DELIBERAZIONE N. 25 / 63 DEL 19.5.2011

—————

Oggetto:

L.R. 19 gennaio 2011, n. 1, articolo 5, comma 22. Approvazione programma
integrativo dei contributi previsti dall’articolo 31 della legge regionale 17 maggio
1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna) per la stagione
sportiva 2010 / 2 011. Stanziamento di € 600.000.

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, con nota n.
7730, riferisce che la legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1, articolo 5, comma 22, autorizza “a
valere sull’UPB S05.04.001, la spesa di euro 600.000 destinata alla integrazione dei contributi a
sostegno della partecipazione ai campionati federali nazionali di maggior rilievo, previsti dall’articolo
31 della Legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in
Sardegna), per la stagione sportiva 2010-2011”.
L’Assessore fa presente che nel 2010 la ripartizione dei contributi previsti dalla succitata
disposizione di legge è avvenuta nel rispetto dei criteri adottati con il Piano Triennale per lo Sport
2010/2012, approvati dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 21/39 del 3 giugno 2010 e che,
per effetto delle modifiche apportate con l’inserimento di nuove premialità e di alcuni nuovi
parametri rispetto al precedente Piano, diverse associazioni hanno subito una riduzione del
contributo rispetto a quello concesso per le medesime finalità con l’esercizio finanziario 2009.
L’assessore propone, pertanto, che l’integrazione prevista dalla precitata L.R. n. 1/2001, art. 5,
comma 22, sia riservata esclusivamente alle associazioni/società che con l’esercizio finanziario
2010 hanno subito una diminuzione del contributo rispetto a quello concesso nel precedente anno,
fatta eccezione per le seguenti tipologie di organismi:
1. Associazioni/società che hanno procedimenti di pignoramento in corso;
2. Associazioni/società che hanno avuto revoche parziali o totali con il contributo concesso con
l’esercizio finanziario 2009;
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L’Assessore propone altresì che l’integrazione venga concessa con le seguenti modalità:
-

calcolo della complessiva somma necessaria per integrare al 100% i contributi concessi con
l’esercizio finanziario 2010 rispetto ai benefici contributivi concessi nel 2009;

-

per le Associazioni/Società di nuovo inserimento verrà considerato quale importo da calcolare
per l’integrazione, il contributo con il maggiore importo concesso ad altro organismo sportivo
che svolge il medesimo campionato;

-

determinazione della percentuale da applicare mediante rapporto tra le complessive
integrazioni necessarie pari ad € 724.104 e la disponibile somma di € 600.000;

-

concessione dell’integrazione attraverso l’applicazione della percentuale scaturita dal precitato
rapporto (82,86%) indistintamente per tutti i beneficiari.

La Giunta regionale, vista la proposta dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione Spettacolo e Sport,
constatato che il Comitato Regionale dello Sport nella seduta del 6 aprile 2011 ha espresso parere
favorevole sulla presente proposta;
acquisito il parere di concerto dell’Assessore della Programmazione, Credito e Assetto del
Territorio;
constatato che il Direttore generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ha
espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame;

DELIBERA

di approvare il programma integrativo degli interventi per lo sviluppo dello sport in Sardegna per
l’anno 2010 come dalla tabella allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte
integrante.

Il Direttore Generale
Gabriella Massidda

Il Presidente
Ugo Cappellacci
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