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L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ricorda che 

la L.R. n. 17 del 17 maggio 1999 ha l’obiettivo di “promuovere la pratica e la diffusione dello sport 

nel territorio quale strumento indispensabile di tutela psico-fisica del cittadino e di crescita culturale 

e civile della società”, attraverso interventi finanziari che interessano le attività, le manifestazioni e 

l’impiantistica sportiva. 

L’Assessore evidenzia che il programma annuale 2012 è stato predisposto sulla scorta degli 

indirizzi e delle direttive generali del piano triennale dello sport 2010-2012, approvato in via 

definitiva dalla Giunta regionale in data 1° luglio  2010 con la deliberazione n. 25/43 e successive 

modifiche apportate con la deliberazione della Giunta regionale n. 30/30 del 12 luglio 2011. 

L’Assessore informa, altresì, che sul citato programma è stato acquisito, nella seduta del 23 

novembre 2012, il parere del Comitato regionale per lo sport, come previsto dall’articolo 4, comma 

1, della citata L.R.n. 17/1999. 

L’Assessore sottolinea che il programma di spesa riguarda le risorse finanziarie del bilancio 2012 

destinate alle attività sportive, per un importo complessivo di € 7.304.011 e per gli interventi di cui 

alla sotto elencata tabella A. 

Tabella A - Attività sportive  

 ARTICOLO DESCRIZIONE CAPITOLO IN BILANCIO CON 
VARIAZIONE 

differenza 

1 Art. 22 
L.R. n. 17/1999 

Contributi destinati all’attività sportiva 
giovanile 

SC 05.0856 
 
SC 05.0868 

€ 589.469 
 

€ 0 

 € 533.077 
 

€ 56.392 

-€ 56.392 
  

+€ 56.392 
2 Artt. 23 e 30 

L.R. n. 17/1999 
Attività istituzionale Enti di Promozione 
e delle Federazioni Sportive 

SC 05.0850 
 

€ 300.000 € 300.000  

3 Artt. 27 e 31 
L.R. n. 17/1999 

Partecipazione a campionati nazionali 
federali di maggior rilievo e a squadre 

SC 05.0851 
SC 05.0867 
 

€ 6.021.011 
€ 0 

€ 5.545.780 
€ 475.231 

 

-€ 475.231 
+€ 475.231 

 

4 Art. 37 
L.R. n. 17/1999 

Contributi per la salvaguardia atleti 
isolani di elevate doti tecnico 
agonistiche 

SC 05.0855 
SC 05.5001 
SC 05.0856 

€ 90.000 
€ 0 

€ 63.927 

€145.927 
€ 8.000 

- € 63.927 

 + € 55.927 
+ € 8.000 

€ 0 
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 ARTICOLO DESCRIZIONE CAPITOLO IN BILANCIO CON 
VARIAZIONE 

differenza 

5 Art. 6 
L.R. n. 17/1999 

Medaglie fisse di presenza ai 
componenti del Comitato Regionale 
per lo Sport 

SC05.0839 € 3.000 € 3.000  

6 Art. 4, comma 24, 
lett. b) e g)  
L.R. n. 3/2008  

Attività sportive non agonistiche svolte 
da disabili intellettivi; Associazioni 
benemerite, associazioni affiliate CIP 
per attività non agonistica 

SC 05.0856 
 

€ 146.604 
 

€ 146.604 
 

 

7 Art. 12, comma 
13, LR n. 7/2005  

Contributo al COR per l’organizzazione 
dei Giochi Sportivi Studenteschi 

SC 05.0852 € 80.000 € 80.000  

8  Art. 60 L.R. n.  
9/1996 

Premi non aventi carattere economico 
in occasione di manifestazioni che si 
svolgono in territorio regionale 

SC 05.0842 € 10.000 € 10.000  

  TOTALE UPB S 05.04.01  € 7.304.011   

Albo regionale delle associazioni sportive (art. 9). 

L’Assessore evidenzia che, nel corso dell’anno 2012, è stata attivata la nuova procedura per 

l’iscrizione e l'aggiornamento all’Albo regionale delle società e delle associazioni sportive, 

attraverso un sistema informatico in capo a Sardegna IT e con un nuovo software elaborato dal 

CONI Sardegna. La nuova procedura ha evidenziato alcune problematiche a livello operativo che 

stanno comportando ritardi nell’iscrizione all’Albo da parte di numerosi sodalizi. 

L’Assessore ricorda, altresì, che il termine di scadenza previsto per l’iscrizione all’Albo è stato 

prorogato con la deliberazione n. 32/70 del 24.7.2012 Tuttavia, solo per l’anno 2012, stante la 

particolare complessità della nuova procedura informatica, si rende opportuno agevolare le società 

e associazioni sportive, qualora non riuscissero a perfezionare l’iscrizione o il rinnovo entro tale 

data, consentendo loro di presentare, nelle more del completamento della procedura, una 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti per l’iscrizione all’Albo, 

pena il non inserimento nei programmi di spesa per l’anno 2012. La liquidazione dei relativi 

contributi sarà subordinata al positivo esito dell’iscrizione o rinnovo all’Albo regionale. 

Impiantistica sportiva (artt. 11-bis e 17). 

L’Assessore ricorda che per l’anno 2012 non sussiste stanziamento e pertanto non può essere 

prevista alcuna programmazione. 

Contributi all’associazionismo sportivo (art. 12). 

Anche per questo intervento di legge non sussistono stanziamenti per l’anno 2012 e pertanto non 

può essere prevista alcuna programmazione. 

Contributi destinati all’attività sportiva giovanile a carattere dilettantistico (art. 22). 

L’Assessore sottolinea che la legge limita la concessione dei contributi alle associazioni sportive 

che abbiano almeno 50 tesserati e che abbiano svolto ininterrottamente negli ultimi cinque anni 
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attività di carattere nazionale. 

Il contributo sarà calcolato, in applicazione del Piano Triennale per lo Sport 2010/2012, 

esclusivamente sulla base del numero degli atleti appartenenti alle categorie giovanili praticanti 

l’attività agonistica con le seguenti modalità: 

− atleti disabili: 100% del parametro previsto dalla norma; 

− atleti dai 12 anni compiuti ai 18 anni: 100% del parametro previsto dalla norma; 

− atleti dagli 8 anni agli 11 anni: 50% del parametro previsto dalla norma. 

L’Assessore evidenzia che le risorse disponibili consentono di concedere, alle associazioni sportive 

aventi i requisiti, l’importo di € 103 previsto dalla normativa.  

L'Assessore propone pertanto, per garantire l’intervento regionale ad una fascia di età rivolta in 

misura prevalente all’attività agonistica, di destinare l’importo di € 589.469 esclusivamente per gli 

atleti di cui ai sopracitati punti 1 e 2, con esclusione dai contributi per i tesserati ricadenti nella 

fascia di età di cui al punto 3, con particolare deroga per quelle Federazioni sportive che hanno 

disposto la regolamentazione dell’attività agonistica in fasce di età inferiore ai 12 anni. 

Contributi a sostegno dell'attività degli enti di promozione sportiva e delle federazioni sportive 

nazionali (artt. 23 e 30). 

L’Assessore fa presente che il Piano Triennale per lo sport 2010/2012 prevede che la disponibilità 

finanziaria destinata per l’attività istituzionale delle Federazioni sportive nazionali e degli Enti di 

promozione sportiva sul Cap. SC05.0850, ammontante, per il 2012, ad € 300.000, deve essere 

ripartita in base al rapporto fra gli atleti tesserati con le società/associazioni sportive regolarmente 

iscritte all’Albo regionale affiliate alle Federazioni e quelli tesserati con gli Enti. 

I suddetti contributi sono concessi ripartendo in parti uguali una quota pari al 30% dei sopracitati 

importi assegnati, e il restante 70% in base al numero dei tesserati delle associazioni sportive 

affiliate a ciascun organismo e regolarmente iscritte all’Albo regionale delle Società e delle 

Associazioni sportive. 

Poiché la scadenza del rinnovo annuale all’Albo Regionale è stata prorogata con la deliberazione 

n. 32/70 del 24.7.2012 al 3 dicembre 2012, la ripartizione dello stanziamento verrà calcolata sulla 

base dei dati definitivi dei tesserati con successivo provvedimento.  

Contributi per la partecipazione ai campionati nazionali (artt. 27 e 31). 

L’Assessore riferisce che le due disposizioni legislative prevedono il sostegno per la partecipazione 

ai campionati nazionali di maggiore rilievo e a squadre delle società e associazioni sportive 
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isolane. 

L'Assessore precisa, inoltre, che il Piano Triennale per lo sport prevede la scadenza delle richieste 

contributive al 30 settembre di ogni anno per le istanze individuate dagli articoli 27 e 31, termine 

prorogato, per il solo anno 2012, al 22 novembre con il Decreto Assessoriale n. 24/2012. 

Le risorse finanziarie necessarie sono complessivamente quantificate in € 6.021.011, di cui: 

− € 5.721.011 per la partecipazione ai Campionati nazionali federali di maggior rilievo (art. 31); 

− € 300.000 per la partecipazione ai campionati nazionali a squadre con trasferte plurime (art. 

27). 

I contributi saranno determinati applicando un valore percentuale determinato dal rapporto fra le 

risorse disponibili e il totale delle spese ammissibili.  

Campionati nazionali a squadre con trasferte plurime (art. 27). 

L’Assessore precisa che il contributo, come previsto dal comma 2 dell’articolo 27, ha carattere 

forfetario e viene concesso applicando il parametro relativo alla spesa per le trasferte relative allo 

svolgimento del campionato, in base ai seguenti termini di valutazione: 

− numero di trasferte effettuate e area geografica in cui vengono disputate le gare; 

− numero di partecipanti effettivi alla gara. 

L'Assessore fa presente inoltre che rientrano in questa tipologia le squadre giovanili che svolgono 

campionati non professionistici e le associazioni sportive che partecipano ai campionati nazionali 

federali a squadre delle discipline di minor rilievo e le rappresentative regionali delle Federazioni 

sportive che partecipano ai campionati italiani con le relative rappresentative. 

Campionati federali nazionali di maggiore rilievo (art. 31). 

L’Assessore precisa che il contributo sostiene l’intera attività del sodalizio (gare di campionato, play 

off, play out o coppe europee), ed ha carattere forfetario e viene concesso con l’applicazione dei 

seguenti parametri, già previsti dal Piano Triennale 2010/2012: 

− tipo di campionato disputato; 

− spese per l’iscrizione al campionato e relative tasse gara; 

− compenso agli atleti e al tecnico; 

− spesa per le trasferte di campionato, numero di trasferte effettuate, area geografica in cui 

vengono disputate le gare, distanza dal più vicino aeroporto; 

− numero di partecipanti effettivi alla gara; 

− partecipazione alle coppe europee  
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Si precisa che la premialità prevista dal comma 6-bis dell’art. 31 è attribuita con riferimento alla 

stagione di partecipazione alla coppa, e non all’annualità in cui si è guadagnato l’accesso al torneo 

di coppa. 

Norme di salvaguardia degli atleti isolani di elevate doti tecnico-agonistiche (art. 37). 

L’Assessore ricorda che l’articolo 37 è destinato al sostegno degli atleti sardi di elevate capacità 

agonistiche che devono aver praticato sport attivo in ambito regionale per almeno 5 anni e aver 

conseguito particolari risultati e riconoscimenti in campo nazionale ed internazionale negli ultimi 

due anni. 

I contributi vengono assegnati in base ad una graduatoria redatta sulla base dei risultati conseguiti 

dagli atleti nelle seguenti attività agonistiche, applicando i punteggi previsti dal Piano Triennale per 

lo Sport 2010/2012:  

− classificazione nei primi tre posti ai campionati mondiali e/o europei; 

− partecipazione alle Olimpiadi; 

− partecipazione a gare ufficiali o raduni con la rappresentativa nazionale; 

− classificazione nei primi tre posti ai campionati italiani. 

L’Assessore ricorda che lo stanziamento del competente capitolo è pari ad € 90.000, integrati da € 

63.927 a seguito di variazione compensativa dal capitolo SC05.0856, e propone la seguente 

ripartizione: 

− € 123.926 fra le associazioni sportive aventi i requisiti richiesti secondo l’appartenenza alle 

seguenti fasce determinate in relazione al punteggio ottenuto da ciascun atleta: 

a) da 0 a 19 punti:  € 1.500 

b) da 20 fino a 49 punti: € 2.200 

c) da 50 fino a 99 punti:  € 3.400 

d) dai 100 ai 160 punti: € 5.042 

−  € 30.000, ai sensi del comma 4 dell’articolo 37, a titolo di borsa di studio, da assegnare agli 

atleti inseriti nella suddetta graduatoria che hanno frequentato istituzioni scolastiche e 

Università degli Studi della Sardegna conseguendo i seguenti esiti e votazioni: 

a) distinto nelle Scuole secondarie di primo grado; 

b) 80/100 nell’esame di maturità e la media del 7 negli anni intermedi; 
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c) la media di 27/30 nell’Università. 

L’importo dovrà essere definito con atto proprio da parte dell’Assessore della Pubblica Istruzione, 

Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, sentito il Comitato dello sport,  in relazione al 

numero degli atleti aventi diritto. 

Sostegno per le attività sportive non agonistiche dei disabili intellettivi. 

L’Assessore illustra alla Giunta che l’articolo 4, comma 24, della L.R. n. 3/2008 prevede, alle lettere 

b) e g), un sostegno per le attività sportive non agonistiche svolte dai disabili intellettivi. 

Per tali azioni propone di destinare la somma di € 100.000 alla diffusione della pratica sportiva non 

agonistica dei disabili intellettivi attraverso le associazioni benemerite riconosciute dal CONI, e a 

tale proposito l’Assessore fa presente che l’unica associazione benemerita in possesso dei requisiti 

richiesti dalla normativa è l’Associazione Special Olympic Onlus con sede a Roma.  

La somma di € 46.604 è invece destinata alle associazioni aventi sede in Sardegna ed affiliate al 

Comitato Italiano Paralimpico (CIP), per il rimborso delle spese per la partecipazione ad attività 

sportive non agonistiche svolte anche al di fuori del territorio regionale; la ripartizione dei contributi 

avverrà in uguale percentuale fra tutti i richiedenti aventi i requisiti di ammissibilità come previsto 

dai criteri contenuti nel Piano Triennale per lo sport 2010/2012. 

Specifiche. 

L’Assessore propone, inoltre, di apportare le seguenti integrazioni ai criteri previsti nel Piano 

Triennale 2010/2012, con riferimento agli articoli 23, 27 e 30, al fine di uniformare i procedimenti 

dei diversi interventi finanziari: 

− artt. 23 e 30: il documento contabile consuntivo deve essere inviato entro il 15 marzo di ogni 

anno, pena la revoca del contributo impegnato; 

− art. 27: la documentazione consuntiva attestante la regolare partecipazione al campionato 

oggetto delle provvidenze dovrà essere presentata entro 45 giorni dalla conclusione del 

campionato, pena la revoca del contributo impegnato. 

L’Assessore fa presente infine, che, per attuare il sopra delineato programma, e per consentire 

l’assunzione degli impegni a favore dei beneficiari dei contributi, è necessario disporre variazioni 

compensative all’interno dell’UPB S05.04.01. 

I relativi impegni verranno assunti entro i limiti stabiliti dal patto di stabilità nel rispetto del plafond 

assegnato alla Regione Sardegna per l’anno 2012. 
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Qualora si verificasse l’impossibilità di procedere all’assunzione di tutti gli impegni presenti nel 

programma, i medesimi verranno disposti secondo il seguente ordine di priorità identificato per 

capitoli di bilancio: 

1. SC 05.0851 e SC 05.0867 

2. SC 05.0856 e SC 05.0868 

3. SC 05.0855 e SC 05.5001 

4. SC 05.0850 

5. SC 05.0839 

6. SC 05.0852 

7. SC 05.0842 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della Pubblica 

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, viste le leggi regionali 17.5.1999, n. 17 

e 12.6.2006, n. 9, art. 80, visto il piano triennale dello sport 2010/2012 approvato in via definitiva 

con la Delib.G.R. n. 25/43 del 1° luglio 2010, vist e le successive modifiche  al piano triennale per lo 

sport 2010/2012 approvate con la Delib.G.R. n. 30/30 del 12.7.2011, constatato che il Comitato 

regionale dello sport nella seduta del 23 novembre 2012 ha espresso parere favorevole sulla 

proposta del programma, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di approvare, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della L.R. 17 maggio 1999, n. 17, il programma 

degli interventi per lo sviluppo dello sport in Sardegna per l’anno 2012 come proposto 

dall’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport; 

− di inviare la presente deliberazione alla competente Commissione del Consiglio regionale, ai 

sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1 della medesima L.R. n. 17/1999 al fine 

dell’acquisizione del parere necessario per la successiva approvazione definitiva da parte della 

Giunta regionale 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


