DELIBERAZIONE N. 32/31 DEL 7.8.2014

—————
Oggetto:

Legge regionale 17 maggio 1999, n. 17, art. 4. Programma annuale 2014 degli
interventi per lo sviluppo dello sport in Sardegna. UPB S 05.04.001 € 6.003.000.

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ricorda che
la L.R. 17 maggio 1999, n. 17, riconosce "la funzione sociale dello Sport e ne promuove la pratica
e la diffusione nel territorio quale strumento indispensabile di tutela psico-fisica del cittadino e di
crescita culturale e civile della società", attraverso interventi finanziari che interessano le attività, le
manifestazioni e l’impiantistica sportiva.
L’Assessore evidenzia, a tal proposito, che gli interventi in materia di Sport dovrebbero essere
valutati sulla base dell’impatto sociale e sanitario che esercitano sulla collettività. La pratica
sportiva, infatti, riveste un ruolo chiave per migliorare il livello qualitativo della vita e per sostenere
la crescita dei giovani, favorendone l’inclusione e l’integrazione sociale. Lo stesso Programma
Regionale di Sviluppo 2010-2014, ricorda l’Assessore, inquadra lo sport all’interno della Strategia 5
“Servizi alla persona: più vicini al bisogno” e all’Obiettivo Specifico 5.2 finalizzato, appunto, a
"Imprimere una svolta decisiva alla lotta contro l’esclusione sociale e la povertà, contrastando le
nuove fonti di disuguaglianza sociale e promuovendo percorsi di inclusione". Per tali motivi, ed in
coerenza con questo approccio, l'Assessore propone alla Giunta pegionale di procedere alla
programmazione degli interventi in materia di Sport in deroga a quanto disposto dalla deliberazione
della Giunta regionale n. 15/1 del 29 aprile 2014.
L’Assessore ricorda che il programma annuale 2014 è predisposto sulla scorta degli indirizzi e
delle direttive generali del Piano Triennale dello sport 2013-2015, approvato in via definitiva dalla
Giunta regionale in data 5 marzo 2013 con la deliberazione n. 12/14, e successive modifiche
apportate con la deliberazione della Giunta regionale n. 33/22 dell’8 agosto 2013.
L’Assessore sottolinea che il programma di spesa riguarda le risorse finanziarie del bilancio 2014
allocate, per l’ammontare di € 6.000.000, sul capitolo SC05.0851 destinato ai contributi a sostegno
della partecipazione a campionati nazionali federali di maggior rilievo e a squadre e, per
l’ammontare di € 3.000, sul capitolo SC05.0839 finalizzato ai rimborsi per spese di viaggio dei
membri del Comitato Regionale dello Sport.
La necessità di garantire il perseguimento delle sopra richiamate finalità sociali e sanitarie dello
sport, e di favorirne la più ampia diffusione sul territorio, chiarisce l’Assessore, ha evidenziato la
necessità di assicurare una copertura finanziaria di tutti gli interventi contributivi previsti dalla L.R.
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n. 17/1999.
L’Assessore informa che, come previsto dall’articolo 4, comma 1, della citata L.R. n. 17/1999, sulla
proposta di programma sotto delineata è stato acquisito, nella seduta del 4 agosto 2014, il parere
del Comitato Regionale per lo Sport.
Nello specifico, l’Assessore propone di effettuare alcune variazioni compensative tra i capitoli della
UPB S05.04.001 in modo da ripartire le risorse finanziarie, attualmente allocate nei capitoli
SC05.0851 ed SC05.0856, tra i vari capitoli della medesima UPB. La ripartizione è calcolata in
maniera proporzionale ai valori medi degli stanziamenti annuali degli ultimi tre anni per ciascun
intervento contributivo, fatta eccezione per le voci di cui ai punti 2 e 10 della sotto riportata tabella,
a parziale accoglimento della proposta formulata in sede di Comitato Regionale dello Sport in
occasione della sopracitata riunione del 4 agosto 2014 e di una generale considerazione sulle
particolari difficoltà finanziarie ed economiche in cui versano i sodalizi sportivi isolani.
Attività sportive
UPB S 05.04.001

ARTICOLO

DESCRIZIONE

CAPITOLO

IN BILANCIO

Dotazione finale
a seguito di
VARIAZIONE
COMPENSATIVA

Differenza
(in aumento
o in diminuzione
per variazione
compensativa)

1

Art. 22
L.R. n.
17/1999

Contributi destinati
all’attività sportiva
giovanile

SC05.0856

€0

€ 436.291

+ € 436.291

2

Artt. 23 e 30
L.R. n.
17/1999

Attività istituzionale
Enti di Promozione
e delle Federazioni
Sportive

SC05.0850

€0

€ 445.161

+ € 445.161

3

Artt. 27 e 31
L.R. n.
17/1999

Partecipazione a
campionati
nazionali federali di
maggior rilievo e a
squadre

SC05.0851

€ 6.000.000

€ 3.976.924

- € 2.023.075

4

Art. 37
L.R. n.
17/1999

Contributi per la
salvaguardia atleti
isolani di elevate
doti tecnico
agonistiche

SC05.0855

€0

€ 57.001

+ € 57.001

5

Art. 4,
comma 24,
lett. b) e g),
L.R. n.
3/2008

Attività sportive non SC05.0856
agonistiche svolte
da disabili
intellettivi;
Associazioni
benemerite;
Associazioni
affiliate CIP per
attività non
agonistica

€0

€ 93.000

+ € 93.000
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6

Art. 12,
comma 13
L.R. n.
7/2005

Contributo al COR
SC05.0852
per
l’organizzazione dei
Giochi Sportivi
Studenteschi

€0

€ 57.001

+ € 57.001

7

Art. 60
L.R. n.
9/1996

Premi non aventi
carattere
economico in
occasione di
manifestazioni che
si svolgono in
territorio regionale

SC05.0842

€0

€ 6.311

+ € 6.311

8

Art. 29,
comma 1,
lett. g),
L.R. n.
2/2007

Contributi alla
sezione sarda del
Comitato Italiano
Paralimpico per
l’organizzazione
delle Paralimpiadi
Sarde

SC05.0860

€0

€ 15.268

+ € 15.268

9

Art.18,
comma 11,
lett. f),
L.R. n.
12/2011

Contributi annuali
SC05.5012
a favore del
Comitato Regionale
del CONI

€0

€ 360.180

+ € 360.180

10 Art. 26,
comma 4,
L.R. n.
17/1999

Contributi per
l’organizzazione di
Manifestazioni
sportive nazionali e
internazionali

SC05.0849

€0

€ 552.864

+ € 552.864

11

Rimborsi ai
SC05.0839
componenti del
Comitato Regionale
per lo Sport

€ 3.000

€ 3.000

€0

TOTALE UPB S 05.04.001

€ 6. 003.000

Art. 6,
L.R. n.
17/1999

ALBO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE (Art. 9)
L’Assessore richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 12/14 del 5 marzo 2013, di
approvazione del Piano Triennale dello Sport, con la quale, tra le altre cose, era stata stabilita al 30
aprile di ogni anno la data di scadenza per il rinnovo e/o iscrizione all’Albo regionale delle
associazioni e società sportive di cui all’art. 9 della L.R. n. 17/1999.
L’Assessore ricorda, altresì, che è stata approvata dalla Giunta regionale la deliberazione n. 25/12
del 2 luglio 2014, con la quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di scadenza per il
rinnovo e/o iscrizione all’Albo regionale delle società sportive. Sulla proposta di proroga dei termini
sopra descritti è stato espresso parere favorevole da parte del Comitato Regionale dello Sport, in
occasione della seduta del 30 giugno 2014.
IMPIANTISTICA SPORTIVA (Artt. 11-bis e 17)
L’Assessore ricorda che non sussiste stanziamento e pertanto non può essere prevista alcuna
programmazione.
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CONTRIBUTI ALL’ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO (Art. 12)
L’Assessore ricorda che non è stato ancora concluso il programma regionale di contributi per
l’impiantistica sportiva a valere sul bilancio ordinario del 2011, mentre, nel 2013, ha preso avvio il
Programma di Impiantistica Sportiva FSC 2007-2013 con una dotazione finanziaria di €
20.000.000.
Pertanto, in coerenza con le disposizioni del Patto di Stabilità, non sarà impegnata nell'attuale
esercizio la dotazione finanziaria per i contributi in conto capitale per l’impiantistica sportiva a
favore di società e associazioni sportive.
CONTRIBUTI DESTINATI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA GIOVANILE A CARATTERE DILETTANTISTICO
(Art. 22)
L’Assessore sottolinea che la legge limita la concessione dei contributi alle associazioni sportive
che abbiano almeno 50 tesserati e che abbiano svolto ininterrottamente negli ultimi cinque anni
attività di carattere nazionale.
Il contributo sarà calcolato, in applicazione del Piano Triennale per lo Sport 2013-2015,
esclusivamente sulla base del numero dei certificati di idoneità agonistica in copia conforme
presentati in fase di richiesta di contributo e riassunti nella modulistica di sintesi a corredo della
richiesta.
L’età minima di accesso all’attività agonistica, la tipologia della visita medica e il possesso dei
requisiti relativi allo svolgimento di una disciplina sportiva agonistica saranno verificati sulla base
della Circolare del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali del 24 maggio 2008, contenente
la tabella relativa alla “Età minima di accesso all’attività agonistica per le varie discipline” e
successive modificazioni, definita sulla base delle qualificazioni delle Federazioni sportive nazionali
ai sensi dell’art. 1 del D.M. 18 febbraio 1982 e sulla quale ha espresso parere favorevole il
Consiglio Superiore della Sanità nella seduta del 9 aprile 2008.
L’Assessore evidenzia che le risorse previste consentirebbero di concedere, ai sodalizi sportivi
aventi i requisiti, l’importo di € 103 previsto dalla normativa.
Dotazione: € 436.291 sul capitolo SC05.0856, come indicato al rigo 1 della sopra riportata tabella.
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA E DELLE
FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI (Artt. 23 e 30)
L’Assessore fa presente che il Piano Triennale per lo sport 2013-2015 prevede che la disponibilità
finanziaria destinata per l’attività istituzionale delle Federazioni sportive nazionali e degli Enti di
promozione sportiva sul Cap. SC05.0850 debba essere ripartita in base al rapporto fra gli atleti
tesserati con le società/associazioni sportive regolarmente iscritte all’Albo regionale affiliate alle
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Federazioni e gli atleti tesserati con gli Enti.
I suddetti contributi saranno concessi ripartendo in parti uguali una quota pari al 30% dei sopracitati
importi assegnati, e il restante 70% in base al numero dei tesserati delle associazioni sportive
affiliate a ciascun organismo e regolarmente iscritte all’Albo regionale delle Società e delle
Associazioni sportive.
Dotazione: € 445.161 sul capitolo SC05.0850, come indicato al rigo 2 della sopra riportata tabella.
CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI NAZIONALI (Artt. 27 e 31).
L’Assessore riferisce che le due disposizioni legislative prevedono il sostegno per la partecipazione
ai campionati nazionali di maggiore rilievo e a squadre delle società e associazioni sportive
isolane.
Precisa, inoltre, che il Piano Triennale per lo sport prevede la scadenza delle richieste contributive
al 30 settembre di ogni anno per le istanze individuate dagli articoli 27 e 31.
I contributi saranno calcolati applicando un valore percentuale, determinato dal rapporto fra le
risorse disponibili e il totale delle spese ammissibili.
Dotazione: € 3.976.924 sul capitolo SC05.0851, come indicato al rigo 3 della sopra riportata tabella,
di cui:
−

€ 3.773.847,03 per la partecipazione ai Campionati nazionali federali di maggior rilievo (art.
31);

−

€ 203.077 per la partecipazione ai Campionati nazionali a squadre con trasferte plurime (art.
27).

CAMPIONATI NAZIONALI A SQUADRE CON TRASFERTE PLURIME (Art. 27)
L’Assessore precisa che il contributo, come previsto dal comma 2 dell’articolo 27, ha carattere
forfetario, viene concesso applicando i parametri previsti dall’art. 31 della L.R. n. 17/1999, ed è
riferito alla spesa per le trasferte relative allo svolgimento del campionato in base ai seguenti
termini di valutazione:
1.

livello del campionato disputato;

2.

area geografica in cui vengono disputate le gare;

3.

numero di trasferte effettuate;

4.

numero di partecipanti effettivi alla gara.

L'Assessore fa presente, inoltre, che rientrano in questa tipologia le squadre giovanili che svolgono
campionati non professionistici e le associazioni sportive che partecipano ai campionati nazionali
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federali a squadre delle discipline di minor rilievo e le rappresentative regionali delle Federazioni
sportive che partecipano ai campionati italiani con le relative rappresentative.
CAMPIONATI FEDERALI NAZIONALI DI MAGGIORE RILIEVO (Art. 31)
L’Assessore precisa che il contributo sostiene l’intera attività del sodalizio (gare di campionato, play
off, play out o coppe europee) ed ha carattere forfetario ed è concesso con l’applicazione dei
seguenti parametri, già previsti dal Piano Triennale 2013-2015:
1.

tipo di campionato disputato;

2.

spese per l’iscrizione al campionato e relative tasse gara;

3.

compenso agli atleti e tecnico;

4.

spesa per le trasferte di campionato, numero di trasferte effettuate, area geografica in cui
vengono disputate le gare, distanza dal più vicino aeroporto;

5.

numero di partecipanti effettivi alla gara;

6.

eventuale partecipazione alle coppe internazionali derivante dal risultato conseguito nel
campionato nazionale a squadre.

L'Assessore precisa inoltre che la premialità prevista dal comma 6-bis dell’art. 31 è attribuita con
riferimento alla stagione di partecipazione alla coppa e viene calcolata al netto delle eventuali
premialità già attribuite per la partecipazione alle coppe dell’anno precedente. Dovranno, pertanto,
essere rendicontate separatamente le spese sostenute per la partecipazione ai campionati e quelle
per la partecipazione alle coppe europee.
NORME DI SALVAGUARDIA DEGLI ATLETI ISOLANI DI ELEVATE DOTI TECNICO - AGONISTICHE (Art.
37)
L’Assessore ricorda che l’articolo 37 della L.R. n. 17/1999 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 aver conseguito particolari risultati e riconoscimenti in campo nazionale ed
internazionale negli ultimi due anni.
I contributi vengono assegnati in base ad una graduatoria redatta sulla base dei risultati conseguiti
dagli atleti nelle seguenti attività agonistiche, applicando i punteggi previsti dal Piano Triennale per
lo Sport 2013-2015:
Sport individuali:
1)

partecipazione alle Olimpiadi;

2)

classificazione nei primi tre posti ai campionati mondiali, europei e/o italiani assoluti;
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3)

partecipazione a gare di campionato mondiale o europeo con la rappresentativa nazionale;

4)

classificazione nei primi tre posti ad altri campionati mondiali, europei e/o italiani assoluti;

5)

atleti che hanno partecipato a gare ufficiali con altre rappresentative nazionali.

Sport di squadra:
1)

partecipazione alle Olimpiadi o Paralimpiadi

2)

atleti che hanno partecipato a gare ufficiali con altre rappresentative nazionali

Dotazione: € 57.001 sul capitolo SC05.0855, come indicato al rigo 4 della sopra riportata tabella, di
cui:
−

€ 45.601 fra le associazioni sportive aventi i requisiti richiesti secondo l’appartenenza alle
seguenti fasce determinate in relazione al punteggio ottenuto da ciascun atleta:

−

a)

da 0 a 32 punti

€ 1.500

b)

da 40 fino a 108 punti

€ 2.250

c)

da 112 fino a 132 punti

€ 3.000

€ 11.400 ai sensi del comma 4 dell’articolo 37, a titolo di borsa di studio, da assegnare agli
atleti inseriti nella suddetta graduatoria che hanno frequentato istituzioni scolastiche e
Università degli Studi della Sardegna conseguendo i seguenti esiti e votazioni:
a)

‘Distinto’, nelle Scuole secondarie di primo grado;

b)

80/100, nell’esame di maturità e la media del 7 negli anni per i quali hanno ottenuto il
contributo per i meriti sportivi;

c)

la media di 27/30 nell’Università.

L’importo dovrà essere definito con atto proprio da parte dell’Assessore della Pubblica Istruzione,
Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, sentito il Comitato dello sport, in relazione al
numero degli atleti aventi diritto.
SOSTEGNO PER LE ATTIVITÀ SPORTIVE NON AGONISTICHE DEI DISABILI INTELLETTIVI
L’Assessore riferisce alla Giunta che l’articolo 4, comma 24, della L.R. n. 3/2008 prevede alle
lettere b) e g) un sostegno per le attività sportive non agonistiche svolte dai disabili intellettivi.
Dotazione: € 93.000 sul capitolo SC05.0856, come indicato al rigo 5 della sopra riportata tabella, di
cui:
−

€ 62.000 destinati alla diffusione della pratica sportiva non agonistica dei disabili intellettivi
attraverso le associazioni benemerite riconosciute dal CONI;
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−

€ 31.000 alle associazioni aventi sede in Sardegna ed affiliate al Comitato Italiano Paralimpico
(CIP), per il rimborso delle spese per la partecipazione ad attività sportive non agonistiche
svolte anche al di fuori del territorio regionale; la ripartizione dei contributi avverrà in uguale
percentuale fra tutti i richiedenti aventi i requisiti di ammissibilità, come previsto dai criteri
contenuti nel Piano Triennale per lo sport 2013-2015.

CONTRIBUTI PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE PARALIMPIADI SARDE
Ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. g), della L.R. n. 2/2007, saranno destinati a favore della sezione
sarda del Comitato Italiano Paralimpico contributi per l’organizzazione delle Paralimpiadi sarde.
Dotazione: € 15.268 sul competente capitolo SC05.0860, come indicato al rigo 8 della sopra
riportata tabella.
CONTRIBUTI PER L’ORGANIZZAZIONE DEI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI
Ai sensi dell’art. 12, comma 13, della L.R. n. 7/2005 e dell’art 4, comma 24, lett. a), della L.R. n.
3/2008, saranno destinati contributi a favore della Commissione Organizzatrice Regionale per
l’organizzazione dei giochi sportivi studenteschi.
Dotazione: € 57.001 sul capitolo SC05.0852, come indicato al rigo 6 della sopra riportata tabella.
PREMI NON AVENTI CARATTERE ECONOMICO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI CHE SI
SVOLGONO IN TERRITORIO REGIONALE
Ai sensi dell’art. 60 della L.R. n. 9/1996, saranno corrisposti premi non aventi carattere economico
in occasione di manifestazioni che si svolgono nel territorio regionale.
Dotazione: € 6.311 sul capitolo SC05.0842, come indicato al rigo 7 della sopra riportata tabella.
CONTRIBUTI ANNUALI A FAVORE DEL COMITATO REGIONALE DEL CONI
L’Assessore evidenzia che l’articolo art. 18, comma 11, lett. f), della L.R. n. 12/2011, recante
“Modifiche e integrazioni di disposizioni legislative vigenti”, prevede un contributo pari al 6 per
cento dello stanziamento dell'UPB S05.04.001 a sostegno delle iniziative promosse e/o
organizzate dal comitato regionale del CONI, nonché di quelle realizzate in collaborazione con la
Regione.
Dotazione: € 360.180 sul capitolo SC05.0512, come indicato al rigo 9 della sopra riportata tabella.
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CONTRIBUTI PER L’ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE NAZIONALI E
INTERNAZIONALI
L’Assessore ricorda che l’art. 26, comma 4, della L.R. n. 17/1999 prevede contributi per
l’organizzazione

di

manifestazioni

sportive

ad

alto

tasso

tecnico

e

spettacolare.

Dotazione: € 552.864 sul capitolo SC05.0849, come indicato al rigo 10 della sopra riportata tabella.
L’Assessore fa presente, inoltre, che per attuare il sopra delineato programma e per consentire
l’assunzione degli impegni a favore dei beneficiari dei contributi, sarà necessario disporre di
ulteriori variazioni compensative all’interno dell’UPB S05.04.01 una volta pubblicati gli avvisi per la
presentazione delle istanze di richiesta di contributi e concluse le procedure di istruttoria e
valutazione delle stesse.
L’Assessore, in conclusione, evidenzia che l’attuale plafond eurocompatibile assegnato alla
Direzione generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, non permette di
assicurare, in termini di competenza finanziaria, l’adozione dei relativi impegni di spesa e, pertanto,
sottolinea la necessità, in deroga alle disposizioni ed ai limiti stabiliti dalla Delib.G.R. n. 15/1 del 29
aprile 2014, di disporre un’integrazione del suddetto plafond che consenta di garantire il rispetto
dell’equilibrio tra competenza finanziaria e competenza eurocompatibile.
L’Assessore precisa, infine, che, qualora si verificasse l’impossibilità di procedere all’assunzione di
tutti gli impegni presenti nel programma, i medesimi saranno disposti in conformità con il parere
espresso dal Comitato Regionale dello Sport in occasione della citata riunione del 4 agosto 2014,
secondo il seguente ordine di priorità identificato per capitoli di bilancio:
1.

SC 05.0851 e SC 05.0867 (Campionati);

2.

SC 05.0856 e SC 05.0868 (Attività giovanili e di sostegno alla disabilità);

3.

SC 05.0855 e SC 05.5001 (Atleti di elevati doti tecnico agonistiche);

4.

SC 05.0850 (Enti e Federazioni Sportive);

5.

SC 05.0849 (Manifestazioni Sportive);

6.

SC 05.0839 (rimborsi per i membri del Comitato Regionale dello Sport);

7.

SC 05.0852 (Giochi Sportivi Studenteschi);

8.

SC 05.0842 (Premi);

9.

SC05.0882 (Impiantistica sportiva privata).

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport, preso atto del fatto che il Comitato regionale dello Sport, nella
seduta del 4 agosto 2014, ha espresso il prescritto parere, visto il parere favorevole di legittimità
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espresso, per quanto di competenza, dal Direttore Generale dei Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport con riferimento alle modalità di ripartizione dello stanziamento e acquisito il
parere di concerto espresso dall’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del
Territorio
DELIBERA

−

di approvare, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della L.R. 17 maggio 1999, n. 17, il programma
degli interventi per lo sviluppo dello sport in Sardegna per l’anno 2014 come da proposta
dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport;

−

di autorizzare l’adozione dei relativi impegni di spesa a seguito di apposita integrazione del
plafond eurocompatibile assegnato alla Direzione generale dei Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport con la deliberazione della Giunta regionale n. 15/1 del 29 aprile 2014.

La presente deliberazione è inviata alla competente Commissione del Consiglio regionale, ai sensi
di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, della citata L.R. n. 17/1999 al fine dell’acquisizione del
prescritto parere.
Il Direttore Generale

p. il Presidente

Alessandro De Martini

Raffaele Paci
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