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DELIBERAZIONE N. 27/2 DEL 29.05.2018

————— 

Oggetto: Disegno di legge concernente “Provvedimenti urgenti in materia di impiantistica

sportiva e per l’ abbattimento dei costi per la partecipazione alle trasferte sportive

nelle isole minori della Sardegna. Modifiche all'articolo 38 della legge regionale 17

maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna)”.

L'Assessore della Pubblica istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport rappresenta

alla Giunta regionale l'urgente necessità di dettare nuove norme che consentano agli enti locali di

utilizzare risorse finanziarie per l’impiantistica sportiva concesse nell’anno 2011 e che permettano

effettivamente di ridurre i costi di trasporto sostenute dalla società sportive per la partecipazione alle

trasferte sportive nelle isole minori della Sardegna.

Quanto a questo secondo obiettivo, prosegue l’Assessore, la legge regionale 3 agosto 2017, n. 17

(Modifiche alla legge regionale 17 maggio 1999, n. 17. Abbattimento dei costi per la partecipazione

alle trasferte sportive nelle isole minori della Sardegna) recentemente approvata a tale scopo, non

ha potuto conseguire i suoi obiettivi a causa della condotta omissiva tenuta dal soggetto attuatore

delle relative disposizioni.

Il che rende doveroso un ulteriore intervento legislativo, che definisca un diverso procedimento, in

cui sono coinvolti i comuni di Carloforte e La Maddalena, per sostenere le società sportive, altrimenti

costrette, come spesso accade, a rinunciare alle trasferte nelle isole minori a causa dei costi delle

stesse, incompatibili con le loro possibilità finanziarie.

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

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, acquisito il parere dell'Area Legale e la copertura

finanziaria dall’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio

DELIBERA

di approvare il disegno di legge concernente “Provvedimenti urgenti in materia di impiantistica

sportiva e per l'abbattimento dei costi per la partecipazione alle trasferte sportive nelle isole minori

della Sardegna. Modifiche all'articolo 38 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti

per lo sviluppo dello sport in Sardegna)”.

Letto, confermato e sottoscritto
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Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


