
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DELIBERAZIONE N. 55/26     DEL 29.11.2005 

————— 

Oggetto: Piano di sponsorizzazione delle società sportive partecipanti ai campionati federali 
2005-2006, in attuazione degli artt. 31 e 32 della L.R. 17.5.1999, n. 17, UPB 
S11.048, Capitolo 11274-00, € 7.119.902,80 - Approvazione definitiva del piano 
di sponsorizzazione e annullamento in sede di autotutela della precedente 
deliberazione n. 42/6 del 6.9.2005. 

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione Spettacolo e Sport riferisce che 

con deliberazione n. 42/6 del 6.9.2005 la Giunta Regionale ha approvato il Piano d’intervento delle 

Sponsorizzazioni Sportive per la stagione agonistica 2005-2006 disponendone l’invio, pur non 

obbligatorio, alla competente Commissione del Consiglio Regionale. Al riguardo, l’ottava 

Commissione, nella seduta del 30 settembre 2005, ha espresso parere favorevole a maggioranza, 

formulando alcuni rilievi di merito. 

Il punto 3 del parere, in particolare, rileva l’opportunità di rettificare, ove necessario, i dati di 

parametro del programma di sponsorizzazioni sportive. Infatti, i dati relativi alla partecipazione ai 

campionati di massima serie di alcune società, si sono resi disponibili solo successivamente 

all’approvazione del programma da parte della Giunta Regionale, ma è comunque opportuno 

tenerne conto per l’attribuzione dei valori parametrati. 

A seguito di tale osservazione, l’Assessorato ha richiesto a tutte le società inserite nel Piano 

d’intervento delle sponsorizzazioni sportive di segnalare eventuali inesattezze sui dati certificati dai 

competenti Comitati regionali delle Federazioni Sportive. 

Si dà inoltre atto che, in relazione alla situazione della società Cagliari Calcio, che pure ha omesso 

di effettuare la stessa segnalazione, i nuovi dati sono stati accertati d’ufficio attraverso una 

richiesta al Comitato Regionale FIGC, che ha rilasciato una nuova dichiarazione federale, acquisita 

agli atti. 

L’Assessore riferisce che, sulla scorta delle segnalazioni ricevute dalle società o comunque 

acquisite d’ufficio dalle Federazioni, le rettifiche riguardano le cinque società indicate nella  
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sottostante tabella: 

 

Società Disciplina N. gare 
extraregio

nali 
deliberato 

Vecchio importo 
gare 

extraregionali 

N. gare 
extraregio

nali 
rettificato 

Nuovo 
importo gare 

extraregio 
nali 

Importo 
contrattuale da 

parametri 
deliberato 

Nuovo 
importo 

contrattuale 
da parametri 

Differenza 

Cagliari Calcio  Calcio 19 73.001,72 23 85.268,29 329.390,44 346.235,38 16.844,94 

Torres Calcio 
Femminile 

Calcio 10 38.421,96 22 81.560,98 135.142,49 180.008,66 44.866,17 

Polisportiva 
Alghero 

Calcio 14 53.790,74 19 70.439,00 135.601,85 153.711,05 18.109,20 

G.S. 
Pallamano 

Sassari 

Pallamano 14 53.790,74 15 55.609,76 119.200,70 122.187,77 2.987,07 

Softball Nuoro Softball 8 30.737,56 18 66.731,71 92.409,64 129.505,06 37.095,42 

TOTALI      811.745,12 931.647,92 119.902,80 

Si tratta, in tutti i casi, di modifiche che comportano un aumento degli importi contrattuali, poiché le 

relative Federazioni sportive hanno documentato un numero maggiore di incontri in trasferta 

rispetto a quelli certificati nei mesi di luglio e agosto ultimi scorsi. 

Per consentire l’attribuzione alle cinque società dei nuovi valori contrattuali, senza ridurre le 

somme attribuite alle altre società con la deliberazione 42/6 del 6.9.2005, occorre un ulteriore 

investimento di € 119.902,80 per far fronte al quale, come rilevato nel parere dell’ottava 

Commissione, si possono utilizzare, tramite una variazione compensativa a favore del capitolo 

11274-00, parte dei 334.000,00 Euro ancora disponibili sul capitolo 11272-00.  

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione Spettacolo e Sport informa 

inoltre che è pendente innanzi al TAR SARDEGNA un ricorso, proposto dalla Società Cagliari 

Calcio SPA, per l’annullamento, previa sospensiva, della deliberazione n. 42/6 del 6.9.2005 

riguardante le sponsorizzazioni sportive e tutti gli atti conseguenti e presupposti, ”nella parte in cui 

portano la subquota del 30% al 20% nonché nella parte in cui assegnano la subquota dell’ 80% 

che avrebbe dovuto essere ridotta al 70%”. Tale ricorso risulta fondato sull’asserita assenza di 

motivazione in ordine al punto contestato. Sulla base dei pareri degli uffici dell’Assessorato, che 

hanno fatto rilevare l’effettiva sussistenza di tale carenza di natura esclusivamente formale, a 
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fronte invece di una corretta applicazione dei criteri sostanziali previsti dal piano triennale, si 

propone di riapprovare - previo annullamento in sede di autotutela della precedente deliberazione 

n.42/6  del 6.9.2005 - il piano delle sponsorizzazioni, mantenendo sostanzialmente inalterato il 

dispositivo, salvo le modifiche di cui sopra, ma esplicitando le motivazioni poste alla base delle 

scelte effettuate che, pur implicitamente contenute, non risultano chiare nel provvedimento 42/6, 

esponendolo a potenziali censure di illegittimità per violazione dell’art. 5 della L.R. 40/1990 e art. 3 

della L. 241/90. 

L’interesse pubblico sotteso a tale scelta risiede nell’evitare che un contenzioso, presumibilmente 

lungo, qualunque sia il suo esito, possa pregiudicare l’interesse di tutte le società sportive isolane 

di beneficiare dell’intervento in oggetto che non potrebbero usufruire del contributo atteso con 

grave pregiudizio per le attività sportive nel loro complesso. 

Nel merito delle scelte effettuate nella predisposizione del programma, l’Assessore riferisce che si 

rende necessaria una rivalutazione complessiva della ripartizione dei fondi in conseguenza della 

riduzione dello stanziamento globale per l’attuazione dell’ articolo 31, portato da 10 a 7 milioni di 

euro, con una riduzione quindi di circa il 30%. Tale rivalutazione deve essere operata in funzione 

delle finalità esplicitamente stabilite all’articolo 1 che “riconosce la funzione sociale dello sport e ne 

promuove la pratica e la diffusione nel territorio quale strumento indispensabile di tutela pisico-

fisica del cittadino e di crescita culturale e civile della società.” Si ritiene a tal fine opportuno, in 

attesa della modifica del Piano Triennale, non più consono al conseguimento delle finalità di cui 

all’articolo 1”, o eventualmente dello stesso art.31, diminuire, su basi oggettive, il numero delle 

squadre ammesse a godere della quota di risorse denominato “valutazione delle necessità 

pubblicitarie” e più comunemente noto come “discrezionale”. 

In realtà già il semplice concetto di una quota di risorse attribuibile in base ad una discrezionalità 

completamente svincolata da qualunque parametro obiettivo di valutazione non appare consono al 

rispetto dei principi del buon agire amministrativo con particolare riferimento ai principi di 

imparzialità e trasparenza. Si ritiene quindi di dover porre dei vincoli oggettivi nella distribuzione di 

quella quota del 30%, anche allo scopo di evitare situazioni di contenzioso analoghe a quelle 

verificatesi nella stagione sportiva 2002-2003 con la Società Santa Croce Basket Olbia (vedi 

sentenza TAR SARDEGNA n.1265 del 2005), nella quale l’Amministrazione Regionale è risultata 

soccombente proprio sulla base delle contestazioni alla forte discrezionalità attribuita dalla Giunta 

relativamente all’assegnazione di quella quota del 30% che, con la sua attribuzione “a pioggia”, 

vanificava quasi completamente l’applicazione degli altri parametri. 

  /9 3



 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

  

 DELIBERAZIONE N. 

 DEL  
 

Mancando, ed essendo mancati anche al momento della adozione della precedente deliberazione 

n. 42/6, i tempi per la modifica del Piano Triennale si propone pertanto di agganciare anche 

l’attribuzione del 30% a parametri oggettivi. 

L’Assessore, sul punto, riferisce che il Piano Triennale impone di effettuare un monitoraggio al 

quale esso vincola la possibilità stessa di attribuire e distribuire la quota del 30%, agganciandola 

esclusivamente ed esplicitamente “al piano degli obiettivi di comunicazione istituzionale, 

disponendo, inoltre, puntuali indicazioni all’Assessorato, sulle regole di monitoraggio dei risultati 

promo-pubblicitari raggiunti”. Tale monitoraggio è stato effettuato attraverso un’attività di indagine 

svolta dagli uffici e da esso è risultato che le squadre in grado di veicolare realmente un messaggio 

pubblicitario fossero una piccola percentuale rispetto a quelle precedentemente ammesse a 

godere dell’importo aggiuntivo del 30%. 

Detto importo è stato quindi ricalcolato, in fase istruttoria, sulla base del reale valore del ritorno 

pubblicitario secondo parametri il più possibile obbiettivi, valutando sia i campionati che possono 

godere di una sponsorizzazione intesa in senso stretto sia le cifre da concedere alle squadre per le 

prestazioni pubblicitarie  

Sulla base del ragionamento sopra esposto, identificate le squadre alle quali attribuire l’importo 

aggiuntivo, che sono risultate in numero inferiore rispetto al passato, e stabiliti gli importi attribuibili, 

risulta un avanzo rispetto a quella quota di risorse pari al 30% (come risulta dalle allegate tabelle di 

calcolo) che, per ovvi motivi di imparzialità e parità di trattamento, si propone di ridistribuire sulla 

base dei criteri oggettivi stabiliti dallo stesso Piano Triennale.  

Calcolata la citata quota del 30%, che si è ridotta al 20% per i motivi sopra esposti, per la quota 

restante il Piano triennale prevede che ci si debba attenere ad un meccanismo di calcolo basato su 

un punteggio predefinito: in base al risultato del calcolo dovrebbero essere determinate delle fasce, 

al cui interno vengono attribuite dotazioni di partenza identiche per ogni società “salvo quelle 

variazioni dovute ad ulteriori elementi giustificativi di eventuale ulteriore diverso trattamento”. Si è 

tuttavia constatato che, applicando alla lettera tale meccanismo si vengono a creare delle 

distorsioni in violazione del fondamentale principio di uguaglianza da cui conseguono quello di 

imparzialità e di parità di trattamento. Tali principi comportano non solo l’obbligo di trattare in modo 

identico situazioni identiche ma anche di trattare in modo diverso situazioni diverse. Pertanto 

l’accorpamento nella medesima fascia di soggetti che ottengano, in base a criteri oggettivi, un 

punteggio fra loro anche molto differente con la conseguente attribuzione, a fronte di un diverso 

punteggio, di uno stesso importo, non sembra giustificabile nell’ottica suddetta. Nel piano proposto 
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si è pertanto scelto, in quanto ritenuto doveroso, di eliminare tali fasce al fine di evitare la 

violazione di quella corrispondente difformità che è imposta da una corretta applicazione del 

principio costituzionale di uguaglianza.  

Si è quindi preferito, nel predisporre il piano di intervento, attribuire ad ogni soggetto esattamente 

la quota spettante in base al punteggio scaturente dal calcolo dei parametri, eventualmente 

integrata della quota spettante in base alla valutazione delle necessità pubblicitarie. La base di 

calcolo utilizzata, nel rispetto dei criteri del Piano triennale è la seguente: 

I) valutazione attività giovanile: 

un punto ogni 10 tesserati che svolgono attività giovanile con riferimento al numero degli atleti 

partecipanti ai campionati federali giovanili certificati attraverso dichiarazioni dei comitati 

regionali delle Federazioni sportive  

II) valutazione disciplina e livello agonistico  

ad ogni singola squadra viene assegnato, attraverso un foglio di calcolo, un punteggio 

differenziato fra discipline in relazione al numero totale delle squadre partecipanti a livello 

nazionale, in base ai dati certificati dai comitati regionali delle federazioni sportive, delle relative 

discipline rapportato alla posizione raggiunta nell’ultima stagione agonistica nel proprio 

campionato, ponderato sul numero dei tesserati effettivamente gareggianti e ridotto del 50% 

per gli sport con minore penetrazione di pubblico (già individuati nel Piano triennale). 

III) spesa presunta per lo svolgimento del campionato: 

un punto ogni 10.000 euro di spesa in base alle proiezioni utilizzate per i contributi concessi ai 

sensi della L.R. 17/99 ed un punto per ogni gara di campionato, di coppa Italia, fasi play-off o 

disputata per la partecipazione a tornei internazionali conseguenti al raggiungimento dei titoli 

italiani. 

Con l’aggiunta della somma residuata, dopo l’applicazione del valore relativo alla valutazione delle 

necessità pubblicitarie, la quota da programmare tramite i suddetti parametri ammonta a 

5.600.000,00 Euro, cui si sommano i 119.902,80 Euro da stanziare per sanare le situazione delle 

cinque società sopra richiamate. Per calcolare tale valore contrattuale si sono assegnati ai 

parametri dei pesi differenziati, in modo uniforme per tutte le società.  
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I pesi attribuiti sono i seguenti: 

il 25% delle risorse in base al parametro di cui al punto I 

il 5% in base al parametro di cui al punto II 

il 70 % in base al parametro di cui al punto III. All’interno di questo parametro si è attribuito il 40% 

della disponibilità in base al numero d’incontri disputati in trasferta, compresi gli incontri 

internazionali conseguenti ai migliori risultati raggiunti dalle singole società nei campionati ed il 

30% in base ai costi di partecipazione ai campionati. 

Tale attribuzione di pesi consente di evitare distorsioni, ancorando la maggior parte della risorsa 

disponibile al sostegno dei costi effettivamente sostenuti dalle squadre - calcolato in base a 

proiezioni analoghe a quelle effettuate per l’applicazione dell’art.27 della L.R17/99 - ed evitando la 

duplicazione nella valutazione di alcuni elementi quali il risultato agonistico che essendo già 

valorizzato attraverso il riconoscimento dei costi sostenuti per le trasferte effettuate in conseguenza 

di tali risultati, non deve essere ulteriormente enfatizzato con conseguente danno per le piccole 

società che comunque svolgono la fondamentale funzione di diffusione capillare della pratica 

sportiva sul territorio regionale. 

Si è invece ritenuto di dover valorizzare il valore dei vivai indispensabili per il perseguimento delle 

finalità della “promozione della pratica e della diffusione dello sport sul territorio quale strumento 

indispensabile di tutela psico-fisica del cittadino e di crescita culturale e civile della società”.  

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport sottopone 

pertanto all’approvazione della Giunta Regionale, ai sensi degli articoli 31 e 32 della L.R. 17/1999, 

la proposta riguardante il piano di sponsorizzazioni sportive, sottolineando che anche questi 

interventi devono essere inquadrati nell’ambito dei principi generali che informano tutta la legge, 

che ha fondato l’azione regionale sul valore sociale della pratica sportiva. 

L’intero articolato dedica, infatti, ampio spazio a tale concetto, dal sostegno ai vivai (articolo 22) 

alla tutela sanitaria (articolo 39), dall’attenzione alle attività di base (articolo 36) al sostegno dei 

talenti sportivi sardi (articolo 37), dalla delega di funzioni alle province per garantire il 

funzionamento degli impianti sportivi di base (articoli 19 e 33) all’investimento sull’attività sportiva 

scolastica (articoli 24 e 25). 

L’Assessore evidenzia che, proseguendo il percorso di riordino dell’intervento iniziato con la 

programmazione 2004 delle sponsorizzazioni sportive, la formulazione del presente programma 

attribuisce maggior rilievo alla cura prestata dalla società per l’attività giovanile (a partire dal 
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semplice avviamento allo sport fino all’attività agonistica federale con la partecipazione ai relativi 

campionati federali) e all’analisi dei costi sostenuti dalle singole società, per prevenire le situazioni 

di svantaggio in cui avrebbero potuto trovarsi le squadre più deboli. 

In questo quadro, la programmazione delle sponsorizzazioni, prevista dal Titolo IV della L.R. 

17/1999, è tesa a promuovere la presenza delle migliori società isolane nei massimi campionati 

federali, sia come strumento di comunicazione dell’immagine dell’isola, ma soprattutto per produrre 

un effetto imitativo per la diffusione della pratica sportiva fra la popolazione. 

Gli articoli 31 e 32 sono, infatti, i soli dell’intera legge attraverso i quali la Regione sostiene le 

squadre isolane di vertice e rappresentano, di fatto, un contributo alle loro attività istituzionali. 

Occorre, tuttavia, tener presente che tra gli sport di vertice esistono discipline, come il calcio, che 

hanno una organizzazione di carattere professionistico ed altre che, pur raggiungendo ugualmente 

i massimi livelli agonistici nazionali, mantengono dimensioni medio piccole ed un carattere 

prettamente dilettantistico. 

Il fatto che l’articolo 31 preveda le sponsorizzazioni come unica modalità di sostegno a realtà così 

diverse tra loro, per dimensioni e complessità dell’organizzazione sportiva, per l’attenzione dei 

media e conseguente ritorno di immagine e quindi con conseguente opportunità di coinvolgimento 

di sponsor privati e per le finalità ed impatto sociale ha comportato diverse ambiguità sia 

nell’interpretazione delle finalità dell’articolo stesso in rapporto ai principi della legge, sia nella sua 

applicazione come attualmente dimostrato dal ricorso presentato dal Cagliari Calcio. L’Assessore 

richiama pertanto, l’attenzione sulla necessità di fare chiarezza sulle finalità dell’articolo 31 della 

17/1999. 

L’Assessore propone pertanto una revisione complessiva degli articoli 31 e 32 della L.17/99 che 

preveda una nuova complessiva disciplina per le attività di sponsorizzazione, che vengano rivolte 

esclusivamente alle società professionistiche e che ancori le stesse al perseguimento delle finalità 

esplicitamente espresse dall’art.1 della stessa Legge, attraverso l’utilizzo della capacità di 

comunicazione di tali soggetti per la diffusione dei valori promossi dalla Regione attraverso la 

stessa Legge e non a finalità di promozione dell’immagine della Sardegna che risultano estranee 

nel contesto della presente legge  

L’Assessore propone per le motivazioni sopra esposte di utilizzare, tramite una variazione 

compensativa a favore del capitolo 11274-00, la somma di 119.902,80 Euro sui 334.000,00 

disponibili sul capitolo 11272-00. 
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L’Assessore riferisce inoltre che non presentando la presente deliberazione alcuna modifica 

sostanziale rispetto a quella precedentemente sottoposta al parere della commissione, se non 

quelle modifiche esplicitamente proposte dalla stessa, la deliberazione in oggetto non necessita di 

ulteriore passaggio alla commissione stessa. 

LA GIUNTA 

VISTA la L.R. 17.5.1999, n. 17; 

VISTO l’art. 8, comma 1 lett. d) della L.R. 13.11.1998, n. 31; 

VISTA la L.R. 22 agosto 1990, n.40, con particolare riferimento all’art. 5; 

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, con particolare riferimento agli artt. 3 e 21-nonies; 

VISTO il Piano triennale dello sport 2004-2006 approvato il 30.12.2003, con deliberazione n. 

48/21; 

VISTA la deliberazione n. 42/6 del 6.9.2005 con la quale è stato approvato il Piano di 

Sponsorizzazioni delle Società sportive partecipanti ai campionati federali di massima serie 2005-

2006; 

VISTO il parere del Comitato regionale sport in data 3 agosto 2005; 

VISTO il parere dell’VIII Commissione Consiliare permanente in seduta del 30 settembre 2005; 

UDITA la relazione dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione 

Spettacolo e Sport; 

CONSTATATO che il Direttore Generale ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta 

in esame 

DELIBERA 

• di annullare in sede di autotutela la delibera n.42/6 del 6.9.2005; 

• di approvare in via definitiva il Piano di sponsorizzazione delle società sportive partecipanti 

ai campionati federali 2005-2006, in attuazione degli artt. 31 e 32 della L.R. 17.5.1999, 

n. 17, quale risultante dalla tabella allegata parte integrante della presente deliberazione, 

alla quale sono apportate le rettifiche illustrate in premessa; 

• di dare mandato all’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,Spettacolo e Sport 

di procedere alla predisposizione delle necessarie modifiche relative agli articoli 31 e 32 

della legge regionale 17 del 17 maggio 1999. 
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Il Direttore Generale  Il Presidente 

Fulvio Dettori  Renato Soru 
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