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Ufficio dì Gabinetto

Consiglio regionale della Sardegna

> On. Michele Pais
Presidente

> On. Laura Caddeo
On. Maira Laura Orrù
On. Antonio Piu

On. Francesco Agus
On. Massimo Zedda

On. Diego Loi
On. Gian Franco Satta

- Gruppo Progressisti

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.970/A sullo stato di attuazione della legge regionale
17 maggio 1999, n.17, articolo 31 "Contributi per la partecipazione ai
campionati federali nazionali di maggior rilievo" annualità 2020, con
particolare riferimento alle modalità di rendicontazione del contributo.
Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.1575 del 7 aprile 2022 inviata

dall'Assessorato della pubblica istruzione. beni culturali. informazione, spettacolo e sport.

Con i migliori saluti

D'ordine del

[a presidenza@regione.sardegna.it - PEC presidenza@pec.regione.sardegna.it
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RAS A00 Il-00-00 Prot. Uscita n. 1575 del 07/04/2022

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Entrata del 08/04/2022

nr. 0004330
Classifica 1.6.4-1REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELIA SARDEGNA

3604-3657/2021
ASSESSORADU DE S'lSTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E IMPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPEnACOLO E SPORT

L'Assessore
Alla Presidenza

Ufficio di Gabinetto

p residenza ÉDpec. regione. sardegna . it

Oggetto: Interrogazione n. 970/A (CADDEO - ORRU -- PIU - AGUS - ZEDDA
MASSIMO - LOI - SATTA GIAN FRANCO), risposta scritta sullo stato di
attuazione della legge regionale 17 maggio 1999, n.17, articolo 31
"Contributi per la partecipazione ai campionati federali nazionali di
maggior rilievo" annualità.

In riscontro all'interrogazione in oggetto, con cui si interroga il Presidente della Regione e
l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione. spettacolo e sport per
conosce re se:

1) abbiano previsto la definizione di modalità di rendicontazione e di categorie di spese ammissibili
che consentano alle associazioni e società sportive beneficiarie dei contributi di cui alla legge
regionale n. 17 del 1999, articolo 31. di poter rendicontare anche le spese sostenute per il
contrasto e il contenimento del diffondersi del virus Covid-19, sia per quanto riguarda l'annualità
2020 che i nuovi bandi 2021 l

2) come già stabilito per altre tipologie di finanziamenti di competenza dell'Assessorato, non
ritengano di individuare procedure semplificate inerenti alla rendicontazione. anche ad esempio
con riferimento allo svolgimento dei controlli a campione. che consentano di velocizzare

l'erogazione del contributo alle associazioni e società sportive beneficiarie

In tale ottica, sentita la Direzione Generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport. si
rappresenta quanto segue:

Punti l e 2 Modalità di semplificazione e rendicontazione

Con Deliberazione della Giunta regionale n. 23/4 del 22.06.2021 avente ad oggetto "Programma
annuale 2021 degli interventi per lo sviluppo dello sport in Sardegna. L.R. 17.5.1999. n. 17. art. 4.
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L'Assessore

Missione 06, Programma 01 - Sport e tempo libero. Approvazione preliminare", la Giunta ha
approvato la proposta dell'Assessore di apportare la seguente modifica al Piano Triennale dello

Sport 2020-2022:

"Limitatamente ai Programmi 2020 e 2021 , per le linee di intervento di cui agli artt. 23, 26 commi 4.
27, 28, 30, e 31 della L.R. n. 17/1999 e di cui alla L.R. n. 3/2008. art. 4, comma 24, lett. b) e g).
sono considerate quali spese ammissibili, le spese relative all'emergenza covid (sanificazione.

tamponi. adeguamento norme anti-covid, etc.), solo se le medesime spese non siano rimborsate
con altri contributi pubblici. Limitatamente alle rendicontazioni dei programmi 2019 e 2020, gli
accertamenti a campione su una percentuale non inferiore al 20% dei soggetti beneficiari dei
contributi, non verranno eseguiti."

Ad ogni buon conto si precisa che, alla data odierna, le rendicontazioni relative ai programmi 2019

e 2020 risultano concluse e liquidate.

Cordiali saluti

D'ordine dell'Assessore

Il Capo di Gabinetto
Dott.ssa Elisa Pinna

(firmata digitalmente)

Dott. D. Paulus/Uff. Gab
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