REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 49/26 DEL 5.12.2007

—————

Oggetto:

Programma annuale 2007 dei provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna.
L.R. 17 maggio 1999, n. 17 € 11.263.379,20. Approvazione definitiva.

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione Spettacolo e Sport riferisce che
con la deliberazione n. 45/22 del 7 novembre 2007 la Giunta regionale ha preso atto del
Programma annuale 2007 per lo sport disponendone l’invio alla competente Commissione del
Consiglio Regionale. Al riguardo, l’ottava Commissione, nella seduta del 22 novembre 2007, ha
espresso all’unanimità parere favorevole proponendo alcune modifiche al programma.
In particolare, la Commissione suggerisce:
1. che il contributo previsto a favore della Scuola regionale per l’alta formazione degli operatori
sportivi venga devoluto direttamente alla Facoltà di Scienze motorie;
2. che venga eliminata dal Piano l’obbligatorietà dell’iscrizione all’albo regionale per gli enti di
promozione sportiva.
In merito alle proposte della competente Commissione Consiliare, l’Assessore riferisce alla Giunta
che, per quanto riguarda il primo punto, il contributo è stato concesso, ai sensi dell’articolo 29,
comma 1, lett. e) della L.R. n. 2 del 29 maggio 2007, direttamente alla Scuola regionale dello sport,
istituita dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I., nel cui organismo, costituito con protocollo d’intesa,
sono presenti il Comitato Regionale del CONI, le Università di Cagliari e di Sassari, la Direzione
Scolastica Regionale e la Regione Autonoma della Sardegna; nell’ambito della suddetta intesa le
Università favoriscono, nel rispetto del regolamento per l’istituzione dei Corsi universitari, la
disponibilità di aule didattiche e strutture sportive e l’approvazione di uno o più progetti in ambito
sportivo in stretto accordo con il C.O.N.I. regionale e che riconoscano come credito formativo la
partecipazione alla Scuola regionale dello sport agli iscritti a facoltà affini e quindi anche scienze
motorie.
Relativamente al secondo punto l’Assessore riferisce che l’iscrizione all’Albo regionale, prevista
dalla delibera della Giunta regionale n. 41/11 del 17 dicembre 2002, è obbligatoria per le società
sportive e non per gli enti di promozione sportiva.
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L’Assessore, tutto ciò premesso, propone alla Giunta di approvare definitivamente il programma
annuale 2007 relativo ai provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna.
La Giunta regionale, sentita la proposta dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione Spettacolo e Sport, 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 in via definitiva il Programma annuale 2007 dei provvedimenti per lo sviluppo dello
sport in Sardegna ai sensi della L.R. 17.5.1999, n. 17, articolo 4, comma 1.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Fulvio Dettori

Renato Soru
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