. 25/93, 

alla L.R. n. 19/1997, art. 2, alla L.R.  n. 4/2000, art. 24 e alla L.R. n. 9/2006; 

Ritenuto che sulla base degli articoli: 

 art. 81 “Sport, conferimento agli enti locali” comma 1, della L.R. n. 9/2006, “ai sensi del comma 4 

dell’art. 1, è attribuita alle province la programmazione e l’attuazione, sulla base della 

programmazione generale e delle linee di indirizzo delle politiche sportive regionali adottate ai sensi 

del comma 2 dell’art. 3, e di intesa con i comuni singoli o associati, di tutti gli interventi in materia 

di sport previsti dalla legge regionale n. 17 del 1999; 

 art. 47 “sviluppo economico” comma 1 del DPR 19.06.1979, n. 348 “Norme di attuazione dello 

statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla L. 22/07/1975, n 382, e al D.P.R. 24.07.1977, n. 

616, “ Sono attribuite ai Comuni, ai sensi dell’art. 6 dello Statuto speciale della Sardegna, le funzioni 

amministrative in materia di: a) promozione di attività ricreative e sportive”; 

si deve ritenere che i suddetti compiti e funzioni spettino al Comune anche quando le iniziative vengono 

organizzate da soggetti terzi e inoltre la conservazione delle tradizioni sportive, di cui gli eventi sportivi 

sono espressione, può svolgere anche una funzione di promozione turistica del territorio e di richiamo, 

incrementando l’offerta turistica e fornendo così ulteriori attrattive per i turisti con potenziali positive 

ricadute di natura economica; 

Ritenuto pertanto che la spesa riguardante i contributi in questione rientri fra quelle finanziabili mediante le 

risorse del Fondo Unico ex art. 10 L.R. n. 2/2007 e quindi si avvantaggi del disposto di cui al sopra riportato 

art. 2, comma 6, della L.R. n. 10/2011 e del disposto di cui all’art. 2 (integrazioni alla legge regionale n. 

10/2011), comma 1 della L.R. 25.05.2012 , N. 11: “Norme sul riordino generale delle autonomie  locali e 

modifiche alla legge regionale n. 10 del 2011”; 

Considerato, altresì, che tra i compiti istituzionali del Comune di San Nicolò d’Arcidano rientra lo sviluppo 

sportivo-turistico del territorio e della comunità; 

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale: 

-  n. 12 del 18.05.2022 concernente l’approvazione del bilancio 2022, 

- n. 17 del 20.07.2022 avente oggetto la “variazione di assestamento generale e salvaguardia 

equilibri di bilancio 2022/2024”, 

     mediante cui l’Amministrazione Comunale ha stanziato una somma di € 4.500,00 sul capitolo 1690 del 

bilancio corrente, come contributi da ripartirsi alle Società Sportive del territorio per le  attività svolte nell’ 

anno 2021; 

Ritenuto pertanto di procedere a bandire avviso, stabilendo il giorno lunedì 5 settembre 2022, ore 13 quale 

termine ultimo entro il quale le Società Sportive impegnate nel territorio, devono presentare al Comune le 

relative richieste di concessione contributo, per l’attività svolte nell’anno 2021. 

Visto il Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici e 

Soggetti privati approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 12.04.1991, modificato e integrato 

con delibera C.C. n. 40 del 30.06.1992 e delibera C.C. n. 74 del 30.11.1992; 

Visto l’allegato avviso pubblico; 

DETERMINA 

Di approvare l’allegato avviso e schema di domanda per la concessione di contributi alle società sportive. 

Di stabilire, che il termine ultimo per la presentazione delle richieste di contributo da parte delle Società 

sportive impegnate nel territorio comunale, è fissato per il giorno lunedì 5 settembre 2022, ore 13. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to Sofia Murgia 

 

 

 

 

 

 


