REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 42 / 14 DEL 4.10.2006

—————

Oggetto:

Modifiche al Piano Triennale 2004–2006; Programma annuale per lo sviluppo dello
sport e manifestazioni sportive Anno 2006 - L.R. 17 maggio 1999, n. 17. Bilancio
regionale 2006. UPB S11.048, S11.049 e S11.050. Approvazione definitiva.

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione Spettacolo e Sport riferisce che,
con deliberazione n. 34/18 del 2 agosto 2006, la Giunta regionale ha preso atto delle modifiche al
Piano Triennale 2004-2006 e del Programma in oggetto disponendone l’invio alla competente
Commissione del Consiglio Regionale. Al riguardo, l’ottava Commissione, nella seduta del 27
settembre 2006, ha espresso parere favorevole sul piano annuale, formulando alcune osservazioni
sul piano triennale.
In particolare, la Commissione propone:
A) che al punto 2 della lettera B dell’Allegato A, la percentuale indicata del 50% per l’utilizzo degli
atleti sardi, deve essere variata come appresso specificato:
1. per le massime categorie A1 e A2, almeno il 50% del numero ammissibile indicato nella
tabella B per ciascuna disciplina sportiva;

2. per le restanti categorie, almeno il 60% del numero ammissibile indicato nella tabella B
per ciascuna disciplina sportiva;
B) di modificare il punto 3 della Lettera A con le seguenti variazioni:
1. Tennis maschile A2 dalla FASCIA D alla FASCIA A;
2. Tennis femminile A2 dalla FASCIA D alla FASCIA B;
3. Rugby maschile A dalla FASCIA C alla FASCIA B;
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4. Pallacanestro femminile B1 dalla fascia D alla fascia B.
C) che al punto 2 della lettera C il termine per la presentazione delle richieste di contributo, venga
determinato, esclusivamente per il corrente anno, dal 15 al 31 ottobre.
Condividendo parzialmente quanto suggerito, l’Assessore propone alla Giunta di approvare
definitivamente la deliberazione in oggetto, accogliendo la richiesta della Commissione Consiliare di
spostamento dei termini di presentazione delle domande contenuta al punto C.
Per quanto concerne quanto sollecitato al precedente punto A, invece, l’Assessore propone di
confermare, per le massime categorie A1 e A2, ad almeno il 50% il numero di atleti provenienti dal
vivaio da inserire in prima squadra, ma di elevare tale quota al 66% per le restanti categorie. Le due
percentuali saranno calcolate sul numero ammissibile di atleti, indicato nella tabella B per ciascuna
disciplina sportiva.
Infine, per quanto segnalato dalla Commissione al sovrastante punto B, l’Assessore propone di
accogliere la proposta di trasferire dalla fascia C alla fascia B la disciplina Rugby maschile, poiché
è l’unica disciplina maschile di rilievo rappresentata nella massima Serie A non inserita nelle prime
fasce. Relativamente alle altre richieste propone invece:
1. di trasferire il Tennis maschile A2 dalla fascia D alla fascia B e non A, in quanto la massima
categoria A1 di questa disciplina è inserita in fascia A;
2. di trasferire il Tennis femminile A2 dalla fascia D alla fascia C e non B, in quanto la massima
categoria A1 di questa disciplina è inserita in fascia B;
3. di trasferire la Pallacanestro femminile B1 dalla fascia D alla fascia C e non B, in quanto la
categoria in argomento può essere assimilata alla categoria B2 della stessa disciplina sportiva
maschile e non alla categoria B1 della pallacanestro maschile.
L’Assessore segnala, infine, che sono emerse preoccupazioni circa l’inserimento delle discipline
Softball e Baseball A2 in fascia D, ma che il riesame di tali situazioni sarà effettuato in sede di
stesura del Piano triennale 2007-2009.
La Giunta regionale,
vista la L.R. 17.5.1999, n. 17;
visto l’art. 8, comma 1 lett. d) della L.R. 13.11.1998, n. 31;
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visto il Piano triennale dello sport 2004-2006 approvato il 30.12.2003, con deliberazione n. 48/21;
visto il parere espresso dalla competente Commissione Consiliare riunitasi in data 27 settembre
2006;
sentita la proposta dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione Spettacolo
e Sport;
constatato che il Direttore Generale ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in
esame

DELIBERA

−

di approvare in via definitiva il Programma annuale 2006 dei provvedimenti per lo sviluppo dello
sport in Sardegna, previsti dalla L.R. 17.5.1999, n. 17. UPB S11.048, S 11.049, S11.050.

−

di apportare alle modifiche dei criteri del Piano Triennale per lo Sport 2004-2006, contenute
nell’allegato A alla deliberazione n. 34/18 del 2 agosto 2006, le seguenti variazioni:
A) al punto 2 della lettera B dell’Allegato A, la percentuale indicata del 50% per l’utilizzo degli
atleti sardi, sarà variata come appresso specificato:
1. per le massime categorie A1 e A2 almeno il 50% del numero ammissibile indicato
nella tabella B per ciascuna disciplina sportiva;

2. per le restanti categorie almeno il 66% del numero ammissibile indicato nella tabella
B per ciascuna disciplina sportiva, in modo che si abbia un solo atleta non
proveniente dal vivaio ogni due formatisi nello stesso;
B) di modificare il punto 3 della Lettera A con le seguenti variazioni:
1. Tennis maschile A2 dalla FASCIA D alla FASCIA B;
2. Tennis femminile A2 dalla FASCIA D alla FASCIA C;
3. Rugby maschile A dalla FASCIA C alla FASCIA B;
4. Pallacanestro femminile B1 dalla fascia D alla fascia C.
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C) il termine per la presentazione delle richieste di contributo, esclusivamente per il corrente
anno, è fissato al 31 ottobre 2006.

Il Direttore Generale
Fulvio Dettori

Il Presidente
Renato Soru
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