DELIBERAZIONE N. 25 / 62 DEL 19.5.2011

Oggetto:

L.R. 17 maggio 1999 n.17. Modifiche al Piano Triennale per lo Sport 2010 – 2012.

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, con nota n.
25/62 del 27.4.2011, ricorda che la Giunta regionale con la deliberazione n. 21/39 del 3 giugno
2010 ha approvato il Piano Triennale per lo sport 2010/2012 dove, fra le indicazioni degli interventi
prioritari nel settore della pratica sportiva, e le modalità di sostegno e di incentivazione, vengono
individuati i campionati federali nazionali degli sport di squadra di maggior rilievo con riferimento
all’articolo 31 della L.R. n. 17/1999.
Successivamente, con la deliberazione della Giunta regionale n. 25/43 del 1 luglio 2010, relativa
all’approvazione definitiva del Piano Triennale per lo sport 2010/2012 e con la deliberazione della
Giunta regionale n. 43/36 del 6 dicembre 2010 con la quale è stato approvato il programma
annuale degli interventi in favore dello sviluppo dello sport in Sardegna, sono state apportate alcune
modifiche ai criteri dell’articolo 31 della L.R. n. 17/1999.
Tali modifiche hanno comportato, nella predisposizione del programma di interventi dell’articolo 31
della L.R. n. 17/1999 per l’anno 2010, una ripartizione dei fondi che ha penalizzato soprattutto le
associazioni inserite in prima e in seconda fascia, le quali hanno avuto un contributo decisamente
inferiore rispetto a quello percepito nel precedente campionato.
In tale ottica è stata introdotta con la L.R. n. 1/2011 la disposizione di cui all’articolo 5, comma 22, la
quale prevede una integrazione dei contributi concessi per il sostegno alla partecipazione ai
campionati federali nazionali di maggior rilievo per la stagione sportiva 2010-2011 di cui all’articolo
31 della L.R. n. 17/1999.
Al fine di assicurare una più adeguata ripartizione dei contributi fra le fasce d’intervento, l’Assessore
propone di ridurre le medesime da n. 4, come previsto dal vigente Piano Triennale per lo sport, a n.
3 accorpando la Fascia D alla Fascia C e di modificare alcuni parametri relativi alla individuazione
della spesa ammissibile, di seguito indicati:
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1. eliminazione della premialità alle società/associazioni sportive che svolgono campionati
giovanili a carattere nazionale prevista al punto 5 b);

2. eliminazione della premialità alle società/associazioni sportive che svolgono attività
pluridisciplinari o con categorie maschili e femminili prevista al punto 6 b);

3. riduzione delle Fasce contributive da 4 a 3 con individuazione dei campionati federali nazionali
degli sport di squadra di maggior rilievo come nello schema indicato nella Tabella A allegata
alla presente deliberazione;

4. modifica del parametro, relativo ai compensi agli atleti, per i sodalizi che partecipano ai
campionati inseriti in 3^ fascia, (modifica del punto 3 della parte 2 b);

5. Il punto 4 della parte 2 b) è eliminato causa la diminuzione delle fasce;
6. Individuazione del numero dei partecipanti, per il Football Americano, per ogni trasferta.
L’Assessore riferisce, inoltre, che nella seduta del 6 aprile 2011 il Comitato regionale per lo sport ha
condiviso la necessità di snellire le procedure amministrative relative alla concessione dei contributi
di cui al comma 4 dell’articolo 26 della L.R. n. 17/1999 modificando la tabella relativa all’attribuzione
dei punteggi determinanti la graduatoria premiando e incentivando in tal modo il livello tecnico
sportivo delle manifestazioni.
La Giunta regionale, vista la proposta dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione Spettacolo e Sport, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei
Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
DELIBERA

di approvare le modifiche al Piano Triennale per lo Sport 2010/2012 contenute nell’allegato che
costituisce parte integrante della presente deliberazione, relativamente agli articoli 31 e 26, comma
4, della L.R. n. 17/1999.
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
Gabriella Massidda

Il Presidente
Ugo Cappellacci
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