DELIBERAZIONE N. 40/30 DEL 6.10.2011

—————

Oggetto:

Legge regionale n. 17/1999, art. 4, comma 1. Monitoraggio dello stato di
funzionamento degli impianti sportivi in Sardegna. Semplificazione
amministrativa e informatizzazione delle procedure di censimento.

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione Spettacolo e Sport riferisce che,
ai sensi dell’art. 41 della L.R. n. 17/1999, l’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna, in collaborazione con il
Comitato Regionale del CONI e con le Amministrazioni comunali, ha realizzato le attività di
monitoraggio dello stato di funzionamento degli impianti sportivi in Sardegna con la finalità di
censire gli impianti sportivi esistenti nel territorio regionale e di monitorare il loro stato di
conservazione.
L'attività di censimento degli impianti sportivi avviata nel 2010 si è conclusa nel mese di giugno
2011.
I risultati del censimento rappresenteranno per la Regione una base conoscitiva importante per
orientare le future scelte strategiche e per rendere la programmazione regionale aderente alle
problematiche e alle specificità del territorio.
L’attività ha inoltre prodotto una banca dati ed un applicativo informatico di gestione realizzati dal
Comitato Regionale del CONI, di completa proprietà della Regione, attraverso il quale gli Enti locali
possono procedere all’inoltro on-line dei dati ed al costante aggiornamento degli stessi in un
apposita sezione riservata.
L’Assessore evidenzia la necessità di dover assicurare la continuità del servizio nella gestione del
sistema anche per il futuro nonché, di trasferire la banca dati e di consolidarne l’infrastruttura
tecnologica all’interno del Centro Servizi della Regione.
Pertanto, di concerto con l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, nel
richiamare la precedente Delib.G.R. n. 25/36 del 19 maggio 2011, che conferma l’importanza
strategica del progetto “Comunas” quale strumento per l’attuazione delle politiche regionali di
innovazione tecnologica presso gli Enti locali, l’Assessore propone che la banca dati e l’applicativo
informatico vengano collocati all’interno del progetto "Comunas" al fine di condividerne la strategia
unitaria di gestione e di beneficiare dei risultati e delle opportunità forniti dal progetto medesimo.
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L’Assessore sottolinea, altresì, che in tal modo le Amministrazioni comunali avranno a disposizione
un agevole strumento per la trasmissione dei dati nella banca dati regionale degli impianti sportivi
favorendo nel contempo la pubblicità dei relativi dati tramite la pubblicazione sul sistema dei portali
della Regione a vantaggio dei cittadini-utenti, in attuazione del principio di trasparenza dell’attività
della pubblica amministrazione.
Il sistema potrà fornire inoltre ai cittadini e alle associazioni sportive interessate una ampia quantità
di informazioni relativamente alla tipologia, alla dislocazione e alla fruibilità degli impianti, per le
differenti discipline sportive.
L'Assessore evidenzia inoltre che, sfruttando la banca dati, le Amministrazioni comunali potranno
inserire e pubblicare direttamente i medesimi dati, per la parte che li riguarda, nelle proprie sezioni
appositamente dedicate sul portale "Comunas", oppure anche nei rispettivi siti istituzionali in
maniera automatica.
L’Assessore fa presente che, al fine di valorizzare al massimo la procedura realizzata nonché di
ridurre gli eventuali contenziosi, la trasmissione dei dati relativi al monitoraggio debba avvenire da
parte dagli Enti locali in forma interamente telematica, corredati dalle eventuali dichiarazioni dei
responsabili degli uffici comunali competenti, con l’utilizzo esclusivo delle modalità tecniche messe
a punto dalla Direzione generale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo
e Sport, di concerto con la Direzione generale degli Affari Generali e della Società
dell'Informazione ed il Comitato regionale del CONI.
L’Assessore evidenzia che si ritiene necessario proseguire la collaborazione con il Comitato
regionale del CONI affidandogli la gestione del software e la manutenzione dell'applicativo relativo
alla banca dati, nonché il proseguo delle attività di monitoraggio degli impianti sportivi esistenti in
Sardegna, il quale si è reso disponibile a proseguire l’esecuzione dei relativi servizi senza alcun
onere per l’Assessorato, fermo restando l’utilizzo dell’infrastruttura tecnologica del Centro Servizi
Regionale ed il supporto tecnico offerto dal progetto "Comunas".
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione Spettacolo e Sport, visto il parere di concerto dell'Assessore degli Affari Generali,
Personale e Riforma della Regione, constatato che il Direttore generale dei Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in
esame
DELIBERA

−

di stabilire che per la gestione della banca dati relativa agli impianti sportivi della Regione, di
cui alla L.R. n. 17 del 17.5.1999, si proceda all’utilizzo dell’applicativo informatico realizzato
dal Comitato Regionale del CONI, assicurandone per il futuro la continuità di servizio
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attraverso il consolidamento del sistema all’interno dell’infrastruttura tecnologica della Regione
dedicata ai servizi per gli enti locali, presso il Centro Servizi regionale;
−

di disporre che il sistema applicativo venga collocato all’interno del progetto regionale
"Comunas", al fine di condividerne la strategia unitaria di gestione e di beneficiare dei risultati
e delle opportunità forniti dal progetto "Comunas" stesso;

−

di disporre che le Amministrazioni comunali possano procedere all’inoltro on-line dei dati
attraverso apposite sezioni riservate, nonché pubblicare gli stessi dati, ove pubblici, nel
sistema dei portali della Regione ed eventualmente nei rispettivi siti istituzionali per favorirne
nel contempo la pubblicità a vantaggio dei cittadini-utenti e delle imprese;

−

di stabilire, con apposita convenzione da stipulare tra il Servizio Spettacolo, Sport, Editoria e
Informazione dell’Assessorato regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione
Spettacolo e Sport e il Comitato regionale del CONI, l’affidamento del servizio di gestione del
software e delle operazioni di implementazione e manutenzione dell’applicazione informatica
della banca dati degli impianti sportivi, finalizzato a realizzare le attività di monitoraggio dello
stato di conservazione degli impianti sportivi della Sardegna.

Il Direttore Generale

p. Il Presidente

Gabriella Massidda

Giorgio Oppi
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