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————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Programma Impiantistica sportiva a valere sulla programmazione delle risorse Programma Impiantistica sportiva a valere sulla programmazione delle risorse Programma Impiantistica sportiva a valere sulla programmazione delle risorse Programma Impiantistica sportiva a valere sulla programmazione delle risorse 
residue del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007residue del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007residue del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007residue del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007----2013.2013.2013.2013.    

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

la L.R. n. 17 del 17 maggio 1999 e s.m.i. ha, tra le altre, la finalità 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”, anche concorrendo alla realizzazione e gestione di una 

rete di impianti sportivi razionalmente dislocati nel territorio. 

In particolare, gli artt. 11-bis e 17, così come modificati dalla L.R. n. 12/2011, all’art. 18, comma 10, 

lett. c), prevedono un programma di interventi per la realizzazione e l’adeguamento di impianti 

sportivi da destinare a uso sovra comunale su proposta, rispettivamente, di Unioni di Comuni e 

Province.  

L’Assessore ricorda che, in accordo con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano CONI Sardegna, è 

stato realizzato il progetto per il Censimento della Banca Dati degli Impianti Sportivi in Sardegna. Il 

progetto ha dato vita ad un applicativo che permette un monitoraggio costante dello stato 

dell’impiantistica esistente in Sardegna e che si è rivelato un supporto indispensabile ad una 

corretta ed efficace programmazione delle risorse residue del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 

2007-2013. 

Relativamente ai criteri di ripartizione dei fondi destinati all’impiantistica, l’Assessore ricorda che 

l’art. 14 della L.R. n. 17 del 17 maggio 1999 stabilisce che, sulla base dei criteri di priorità fissati dal 

Piano triennale, “è data priorità:   

a) alle opere di completamento, ristrutturazione, ampliamento e nuova costruzione, localizzate in 

ambiti comunali carenti di impianti sportivi o dotati di impianti sportivi insufficienti rispetto alla 

potenziale utenza; 

b) agli interventi di integrazione per ricondurre agli standard previsti dalla L.R. n. 17/1999 le opere 

di edilizia sportiva scolastica”. 
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Il Piano Triennale 2010-2012, approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 25/43 del 1° 

luglio 2010 e con le modifiche approvate in via definitiva con la deliberazione della Giunta regionale 

n. 30/30 del 12 luglio 2011, stabilisce, con riferimento ai contributi in materia di impiantistica 

sportiva, che “la programmazione sarà definita in base al grado di soddisfacimento dell’impianto 

oggetto dell’intervento tenendo conto del rapporto tra il numero dei soggetti  interessati a fruire dei 

servizi forniti dall’impianto (potenziale d’utenza) e l’entità della popolazione del Comune in cui è 

ubicato l’impianto”. Il Piano Triennale individua i seguenti criteri di priorità, da seguire secondo 

l’ordine sottoindicato e compatibilmente con il tipo di interventi da finanziare: 

“a) tipologia d’intervento così come sotto riportato:  

a1) adeguamento delle strutture alle norme di sicurezza e/o alle norme federali sugli impianti 

sportivi;   

a2) lavori di completamento;  

a3) lavori di ristrutturazione;  

a4) lavori di ampliamento delle opere;   

a5) lavori di realizzazione di nuovi impianti; 

b) impianti sportivi ubicati in aree pubbliche; 

c) progettazioni già munite di concessione edilizia o di altro formale provvedimento 

autorizzatorio;  

d) società/associazioni che svolgono campionati federali in base al loro rilievo. 

A parità di condizioni, verrà concessa priorità alle richieste che garantiscono, in percentuale, un 

maggiore cofinanziamento rispetto al costo dell’iniziativa”. 

L’Assessore ricorda, altresì, che con la deliberazione della Giunta regionale n. 49/34 del 7 

dicembre 2011 e la successiva deliberazione della Giunta regionale n. 2/20 del 18 gennaio 2011, a 

valere sulla L.R. n. 17/1999, artt. 11-bis e 17, è stato approvato, tra l’altro, un programma di 

interventi per la realizzazione, l’ampliamento e l’adeguamento di impianti sportivi da destinare a 

uso sovra comunale su proposta delle Unioni dei Comuni e delle Province. A fronte di 153 richieste 

per un totale € 70.126.084,95 sono state finanziate 44 richieste per uno stanziamento di € 

6.733.406. Il suddetto programma prevedeva, altresì, lo stanziamento di € 2.966.594 a valere 

sull’art. 12 “Contributi a favore dell’associazionismo sportivo”, le cui richieste sono state 

interamente soddisfatte.  
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Relativamente ai criteri di selezione delle richieste finanziate, in aggiunta ai succitati criteri dettati 

dal Piano Triennale, si è scelto di privilegiare gli interventi aventi per oggetto l’efficientamento degli 

impianti, accantonando, in questa prima fase, gli interventi in erba sintetica. 

L’Assessore evidenzia che sono state analizzate le diverse ipotesi di copertura finanziaria 

relativamente alle richieste rimaste inevase nell’ambito del percorso di programmazione del PAR 

FAS Sardegna 2007-2013, che è stato approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 

38/12 del 6 agosto 2009, con la successiva deliberazione CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011 

riguardante “Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate e 

selezione ed attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013” e con la 

deliberazione CIPE n. 41 del 23 marzo 2012 “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Modalità di 

programmazione delle risorse regionali 2000-2006 e 2007-2013”.  

Con la successiva deliberazione della Giunta regionale n. 33/2 del 31 luglio 2012 

“Programmazione delle risorse residue del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013”, sono 

state individuate le linee di intervento proposte a finanziamento. Tale deliberazione, su proposta 

della Presidenza, ha, infatti, previsto un intervento sul settore “Realizzazione impianti sportivi e 

centri di aggregazione giovanili” avente per oggetto “Contributi per la realizzazione, ampliamento e 

adeguamento di impianti sportivi, di cui al piano triennale per lo sviluppo dello sport in Sardegna” 

per un importo totale di € 20.000.000. 

Successivamente, la deliberazione CIPE del 3 agosto 2012 n. 93 “Programmazione delle risorse 

residue FSC e riprogrammazione della Delibera n. 62/2011”, ha approvato la programmazione 

delle risorse residue del FSC 2000-2006 e 2007-2013 relative alla Regione Sardegna, per un 

importo pari a 427,7 milioni di euro. In particolare, e, relativamente all’ambito strategico Sanità -

solidarietà e coesione sociale, ha programmato contributi per la “Realizzazione, ampliamento e 

adeguamento di impianti sportivi, di cui al piano triennale per lo sviluppo dello sport in Sardegna 

per un importo totale di € 20.000.000”. 

Le modalità attuative della programmazione indicata nella medesima deliberazione CIPE 

prevedono il ricorso, in via generale, all'Accordo di programma quadro rafforzato (punto 3.2 della 

deliberazione CIPE n. 41/2012 e punto 3.2.B2 della deliberazione CIPE n. 78/2012) quale 

strumento per l'attuazione degli interventi. 

L’Assessore ricorda, altresì, che il Piano Regionale di Sviluppo (PRS) 2010-2014, alla “Strategia 5 

Servizi alla persona: più vicini al bisogno; Obiettivi specifici S5.2 Imprimere una svolta decisiva alla 

lotta contro l’esclusione sociale e la povertà, contrastando le nuove fonti di disuguaglianza sociale 

e promuovendo percorsi di inclusione”, prevede interventi per il contrasto alla povertà e la 
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promozione dell’inclusione sociale, anche, tramite azioni per l’affermazione del ruolo sociale dello 

sport. In particolare il PRS ritiene “necessario attuare, in collaborazione con gli Enti territoriali e con 

gli altri soggetti interessati, un programma di investimenti in grado di rafforzare la funzione 

educativa e sociale dello sport, quale efficace strumento per l’azione di contrasto alla devianza 

giovanile e di integrazione dei soggetti in condizioni di disagio o marginalità sociale”. 

Coerentemente con le indicazioni dettate dal PRS, è stata attivata una fase di animazione e 

coinvolgimento territoriale da parte dell’Assessorato finalizzata a condividere con i vari attori 

pubblici interessati i presupposti e le modalità attuative della programmazione delle risorse in 

argomento. Tale fase ha preso avvio in data 3 ottobre 2012, con una prima riunione plenaria di 

presentazione del processo di programmazione che ha visto il coinvolgimento delle 

Amministrazioni provinciali e comunali, delle Unioni di Comuni, delle Comunità montane e di vari 

attori dello scenario dello sport in Sardegna. Lo stesso tema è stato affrontato in occasione della 

seduta del 10 ottobre 2012 del Comitato Regionale dello sport. A questa sono seguite diverse 

riunioni a livello provinciale e centrale. Il processo e le modalità di programmazione sono state, 

altresì, ribadite in occasione della  quinta Conferenza Regionale dello sport che si è tenuta a 

Cagliari in data 30 novembre 2012. 

Come già evidenziato, durante l’attività di coinvolgimento territoriale l’Assessorato ha richiesto alle 

Province e le Unioni di Comuni di individuare le priorità a livello territoriale nell’ambito degli 

interventi che non hanno trovato copertura finanziaria sulla programmazione ordinaria artt. 11-bis e 

17 della L.R. n. 17/1999. Tale individuazione è stata effettuata, da parte delle Province e Unioni dei 

Comuni, secondo i criteri già utilizzati per la programmazione ordinaria relativa al programma 2011, 

tenendo conto, di eventuali modifiche dello scenario socio economico e/o esigenze prioritarie 

medio tempore sopravvenute. 

A conclusione di questo processo le Province e le Unioni dei Comuni, hanno formalmente 

presentato all’Assessorato proposte di finanziamento, distinte a livello territoriale e per singolo 

progetto, per un importo di gran lunga eccedente i 20.000.000 di euro programmati. 

Su queste proposte l’Assessorato ha, pertanto, operato una ulteriore selezione degli interventi da 

inserire nell’Accordo di Programma Quadro. A tal fine, i criteri utilizzati sono stati quelli già adottati 

in ossequio all’art. 14 della L.R. n. 17/1999, al Piano Triennale dello sport 2010-2012, in un’ottica di 

coerenza con il PRS 2010-2014 e con gli Obiettivi specifici indicati dalla documentazione 

programmatica. 

L’Assessore evidenzia che gli interventi selezionati sono funzionali al raggiungimento dell’Obiettivo 

Operativo n. 7.1.2.a. “Incentivare l’aggregazione sociale dei giovani” indicato nella 
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programmazione PAR FAS Sardegna 2007-2013; tale Obiettivo Operativo, prevede, infatti, che 

l’azione della Regione Sardegna debba essere indirizzata a “promuovere i processi di 

aggregazione sociale, in particolare giovanile, favorendo la razionalizzazione e il dimensionamento 

di impianti sportivi e la creazione di centri di aggregazione giovanili”.  

L’Assessore, pertanto, nel rispetto dei principi della sovracomunalità, della territorialità, della 

popolazione interessata a fruire dei servizi forniti dagli impianti, delle priorità indicate dalle Province 

e dalle Unioni dei Comuni, e in sintonia con le linee programmatiche del PRS 2010-2014 e del PAR 

FSC 2007-2013 richiamate in premessa, propone di approvare il programma degli interventi di cui 

alla Tabella allegata, e di inserire gli stessi nell’ambito di un Accordo di Programma Quadro da 

stipulare ai fini degli adempimenti previsti dal CIPE per l’utilizzo di tali risorse. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione Spettacolo e Sport, constatato che il Direttore generale dei Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in 

esame  

DELIDELIDELIDELIBERABERABERABERA    

di approvare il programma degli interventi di cui alla tabella allegata alla presente deliberazione per 

farne parte integrante e sostanziale, a valere sulla programmazione delle risorse residue del Fondo 

di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013. 

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

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


