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DELIBERAZIONE N. 43/11 DEL 19.7.2016 

————— 

Oggetto: Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna. Piano Triennale 2016-2018. 

Legge regionale 17 maggio 1999, n. 17, articolo 2.  

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

l’articolo 2 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17, che stabilisce che la Giunta regionale, 

sentita la competente Commissione consiliare, approva il Piano Triennale degli interventi regionali 

nell’ambito del settore sportivo. 

L’Assessore informa la Giunta che, in ossequio a quanto previsto dall’art. 3 della citata legge 

regionale n. 17/1999, il Piano Triennale 2016-2018 è stato predisposto, previo parere del Comitato 

Regionale dello Sport, a seguito della VI Conferenza Regionale dello Sport, tenutasi a Cagliari in 

data 27 maggio 2016. In tale occasione, la Conferenza ha verificato l’attuazione del Piano 

Triennale del triennio precedente ed ha fornito proposte e indicazioni per l’elaborazione del nuovo 

Piano. 

La proposta che si sottopone all’approvazione della Giunta, continua l’Assessore, è quindi il 

risultato delle riflessioni e delle analisi pervenute da parte dei diversi rappresentanti e operatori del 

mondo sportivo isolano e costituisce l’indirizzo strategico e programmatico  in materia di sport per il 

prossimo triennio. 

Come esplicitamente disposto dal sopra richiamato art. 2 della legge regionale n. 17/1999, il Piano 

delinea lo stato attuale del fenomeno sportivo in Sardegna limitatamente alle competenze rimaste 

in capo alla Regione a seguito della entrata in vigore della legge regionale n. 9/2006 e della 

recente legge regionale n. 2/2016 sul “Riordino del sistema della autonomie locali della Sardegna”, 

e contiene l’indicazione degli interventi prioritari nel settore dell’impiantistica e nel settore della 

pratica sportiva, nonché le relative modalità di sostegno e di incentivazione. 

Il Piano regionale rappresenta, dunque, uno strumento strategico di intervento sociale e di concreta 

realizzazione del benessere fisico e del diritto alla salute. 

L’Assessore evidenzia, infatti, che il Piano triennale è incentrato principalmente su alcune aree di 

intervento, tra cui la promozione dell’attività sportiva giovanile, lo sviluppo della pratica sportiva a 

favore del mondo della disabilità, il sostegno alle spese di trasferta per la partecipazione a 
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campionati nazionali e il sostegno a manifestazioni sportive nazionali e internazionali valutate in 

grado di incentivare il posizionamento della Sardegna come "sports destination”. 

Con questo strumento l'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport potrà infatti anche concorrere, come previsto dall’art. 1, comma 3, lettera d), 

della L.R. n. 17/1999, "alla diffusione della conoscenza ed alla valorizzazione del patrimonio 

culturale, paesaggistico ed economico della Sardegna". 

L’Assessore fa presente, infine, che la proposta di Piano Triennale che si sottopone 

all’approvazione della Giunta è stata oggetto di esame in occasione delle sedute del Comitato 

Regionale dello Sport svoltesi in data 14 aprile 2016, 16 giugno 2016 e 6 luglio 2016. 

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

Culturali, Informazione Spettacolo e Sport concernente il Piano Triennale 2016-2018, preso atto 

che il Comitato Regionale dello Sport, nella seduta del 6 luglio 2016, ha espresso unanime parere 

favorevole sulla versione definitiva dello stesso Piano Triennale, 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 approvare in via provvisoria il Piano triennale per lo sviluppo dello sport 2016-2018, allegato alla 

presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale. 

La presente deliberazione è inviata alla competente Commissione consiliare per l’acquisizione del 

parere previsto dall’art. 2, comma 3, della legge regionale  17 maggio 1999, n. 17. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


