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DELIBERAZIONE N. 55/19 DEL 13.10.2016 

————— 

Oggetto: Programma annuale 2016 degli interventi per lo sviluppo dello sport in Sardegna. 

Bilancio regionale 2016, Missione 06, Programma 01 Sport e tempo libero, Titolo 1 

e Titolo 2. Euro 6.911.000. L.R. 17 maggio 1999, n. 17. Approvazione definitiva. 

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

la Giunta regionale con la deliberazione n. 51/6 del 23 settembre 2016 ha approvato in via 

preliminare il Programma Annuale dello sport 2016, previsto dall’art. 4 della legge regionale 17 

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

L’Assessore evidenzia che, in ossequio a quanto disposto dall’art. 2, comma 3, della stessa legge, 

la sopra citata deliberazione è stata trasmessa alla Sesta Commissione consiliare per il prescritto 

parere di competenza. 

L’Assessore riferisce che la Commissione, in data 6 ottobre 2016, ha espresso all’unanimità parere 

favorevole sulla precitata deliberazione n. 51/6 ritenendo, tuttavia, di sottoporre alla valutazione 

della Giunta regionale alcune osservazioni e proposte che di seguito, sinteticamente, espone: 

− riguardo agli interventi previsti dall’art. 22 della legge "Contributi destinati all’attività sportiva 

giovanile": in riferimento alle previsioni della stessa deliberazione, la Commissione auspica 

che, pur nel rispetto delle indicazioni sulle età minime di svolgimento dell’età agonistica 

determinate dalla Circolare del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali n. 6750 del 15 

novembre 2012 e s.m.i., si definisca una soglia di età omogenea per potere accedere ai 

contributi erogati dalla Regione Sardegna e che tale soglia sia stabilita in 10 anni; 

− riguardo agli interventi previsti dagli artt. 23 e 30 della legge, relativi ai contributi a sostegno 

dell'attività degli enti di promozione sportiva e delle federazioni sportive nazionali, la 

Commissione auspica che la prevista modalità di ripartizione della dotazione finanziaria 

complessiva a favore del sopracitati organismi sportivi, pari a € 370.000, stanziati sul capitolo 

SC05.0866, sia rivista, dividendo l’importo complessivo tra tutti i beneficiari, a prescindere 

dalla specifica categoria di appartenenza (Federazioni o Enti di promozione sportiva). 

Ciò premesso, l’Assessore evidenzia che tali indicazioni, se accolte, comporterebbero una 

revisione sostanziale della programmazione triennale degli interventi contributivi in parola, e che, 
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per poterle recepire, sarebbe opportuna una preventiva valutazione d’impatto sulla filiera dello 

sport regionale, la cui realizzazione richiederebbe una tempistica che mal si concilia con il limitato 

arco temporale disponibile per la fase di pubblicazione degli avvisi, per la definizione delle 

procedure istruttorie e per l’adozione dei relativi provvedimenti di impegno entro la prescritta 

scadenza di fine anno. 

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport propone, 

pertanto, alla Giunta di approvare in via definitiva il Programma Annuale 2016 di cui in premessa, 

rinviando l’esame e la valutazione delle osservazioni espresse dalla competente Commissione 

consiliare al prossimo Programma annuale dello sport. 

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

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, dato atto del parere espresso all’unanimità della Sesta 

Commissione consiliare e visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 

DELIBERA 

di approvare, in via definitiva, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge regionale 17 maggio 

1999, n. 17, il programma degli interventi per lo sviluppo dello sport in Sardegna per l’anno 2016 in 

conformità alla proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


