
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  32/5  DEL 29.8.2007

—————

Oggetto: Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna - Programma triennale 2007-
2009,  ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 17  maggio 1999,  n. 17.

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

che l’articolo 2 della legge regionale n. 17 del 1999 stabilisce che la programmazione annuale degli

interventi deve essere regolata dal piano triennale, che delinea le direttrici dell’azione regionale.

Dall’entrata in vigore della norma sono stati attuati due piani, di cui l’ultimo si è concluso nel 2006,

anno durante il quale si è tenuta anche la terza Conferenza regionale sullo sport, Nuoro 2/3 maggio

2006, per esaminare i risultati conseguiti e prospettare le nuove indicazioni programmatiche.

Gli esiti della Conferenza hanno prodotto un primo effetto, con l’ampia riforma dell’azione regionale,

avvenuta con l’entrata in vigore delle seguenti leggi:

− legge regionale 11 maggio 2006, n. 4, che, con il comma 4 dell’articolo 23, ha completamente

modificato il  sostegno alle società  sportive  sarde iscritte ai  campionati  federali  nazionali  di

maggior rilievo;

− legge  regionale  12  giugno  2006,  n.  9,  il  cui  articolo  81  ha  conferito  l’esercizio  di  molte

competenze in materia alle province;

− legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, il cui articolo 29 ha ulteriormente adeguato il testo di

numerose  disposizioni  della  L.R.  n.  17/1999  alle  mutate  condizioni  delle  attività  sportive,

orientando l’azione regionale soprattutto verso i valori sociali dello sport.

Successivamente,  il  giorno  8  agosto  2007,  la  proposta  di  piano  triennale  2007-2009  è  stata

illustrata al Comitato regionale sport, che l’ha condivisa dopo un’approfondita discussione. 
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L’Assessore ritiene, pertanto, di doverla sottoporre all’attenzione della Giunta regionale nel testo

allegato, parte integrante della presente deliberazione.

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

Informazione, Spettacolo e Sport, preso atto del parere espresso dal Comitato Regionale Sport in

data 8 agosto 2007, considerato che il Direttore Generale dell’Assessorato ha espresso il parere

favorevole di legittimità

DELIBERA

di prendere atto dell’allegato Piano triennale per lo sviluppo dello sport 2007-2009.

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

parere previsto dall’art. 2, comma 3, della L.R. n. 17/1999.

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru
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