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LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPORT 

Richiamata la L.R. 17.05.1999, n. 17 recante: “Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in 

Sardegna”; 

Visto il “Regolamento comunale per l’assegnazione di contributi alle Associazioni sportive 

dilettantistiche (ASD)”, approvato con Del. C.C. n. 36 del 08.04.2016 e ss.mm.ii.; 

Preso atto della Del. G.C. n. 126 del 29.07.2022 avente ad oggetto “Concessione contributi 

economici ad Associazioni/Società sportive operanti nel territorio comunale [Contributi anno 2021, 

Stagione sportiva 2020 - 2021], in attuazione della L.R. 17.05.1999 n. 17 e ss.mm.ii. e della L.R. 

29.05.2007 n. 2 art. 10. Approvazione Criteri e modalità per la concessione dei contributi economici”; 

In esecuzione della propria Det. del Servizio Cultura, Sport e Turismo n. 71 del 05.08.2022 (Reg. 

Gen.le n. 1039 del 05.08.2022) avente ad oggetto: “Concessione contributi economici a 

Associazioni/Società sportive operanti nel territorio comunale [Contributi anno 2021 - Stagione 

sportiva 2020/2021], in attuazione della L.R. 17.05.1999 n. 17 e ss.mm.ii. e della L.R. 29.05.2007 n. 

2 art. 10. Approvazione Bando pubblico, schema Avviso pubblico e modulistica di 
partecipazione”; 
In esecuzione della propria Det. del Servizio Cultura, Sport e Turismo n.  85 del 12.09.2022 (Reg. 

Gen.le n. 1223 del 12.09.2022) avente ad oggetto: “Proroga scadenza termini di presentazione 
Istanze Bando per la Concessione contributi economici ad Associazioni/Società sportive 
operanti nel territorio comunale [Contributi anno 2021, Stagione sportiva 2020 – 2021], in 
attuazione della L.R. 17.05.1999 n. 17 e ss.mm.ii. e della L.R. 29.05.2007 n. 2 art. 10”; 
 

AVVISA 

Che la scadenza per la presentazione delle istanze di cui al bando pubblico  

E’ PROROGATA DAL 19 AL 30 SETTEMBRE 2022  

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI CONTRIBUTO 

Pertanto, l’istanza di Contributo, dovrà essere presentata al Comune di Sanluri entro e non 

oltre il giorno 30/09/2022 secondo le modalità previste nel Bando pubblico, unitamente alla 

documentazione richiesta. 

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI – SOCIETÀ SPORTIVE 
COMUNALI ai sensi della L.R. 17.05.1999 n. 17 [CONTRIBUTI ANNO 2021 * 

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021] 
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Il Bando con la relativa modulistica di istanza di Contributo sarà affisso all’Albo Pretorio on 

line del Comune. Tutta la documentazione, inoltre, sarà consultabile e scaricabile nel sito web 

istituzionale del Comune www.comune.sanluri.su.it nella sezione Avvisi e Bandi. 

Per ulteriori informazioni in merito al Bando è possibile rivolgersi al Servizio Sport Cultura e 

Turismo in via Carlo Felice 201 09025 Sanluri e alla Responsabile del Servizio: Dr.ssa  Alessia Etzi 

nei seguenti giorni ed orari : lunedì e venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e mercoledì dalle ore   

15.00 alle ore 16.30           tel. 070 9383252-3385340472 

e-mail a.etzi@comune.sanluri.su.it PEC: protocollo@pec.comune.sanluri.su.it 

 

Sanluri (SU),12/09/2022 

 

LA RESPONSABILE DEL  

SERVIZIO SPORT CULTURA, E TURISMO 

Ft.o Dr.ssa Alessia Etzi 


