
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  35/34  DEL 24.6.2008

—————

Oggetto: L.R. 17.5.1999,  n.  17.  Provvedimenti per  lo  sviluppo dello sport in  Sardegna.
Programma annuale 2008.  € 12.000.000.

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ricorda che

la L.R. n. 17 del 17 maggio 1999 ha l’obiettivo di “promuovere la pratica e la diffusione dello sport

nel territorio quale strumento indispensabile di tutela psico-fisica del cittadino e di crescita culturale

e civile  della  società”,  tramite  interventi  finanziari  ed istituzionali,  che interessano le  attività,  le

manifestazioni e l’impiantistica sportiva.

L’Assessore riferisce che il programma annuale 2008 è stato predisposto sulla scorta degli indirizzi

e delle direttive generali del piano triennale dello sport 2007-2009, approvato in via definitiva dalla

Giunta regionale in data 24 ottobre 2007 con deliberazione n. 42/22. L’Assessore informa altresì

che sul citato programma è stato acquisito, nella seduta del 13 giugno 2008, il parere del Comitato

regionale per lo sport come previsto dall’articolo 4, comma 1 della citata L.R. n. 17/1999. 

L’Assessore ricorda che gli interventi previsti nel programma annuale 2008 non esauriscono tutte le

attività dell’Assessorato in materia di sport in quanto con la legge regionale n. 3/2008 sono stati

previsti i seguenti ulteriori interventi:

− contributo  di  € 170.000  a favore del  C.O.N.I.  di  cui  € 120.000 per  la partecipazione della

rappresentativa della Sardegna alla manifestazione sportiva internazionale “Jeux des Iles” e di

€ 50.000 per lo svolgimento dei Giochi della Gioventù;

− contributo di € 100.000 a favore della Scuola regionale dello sport per l'alta formazione degli

operatori sportivi;

− contributo di € 50.000 alla Sezione sarda del Comitato Italiano Paralimpico per l’organizzazione

1/ 8



REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 35/34   

DEL 24.6.2008

della seconda edizione delle giochi paralimpici della Sardegna;

− contributo di € 7.000.000 in favore dei comuni di Cagliari, Oristano e Nuoro per la realizzazione

di un Palazzetto dello Sport in ciascun ambito comunale;

− contributo di € 90.000 per l’organizzazione dei giochi sportivi studenteschi;

− contributo di € 120.000 per l’organizzazione dei campionati mondiali studenteschi di pallavolo;

− contributo di € 100.000 per l’organizzazione dei Campionati italiani assoluti di atletica leggera

per atleti con disabilità fisica e sensoriale;

− contributo di € 150.000 per l’organizzazione  del campionato giovanile di pallavolo “Trofeo delle

Regioni”.

L’Assessore informa che il presente programma riguarda  le risorse finanziarie del bilancio 2008

destinate  alle  attività  sportive  e  all’impiantistica  sportiva,  per  un  importo  complessivo  di  €

12.000.000,  da ripartire sulla base degli  articoli  della Legge regionale n.  17/1999 nel seguente

modo:

Impiantistica sportiva

CAPITOLO NORMA INTERVENTO STANZIAMENTO
1 SC 05.0839 Artt. 16 e17 L.R. 17/1999 Impianti sportivi sovracomunali €. 2.500.000

TOTALE UPB S 05.04.02 €. 2.500.000

Attività sportive

2 SC 05.0863 Art. 40 L.R. 17/1999 Contributi agli enti conferenti al
CONI per la promozione della
conoscenza dell'attività motoria

€. 50.000,00

2 SC 05.0841 Art. 40 L.R. 17/1999 Contributi alle Università per la
promozione della conoscenza
dell'attività motoria

€. 30.000,00

3 SC 05.0850 Art. 23 L.R. 17/1999 Attività istituzionale Enti di
Promozione Sportiva

€. 330.000,00

3 SC 05.0850 Art. 30 L.R. 17/1999 Attività istituzionale Federazioni
Sportive Nazionali

€. 330.000,00

4 SC 05.0851 Art. 31 L.R. 17/1999 Partecipazione a campionati
nazionali federali di maggior rilievo

€. 7.000.000,00

4 SC 05.0851 Art. 27  L.R. 17/1999 Partecipazione a campionati
nazionali federali

€. 380.000,00

5 SC 05.0855 Art. 37 L.R. 17/1999 Salvaguardia atleti sardi €. 200.000,00
6 SC 05.0856 Art. 22 L.R. 17/1999 Attività giovanile €. 1.030.000,00
6 SC 05.0856 Art. 4, comma 23, lett  b)

L.R. 3/08  (Finanziaria)
Contributi a favore delle associazioni
benemerite riconosciute dal CONI

€. 100.000,00

6 SC 05.0856 Art. 4, comma 23, lett g)
L.R. 3/08  (Finanziaria)

Contributi a favore delle associazioni
affiliate al CIP per attività sportiva
non agonistica

€ 50.000,00
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TOTALE UPB S 05.04.01
€ 9.500.000

1) Impiantistica sportiva (artt. 16 e 17) €. 2.500.000

Le  strutture  sportive  in  Sardegna  non  rappresentano  ancora  un  modello  di  efficienza  per

funzionalità tecnica e conduzione gestionale;  ritenendo comunque gli  impianti  polivalenti meglio

rispondenti ai bisogni dell’utenza, gli interventi della Regione saranno mirati prioritariamente alle

seguenti azioni:

− monitoraggio  dell’impiantistica  sportiva  su tutto  il  territorio  regionale,  al  fine  di  individuarne

tipologia,  distribuzione  territoriale  e  condizione  strutturale,  stabilirne  la  consistenza  e

documentare il soddisfacimento dell’utenza;

− valorizzazione dell’impiantistica sportiva supportata da piani di gestione economica realistici ed

attuabili;

− adeguamento alle norme in materia di sicurezza degli impianti esistenti;

− adozione di misure per il risparmio energetico;

− prevenzione del vandalismo;

− costruzione di impianti polivalenti. 

Lo  stanziamento  di  €  2.500.000  sarà  destinato,  con  successiva  deliberazione  della  Giunta

regionale,  sulla  base  del  monitoraggio  effettuato  dal  CONI  tra  gli  impianti  sportivi  a  valenza

sovracomunale individuati e proposti  dalle Province. 

La competenza sugli impianti sportivi comunali (art. 11) è stata trasferita alle Province con la Legge

finanziaria 2008 (art. 4, comma 26).

2) Attività di ricerca (art. 40) €. 150.000

Per quanto riguarda l’art. 40 l’Assessore riferisce che sono pervenuti 19 progetti, presentati da vari

soggetti aventi i requisiti richiesti, tre dei quali non ammissibili per carenza documentale.

In prosecuzione degli indirizzi programmatori attuati nel 2007, si propone di sostenere i progetti di

ricerca assegnando per ciascuna iniziativa ammissibile un contributo di € 5.000. 

3) Contributi a sostegno dell'attività degli enti di promozione e delle federazioni sportive
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(artt. 23 e 30) €. 660.000

L’Assessore rammenta che, con la deliberazione n. 21/38 del 8 aprile 2008 la Giunta regionale ha

disposto che la ripartizione dei contributi avvenga in deroga ai criteri stabiliti con il Piano Triennale

dello  sport  2007-2009,  applicando  quelli  del  precedente  Piano  triennale  2004-2006  fino  al

completamento dell’allineamento dell’Albo regionale con il Registro Nazionale delle società sportive

in fase di avanzata realizzazione.

3a) Enti di promozione sportiva (art. 23) €. 330.000

Per quanto riguarda gli Enti, l’Assessore propone, in attuazione di quanto previsto dal comma 3

dell’art. 23, l’assegnazione di un contributo di € 39.600 (pari al 12% della somma disponibile) al

Comitato regionale del CUSI, e la suddivisione della quota residua di € 290.400 fra i singoli Enti di

promozione sportiva,  per il 30% in parti uguali tra i richiedenti e per il 70% in base al numero dei

tesserati delle associazioni sportive affiliate a ciascun ente di promozione sportiva (comma 2). 

Saranno  esclusi  dalla  programmazione  regionale  gli  Enti  di  promozione   sprovvisti  del

riconoscimento sportivo del CONI, come previsto dai criteri.

3b) Contributi a sostegno dell'attività  delle federazioni sportive (art. 30) €. 330.000

La disponibilità di € 330.000, sarà assegnata alle singole Federazioni richiedenti per il 30% in parti

uguali e per il 70% sulla base del numero dei tesserati di ciascuna (comma 1).

4) Contributi per la partecipazione ai campionati nazionali (artt. 27 e 31) €. 7.380.000

I due articoli sostengono le trasferte extraregionali delle società sportive isolane per partecipare a

campionati federali a squadre.

L’Assessore fa presente che le istanze devono essere inoltrate prima dell’inizio del campionato per

le attività individuate dall’articolo 27, mentre per quanto riguarda le attività dell’articolo 31, il Piano

Triennale per lo sport prevede la scadenza delle richieste contributive al 30 settembre.

A  seguito  della  richiesta  avanzata  dal  Comitato  regionale  dello  Sport,  l’Assessore  propone  di

autorizzare il pagamento di un’anticipazione pari al 45% della spesa ammissibile esclusivamente a

favore  delle  associazioni  sportive  che  concludono i  relativi  campionati  entro  il  30  luglio  2008,

rinviando l’erogazione  del conguaglio alla definizione degli impegni riferiti a tutte le attività previste

dall’articolo 31 per l’esercizio finanziario 2008.
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4a) Campionati federali di maggior rilievo a squadre con trasferte plurime (art. 31), per i quali si

sostiene l’intera attività del sodalizio (gare di campionato, play off o play out, coppa Italia o coppe

europee).

Il contributo ha carattere forfetario e viene concesso con l’applicazione dei seguenti parametri

previsti dal Piano Triennale per lo sport 2007/2009:

1. tipo di campionato disputato;

2. spese per l’iscrizione al campionato;

3. compenso agli atleti;

4. impiego atleti sardi provenienti da vivai isolani;

5. spesa presunta per le trasferte di campionato, in base al numero di trasferte effettuate ed in

considerazione dell’area geografica in cui vengono disputate le gare e della distanza dal più

vicino aeroporto;

6. numero di partecipanti effettivi alla gara;

4b) Altri Campionati federali (art. 27), dei quali si sostiene l’intera attività del sodalizio, senza limite

numerico  di  trasferte,  riferite  esclusivamente  al  campionato.  Rientrano  in  questa  tipologia  le

squadre giovanili che svolgono il campionato sotto l’egida della lega dilettantistica di appartenenza

e i campionati nazionali federali a squadre delle discipline di minor rilievo.

Il contributo ha carattere forfetario e viene concesso applicando il parametro relativo alla spesa

presunta per le trasferte di campionato, in base ai seguenti parametri:

1. numero di trasferte effettuate e area geografica in cui vengono disputate le gare;

2. numero di partecipanti effettivi alla gara.

Lo stanziamento previsto per 4a) e 4b) è di € 7.380.000, ripartito come segue:

4a) € 7.000.000 per la partecipazione ai Campionati federali di maggior rilievo (art. 31);

4b) € 380.000 per la partecipazione ai campionati federali (art. 27).

I contributi saranno determinati per tutti i beneficiari sul rapporto percentuale esatto tra le risorse
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disponibili  ed il  valore forfetario globale della spesa ammissibile calcolata in base ai parametri

previsti dai criteri applicativi. 

5) Norme di salvaguardia degli atleti isolani d’elevate doti tecnico - agonistiche (art. 37) €.

200.000

L’articolo 37 è destinato al sostegno degli atleti sardi di elevate capacità agonistiche, che devono

aver praticato sport attivo in ambito regionale per almeno 5 anni e conseguito particolari risultati e

riconoscimenti in campo nazionale ed internazionale negli ultimi due anni.

La determinazione dei singoli contributi deriva da una graduatoria determinata i cui punteggi sono

assegnati sulla base dei risultati conseguiti dagli atleti nelle seguenti attività agonistiche: 

1) classificazione nei primi tre posti in campionati mondiali e/o europei;

2) partecipazione a gare ufficiali con la rappresentativa nazionale;

3) classificazione nei primi tre posti ai campionati italiani.

La somma di € 200.000 verrà ripartita quanto a € 170.000 tra le società aventi i requisiti richiesti,

determinando il contributo secondo l’appartenenza alle seguenti  fasce in relazione al punteggio

ottenuto da ciascun atleta:

a) fino a 100 punti € 2.000

b) da 101 fino a 250 punti € 3.000

c) da 251 fino a 650 punti € 5.000

d) da 651 fino a 1000 punti € 8.000  

e) da 1001 fino a 1200 punti € 10.000

f) da 1201 fino a 2500 punti € 15.000

g) oltre 2500 € 20.000 

La restante quota di € 30.000 verrà ripartita, ai sensi del comma 4 dell’articolo 37, quale borsa di

studio  da  assegnare  agli  atleti  della  suddetta  graduatoria,  che  hanno  frequentato  istituzioni

scolastiche e Università degli Studi della Sardegna conseguendo i seguenti esiti e votazioni:
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− distinto nelle Scuole secondarie di primo grado;

− 80/100 nell’esame di maturità e la media del 7 negli anni intermedi;

− la media di 27/30 nell’Università.

Sono pervenute complessivamente 52 richieste di cui 16 non ammissibili in quanto sprovviste dei

previsti requisiti.

6) Contributi  destinati  all’attività  sportiva  giovanile  a  carattere  dilettantistico  (art.  22)  €

1.030.000

L’Assessore sottolinea la coerenza di questo intervento con gli obiettivi posti dalla Giunta Regionale

espressi  nel  Piano Triennale  2007-2009,  in  quanto  consente  di  estendere  a  tutti  i  tesserati  il

massimo beneficio di legge; propone, pertanto, di assegnare alle 129 società richiedenti in regola

con le previsioni  normative (che limitano la concessione di  contributi  a società con almeno 50

tesserati e cinque anni di costituzione e che abbiano raggiunto alti risultati in ambito nazionale) un

contributo pari al 100% della misura massima prevista, ossia di € 206 per ogni atleta disabile ed €

103 per ogni altro tesserato d’età inferiore ai 18 anni.

L’Assessore  propone  di  determinare  il  contributo  calcolando  i  sopraindicati  parametri

esclusivamente sulla base del numero degli atleti praticanti attività agonistica.

Delle istanze pervenute sette sono risultate inammissibili; sei società non hanno i requisiti richiesti

ed una è pervenuta oltre il termine previsto.

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

Informazione Spettacolo e Sport;

visto il Piano triennale dello sport 2007-2009, approvato in via definitiva con la deliberazione della

Giunta regionale n. 42/22 del 24 ottobre 2007;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 21/38 dell’ 8 aprile 2008;

constatato che il  Comitato Regionale dello Sport  nella seduta del 13 giugno 2008 ha espresso

parere favorevolmente in merito al presente programma;

constatato  che  il  Direttore  Generale  dei  Beni  Culturali,  Informazione,  Spettacolo  e  Sport  ha

espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame;

7/ 8



REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 35/34   

DEL 24.6.2008

acquisito il parere di concerto dell’Assessore della Programmazione, Credito e Assetto del Territorio

DELIBERA

di  prendere  atto  della  proposta  di  programma dei  provvedimenti  per  lo  sviluppo dello sport  in

Sardegna per l’anno 2008.

La presente deliberazione è inviata alla competente Commissione del Consiglio regionale, ai sensi

di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, della L.R. 17.5.1999, n. 17.

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru
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