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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)”. 

Relazione 

Il presente disegno di legge, di seguito ddl, si propone, in primo luogo, di consentire agli enti locali, 

cui sono state concesse nell’anno 2011 risorse finanziarie per l’impiantistica sportiva, di utilizzarle 

per la realizzazione o la conclusione di interventi già programmati. 

In secondo luogo, il ddl ha lo scopo di ovviare alla mancata attuazione alle disposizioni di cui alla 

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). 

Al riguardo, giova premettere che la predetta legg novellando, tra l’altro, l’articolo 38 della legge 

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

espressamente statuito, all’articolo 2, che, fra gli interventi finanziati con il contributo annuo a 

favore del CONI, previsto dal richiamato articolo 38, comma 1, e pari al sei per cento del 

programma 01 – missione 06, debba essere ricompreso anche quello finalizzato all’abbattimento 

dei costi di trasporto marittimo di persone e sostenuti dalle associazioni e società sportive 

dilettantistiche, con sede nel territorio regionale, ed iscritte all’albo regionale delle società sportive 

(di cui all’articolo 9 della legge), per la partecipazione alle gare in trasferta nelle isole minori della 

Sardegna. 

A tal fine, nel programma di attività del CONI, per l’anno 2017, che è stato approvato con 

deliberazione della Giunta regionale n. 43/2 del 12 settembre 2017 (così come stabilito dal comma 

2 dell’articolo 38 della legge), è stata specificatamente destinata la spesa di 45.000 euro al fine di 

dare attuazione al disposto normativo richiamato. 

Tuttavia, il comitato regionale del CONI non ha successivamente dato attuazione agli atti 

richiamati, vanificando le finalità dell’intervento legislativo. 

Tale circostanza, in ordine alla quale è stata presentata un’interpellanza all’Assessore competente 

sulla materia (n. 327/A del 7 dicembre 2017), sta procurando rilevanti effetti pregiudizievoli alle 

attività sportive delle associazioni e società sportive dilettantistiche che, non avendo finora potuto 

beneficiato di alcun sostegno, frequentemente rinunciano a sostenere le trasferte nelle isole minori 

della Sardegna. 

Al fine di evitare il perpetuarsi di tale situazione, il presente ddl, in sostituzione del CONI, individua i 

comuni di Carloforte e La Maddalena quali soggetti attuatori della disposizione. La copertura 

finanziaria degli oneri previsti dal ddl è assicurata dalla riduzione del contributo annuo assegnato al 

C.O.N.I., ai sensi dell’articolo 38, comma 1, della legge regionale n. 17 del 1999, con riferimento 

alle annualità 2018 e 2019. 



 
 

  2/2 

Quadro normativo di riferimento  

Il ddl attiene alla materia della promozione dello sport e rientra nell’ambito della potestà legislativa 

esclusiva e residuale della Regione, per effetto del combinato disposto dell’articolo 117 Cost. 

(come novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3/2001) e dell’articolo 10 della stessa 

l. cost.  

Descrizione del testo normativo 

Articolo 1 (Risorse finanziarie degli enti locali per l’impiantistica sportiva): la norma consente agli 

enti locali di utilizzare per le stesse finalità le risorse finanziarie già trasferite e finalizzate a 

interventi sull’impiantistica sportiva che non siano stati ancora realizzati totalmente o parzialmente. 

Articolo 2 (Concessione dei contributi per l’abbattimento dei costi di trasferta nelle isole minori della 

Sardegna): il comma 1 autorizza la spesa di euro 45.000 per gli anni 2018 e 2019 a favore dei 

comuni di Carloforte e La Maddalena per la concessione di contributi  per l'abbattimento dei costi di 

trasporto marittimo di persone e autoveicoli, sostenuti dalle associazioni e società sportive 

dilettantistiche, con sede nel territorio regionale ed iscritte all'albo regionale delle società sportive, 

per la partecipazione alle gare in trasferta nelle isole minori della Sardegna, nell'esercizio di attività 

sportiva agonistica e non agonistica. 

Il comma 2 statuisce che i suddetti contributi comprendano la riduzione delle spese di trasporto 

marittimo degli atleti, tecnici, dirigenti e personale sanitario, del materiale e delle attrezzature 

sportive strettamente necessari per la partecipazione all'evento sportivo e, nel caso di atleti 

portatori di handicap o di età inferiore ai quattordici anni, dei loro accompagnatori. 

Il comma 3 stabilisce che i comuni di Carloforte e La Maddalena concedano i contributi secondo 

criteri e modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta 

dell’Assessore competente in materia di Sport. 

Articolo 3 (Norma finanziaria): la copertura finanziaria degli oneri previsti dal ddl è assicurata dalla 

riduzione del contributo annuo assegnato al C.O.N.I., ai sensi dell’articolo 38, comma 1, della legge 

regionale n. 17 del 1999, con riferimento alle annualità 2018 e 2019. 

Articolo 4 (Abrogazioni): l'articolo dispone l'abrogazione delle disposizioni della legge regionale n. 

17 del 2017, che, fra gli interventi finanziati con il contributo assegnato al CONI, ricomprende 

anche quello finalizzato all’abbattimento dei costi per la partecipazione alle trasferte sportive nelle 

isole minori della Sardegna, individuando, altresì, il CONI quale soggetto attuatore delle norme 

contenute nella legge stessa; vengono, anche, abrogate le conseguenti disposizioni introdotte nella 

legge contenente la seconda variazione al bilancio 2017/2019. 

Articolo 5 (Entrata in vigore) : per le evidenti ragioni di urgenza, la disposizione stabilisce che la 

legge entri in vigore il giorno della sua pubblicazione. 


