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DELIBERAZIONE N. 23/5 DEL 8.05.2018

————— 

Oggetto: Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per lo Sviluppo della Sardegna.

Area Tematica 1 - Linea d’Azione 1.10.4 “Impiantistica sportiva”. Modalità di

attuazione.

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

deliberazione n. 46/5 del 10 agosto 2016 con la quale la Giunta regionale ha preso atto del Patto per

lo sviluppo della Regione Sardegna, stipulato il 29 luglio 2016 tra il Presidente del Consiglio dei

Ministri e il Presidente della Regione Sardegna e ha approvato gli interventi da finanziare con le

risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) del periodo di programmazione 2014-2020.

Ricorda l'Assessore che il CIPE, con la delibera n. 25 del 10 agosto 2016, ha individuato le Aree

Tematiche nazionali per la programmazione FSC 2014-2020, la relativa dotazione finanziaria e ha

definito le regole di funzionamento del Fondo, mentre con la delibera n. 26 del 10 agosto 2016,

nell'ambito di appositi Accordi interistituzionali denominati “Patti per il Sud”, ha assegnato

formalmente 13,412 miliardi di euro alle Regioni e alle Città metropolitane del Mezzogiorno, di cui

1.509,6 milioni di euro alla Regione Sardegna.

L'Assessore ricorda che, con la deliberazione n. 5/1 del 24 gennaio 2017, la Giunta regionale, per

definire un quadro strategico coerente con le Aree Tematiche sopra citate, ha individuato le Linee

d'Azione e le unità organizzative competenti alla loro attuazione, la relativa dotazione finanziaria e

definito le tipologie di intervento ammissibili. Con la medesima deliberazione la Giunta regionale ha

dato mandato affinché gli Assessorati competenti, acquisita la coerenza dell'Autorità di gestione del

Fondo di Sviluppo e Coesione, individuino i soggetti attuatori e pongano in essere tutti gli atti

necessari all'attuazione degli interventi.

L'Assessore richiama la deliberazione n. 47/21 del 10 ottobre 2017 con la quale la Giunta regionale

ha approvato la riprogrammazione degli interventi individuati nell'ambito dell'Area tematica

Infrastrutture e ha approvato l'attivazione di alcuni interventi strategici, tra cui l'intervento denominato

“Impiantistica sportiva” al quale ha assegnato una dotazione finanziaria pari a 3 milioni di euro.

Ciò premesso, l'Assessore espone la proposta che riguarda la programmazione dello stanziamento

di 3 milioni di euro, relativo alla linea d'azione 1.10.4 Impiantistica sportiva, per la quale il Sistema di

gestione e Controllo, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 37/9 del 1.8.2017 e

aggiornato con Determinazioni del Direttore generale della Presidenza n. 11 del 16.1.2018 e n. 254
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del 11.4.2018 individua la Direzione generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport

competente per l'attuazione.

L'Assessore ritiene che, per contribuire a realizzare le finalità generali del Fondo di Sviluppo e

Coesione, quali lo «sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli

squilibri economici e sociali», considerata la funzione sociale dello sport -quale strumento

indispensabile di tutela psico-fisica del cittadino e di crescita culturale e civile della società, che

consente l'innalzamento della qualità della vita della popolazione residente- gli interventi da

finanziare devono essere improntati a elevare gli standard degli impianti sportivi in termini di

sicurezza dei praticanti e degli spettatori, a favorire l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive

da parte delle persone con disabilità nonché a garantire l'adeguamento degli spazi dedicati all'attività

sportiva alle norme federali di gioco.

Considerato che la citata Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 e il citato SI.GE.CO., nel definire

le regole della Programmazione FSC 2014-2020, hanno disposto che le obbligazioni giuridicamente

vincolanti (OGV) per l'affidamento dei lavori devono essere assunte entro il termine ultimo del 31

dicembre 2019, l'Assessore ritiene di dove agire su due piani distinti:

- da una parte programmare direttamente il finanziamento di euro 400.000 a favore delle due

Università degli studi di Cagliari e Sassari per la realizzazione di interventi urgenti di

ristrutturazione nei due Centri Universitari Sportivi di competenza;

- dall'altra promuovere, attraverso un Avviso pubblico per la restante dotazione finanziaria di euro

2.600.000, un nuovo programma di finanziamenti per l'impiantistica sportiva indirizzato a tutti gli

Enti locali della Sardegna, per la realizzazione di interventi di riqualificazione degli impianti

sportivi di proprietà pubblica in termini di adeguamento, completamento, ristrutturazione e

ampliamento, volti al miglioramento e alla qualificazione dell'offerta di servizi di impianti sportivi

del territorio.

Per quanto concerne il programma di finanziamento a favore delle due Università degli studi di

Cagliari e Sassari, l'Assessore specifica che gli interventi proposti dalle due Università sono coerenti

con le linee d'azione così delineate e riguardano rispettivamente la ristrutturazione degli spogliatoi

del Centro Universitario Sportivo “Sa Duchessa” di Cagliari, e il rifacimento della copertura della

palestra di basket del Centro Universitario Sportivo di Sassari. Le schede tecniche e procedurali di

ogni singolo intervento e il cronoprogramma procedurale e finanziario sono sottoposti a verifica da
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parte del Servizio competente della Direzione generale dei Beni culturali prima dell'assunzione dei

provvedimenti amministrativi connessi all'erogazione del finanziamento.

Per quanto concerne il programma di finanziamento di euro 2.600.000 a favore degli Enti locali della

Sardegna, l'Assessore propone che l'individuazione dei Soggetti Attuatori avvenga attraverso

apposito Avviso pubblico per la realizzazione di interventi di riqualificazione degli impianti sportivi di

proprietà pubblica in termini di adeguamento, completamento, ristrutturazione e ampliamento, volti al

miglioramento e alla qualificazione dell'offerta di servizi di impianti sportivi, secondo i criteri riportati

nel documento allegato (“Criteri per l'assegnazione di finanziamenti per la riqualificazione di impianti

sportivi”) alla presente deliberazione.

Precisa l'Assessore che, al fine di garantire la più ampia platea di interventi finanziabile con il

predetto programma, il finanziamento massimo concedibile al singolo Soggetto Attuatore sia di

200.000 euro. L'eventuale somma eccedente il finanziamento a valere sulla programmazione FSC

2014-2020 è da considerarsi a carico del Soggetto Attuatore.

L'Assessore rappresenta, infine, che tutti gli interventi oggetto della presente deliberazione verranno

attuati attraverso il ricorso allo strumento di cui all'art. 8 della L.R. 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove

norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) unitamente ad appositi disciplinari

da sottoscrivere con i Soggetti Attuatori e, ai fini del monitoraggio e controllo della spesa, verranno

seguite le procedure previste dalla programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-

2020 recepite dal Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.).

L'Assessore, infine, comunica che in data 17 aprile 2018, in sede di Conferenza permanente

Regione - Enti locali    è stata acquisita l'intesa   sui criteri per l'assegnazione dei finanziamenti

a  favore degli enti locali, ai sensi dell'articolo 13  della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1

("Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-Enti

locali") .

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

Informazione, Spettacolo e Sport, acquisito il parere di coerenza del Direttore generale della

Presidenza in qualità di Autorità di Gestione del fondo di Sviluppo e Coesione, constatato che il

Direttore generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ha espresso il parere

favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA
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- di approvare la programmazione della spesa di euro 400.000 di cui al Patto per lo sviluppo della

Regione Sardegna, Linea d'Azione 1.10.4 “Impiantistica sportiva”, individuando i relativi Soggetti

Attuatori, così come indicato nella successiva tabella:

Intervento Soggetto Attuatore FSC 2014/2020

(Euro)

Ristrutturazione spogliatoi - Centro

Universitario Sportivo “Sa Duchessa” di

Cagliari

Università degli Studi di Cagliari 200.000,00

Rifacimento copertura palestra basket -

Centro Universitario Sportivo di Sassari

Università degli Studi di Sassari 200.000,00

Totale 400.000,00

- di dare mandato al competente Servizio della Direzione generale dei Beni Culturali, Informazione,

Spettacolo e Sport di attuare il predetto programma di interventi attraverso il ricorso all'istituto di

cui all'art. 8 della L.R. 13 marzo 2018, n. 8 a favore dei Soggetti attuatori sopra individuati;

- di procedere, per la restante dotazione finanziaria di euro 2.600.000 di cui al Patto per lo sviluppo

della Regione Sardegna, Linea d'Azione 1.10.4 “Impiantistica sportiva”, all'individuazione dei

Soggetti Attuatori attraverso apposito Avviso pubblico rivolto agli Enti locali della Sardegna per la

realizzazione di interventi di riqualificazione degli impianti sportivi di proprietà pubblica in termini

di adeguamento, completamento, ristrutturazione e ampliamento, volti al miglioramento e alla

qualificazione dell'offerta di servizi di impianti sportivi del territorio;

- di approvare i “Criteri per l'assegnazione di finanziamenti per la riqualificazione di impianti

sportivi” riportati nel documento allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e

sostanziale, finalizzato alla predisposizione dell'Avviso pubblico per la selezione degli interventi

da finanziare;

- di dare atto che la dotazione finanziaria riservata agli interventi da individuare con Avviso

pubblico è pari a euro 2.600.000, fatta salva la possibilità di incrementare la dotazione finanziaria

di ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili al fine di consentire l'eventuale scorrimento

della graduatoria;

- di dare mandato al competente Servizio della Direzione generale dei Beni Culturali, Informazione,
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Spettacolo e Sport affinché possa procedere all'attuazione della Linea d'Azione 1.10.4

“Impiantistica sportiva” attraverso la predisposizione di un Avviso pubblico per l'individuazione

degli interventi e dei Soggetti Attuatori secondo i criteri di cui al suddetto allegato.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


