DELIBERAZIONE N. 39/15 DEL 30.07.2020
—————
Oggetto:

Programma annuale 2020 degli interventi per lo sviluppo dello sport in Sardegna.
Legge regionale 17.5.1999, n. 17, art. 4. Missione 06, Programma 01, Sport e
tempo libero. Approvazione preliminare.

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ricorda che la
Regione, con la legge regionale n. 17 del 17 maggio 1999, riconosce “la funzione sociale dello sport
e ne promuove la pratica e la diffusione nel territorio, quale strumento indispensabile di tutela psicofisica 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 richiama, in particolare, l'art. 4 della sopracitata L.R. n. 17/1999, che prevede che “la
Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di sport, previo parere del
Comitato di cui all'articolo 6 e sentita la Commissione consiliare competente, approva, entro il 30
giugno di ogni anno, il programma annuale degli interventi. Detto programma specifica ed attua gli
indirizzi e le direttive generali del piano triennale e gli interventi relativi agli impianti e alle
infrastrutture sportive di interesse sovra comunale e tutti gli altri interventi la cui realizzazione sia
affidata a soggetti diversi dagli enti locali, nonché la determinazione del relativo fabbisogno
finanziario”.
L'Assessore evidenzia che il programma annuale 2020, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 17/1999,
viene predisposto sulla scorta degli indirizzi e delle direttive generali del Piano Triennale dello sport
2020-2022, approvato in via definitiva con la deliberazione della Giunta regionale n. 5/12 del
11.2.2020.
In proposito l'Assessore rappresenta che, per l'esercizio finanziario 2020, non è stato possibile
rispettare il soprarichiamato termine del 30 giugno, in quanto alcune disposizioni contenute nel
disegno di legge n. 162 “Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della
Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”,
approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 19/7 del 10.4.2020 producevano effetti sulla
ripartizione delle somme da destinare al Programma annuale. In particolare il disegno di legge
prevedeva, limitatamente all'anno 2020, l'abrogazione delle riserve finanziarie riferite agli artt. 22
(attività sportiva giovanile) e 38 (contributo annuale a favore del C.O.N.I.) della L.R. n. 17/999 e la
destinazione di parte delle risorse della Missione 06, Programma 01 per la copertura finanziaria
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degli interventi previsti dallo stesso disegno di legge. Per quanto sopra, è stato necessario attendere
l'approvazione del citato disegno di legge n. 162, divenuto, con modifiche ed integrazioni, la legge
regionale 23 luglio 2020, n. 22.
L'Assessore prosegue comunicando che le risorse stanziate con la legge regionale 12 marzo 2020,
n. 11 (Bilancio di previsione triennale 2020-2022) sulla Missione 06, Programma 01 “Sport e tempo
libero”, ammontano complessivamente a euro 12.106.548,90, allocati sui capitoli SC05.0851, SC05.
0867, SC05.0849, SC05.0852, SC05.0856, SC05.0860, SC05.0866, SC05.5012, SC08.7641, SC05.
0842, SC08.7773, SC05.0879, SC05.0882.
L'Assessore evidenzia che, con la citata legge regionale 23 luglio 2020, n. 22, pubblicata sul BURAS
n. 42 del 23.7.2020, oltre alla già citata abrogazione delle riserve finanziarie riferite agli artt. n. 22 e
n. 38 limitata all'anno 2020, sono stati destinati alle ASD e società sportive aventi sede operativa in
Sardegna euro 3.300.000 del cap. SC08.7773, euro 900.000 del cap. SC05.0851, euro 280.000 del
cap. SC05.0856 ed euro 110.000 del cap. SC05.0867. Inoltre, la somma inizialmente prevista per il
Progetto Agitamus è stata destinata a sostenere le attività istituzionali del Comitato italiano
paralimpico (CIP) Sardegna.
Tutto ciò premesso, l'Assessore evidenzia che, al netto degli impegni formali già assunti e relativi ai
campionati a cavallo tra il 2019 e il 2020 e delle somme destinate dall'art. 19 della legge regionale
23 luglio 2020, n. 22, al settore sportivo e delle somme a destinazione vincolata già presenti nei
relativi capitoli di spesa, la somma disponibile per la ripartizione tra le linee di intervento della L.R. n.
17/1999, ai fini del Programma annuale 2020, è pari a euro 3.423.504,30, così suddivisi:
-

cap. SC05.0851: euro 3.416.572,92;

-

cap. SC05.0867: euro 931,38;

-

cap. SC05.0842: euro 6.000.

L'Assessore illustra la proposta di Programma annuale 2020, per la citata somma complessiva
disponibile di 3.423.504,30, sottolineando l'esigenza di perseguire le sopra richiamate finalità sociali
e sanitarie dello sport, con l'intento di assicurare una copertura finanziaria di tutti gli interventi
contributivi previsti dalla L.R. n. 17/1999:
-

euro 617.500 art. 22 (attività sportiva giovanile), cap. SC05.0856;

-

euro 400.000 art. 26 comma 4 (manifestazioni sportive), cap. SC05.0849;
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-

euro 300.000 art. 27 (campionati nazionali a squadre), cap. SC 05.0851;

-

euro 1.700.000 art. 31 (campionati nazionali di maggior rilievo), cap. SC 05.0851;

-

euro 340.000 art. 28 (trasferte singole), cap. SC05.0848;

-

euro 60.000 art. 37 (atleti isolani di elevate doti tecnico-agonistiche), cap. SC05.5083 e cap.
SC05.0855;

-

euro 3.004,30 art. 6 (gettoni Comitato regionale sport), cap. SC05.0839;

-

euro 3.000 art. 60 L.R. n.9/1996 (premi non aventi carattere economico), cap. SC05.0842.

L'Assessore informa la Giunta regionale che su tale proposta è stato acquisito, nella seduta del 22
luglio 2020, il parere favorevole del Comitato regionale per lo sport, come previsto dall'articolo 4,
comma 1, della L.R. n. 17/1999.
Relativamente agli articoli n. 27 e n. 31, di cui euro 1.700.000 all'art. 31 ed euro 300.000 all'art. 27,
l'Assessore ricorda che, in applicazione del comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale n. 5 del
13.4.2017, la dotazione finanziaria relativa al Bilancio 2020 rappresenta di fatto, per i sodalizi
sportivi, per cui la stagione sportiva si svolge a cavallo tra due esercizi finanziari, il 60% del
contributo concedibile a titolo di anticipazione per l'annualità 2020, mentre il saldo del 40%, verrà
imputato al Bilancio 2021.
Relativamente all'art. 28, l'Assessore propone che, per l'anno 2020, nell'ottica di garantire una
maggiore semplificazione dei procedimenti, il programma venga suddiviso in due fasi:
-

Programma a consuntivo, per le trasferte effettuate dal 1.1.2020 al 29.9.2020;

-

Programma a preventivo, per le trasferte effettuate dal 30.9.2020 al 31.12.2020.

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport propone che
la dotazione di euro 340.000 venga ripartita, dopo la data di scadenza di presentazione delle
istanze, tra i due Programmi, con proprio decreto, al fine di garantire una suddivisione equa dei
contributi, tenuto conto delle istanze complessivamente pervenute per entrambi i Programmi.
Relativamente all'art. 37, l'Assessore propone di destinare euro 60.000 a tale linea di intervento, di
cui:
-

euro 48.000 (80% della dotazione finanziaria) sul capitolo SC05.5083, a favore delle
associazioni/società sportive per il mantenimento degli atleti sardi di elevate doti tecnicoagonistiche (art. 37 comma 1);
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-

euro 12.000 (20% della dotazione finanziaria) sul capitolo SC05.0855, a titolo di borsa di
studio, da assegnare agli atleti meritevoli (art. 37 comma 4).

Con riferimento, alle linee di intervento la cui dotazione finanziaria è già presente e vincolata nei
relativi capitoli di spesa, l'Assessore specifica quanto segue:
-

relativamente agli artt. 23 e 30 (contributi per il sostegno delle attività istituzionali delle
Federazioni sportive e degli Enti di promozione sportiva), sulla base di quanto previsto dal
Piano triennale 2020/2022, sulla dotazione complessiva del capitolo SC05.0866, pari a euro
300.000, verrà effettuata una variazione compensativa una volta completate le procedure
istruttorie del relativo programma di spesa;

-

relativamente all'art. 9, comma 1, della L.R. n. 1/2018 (contributi per la partecipazione ai
campionati nazionali di calcio a 11), l'Assessore ricorda che, sempre in applicazione del citato
comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale n. 5 del 13.4.2017, l'importo di euro 744.444,80
(presente sul cap. SC05.0849) rappresenta di fatto il 60% del contributo concedibile a titolo di
anticipazione per l'annualità 2020, mentre il saldo del 40%, pari a euro 496.296,53, verrà
imputato al Bilancio 2021, per una dotazione complessiva di euro 1.240.741,33;

-

relativamente ai contributi a favore del CONI e del CIP, l'Assessore precisa che gli
stanziamenti sono rispettivamente di euro 107.000 (cap. SC 05.5012) e di euro 100.000 (cap.
SC05.0860);

-

relativamente ai contributi per il sostegno per le attività sportive non agonistiche svolte dai
disabili intellettivi, di cui alla L.R. 5.3.2008 n. 3, articolo 4, comma 24, lettera b) e lettera g), le
somme disponibili sono rispettivamente euro 100.000 ed euro 50.000 (entrambi presenti nel
cap. SC05.0856).

Completano le linee di intervento vincolate: euro 60.000 sul capitolo SC05.0852 destinato ai
contributi alla Commissione organizzatrice regionale per i Giochi sportivi studenteschi (art. 9, comma
16, L.R. n. 5/2016) ed euro 300.000 sul capitolo SC08.7641 destinato alle Università di Cagliari e di
Sassari al fine di promuovere le attività sportive degli studenti universitari (art. 11, comma 72 L.R. n.
48/2018).
L'Assessore, inoltre, propone di apportare la seguente integrazione al Piano Triennale dello Sport
2020-2022 approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 5/12 del 11.2.2020:
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nella parte relativa alle disposizioni di carattere generale venga aggiunta la seguente previsione “Nel
caso in cui venissero riscontrate falsità nelle dichiarazioni rilasciate dalle federazioni sportive, dagli
enti di promozione sportiva e dai sodalizi sportivi a corredo delle istanze per l'ottenimento dei
benefici contributivi previsti dagli interventi disciplinati dal presente Piano Triennale, fatti salvi gli
aspetti di natura penale, l'Assessorato escluderà i soggetti mendaci che abbiano usufruito di
contributi dalla programmazione dei successivi due anni".
L'Assessore, nel concludere, propone che i fondi stanziati per le varie linee di intervento che, per
assenza, carenza o inammissibilità di richieste, risultino eccedenti rispetto al fabbisogno, possano
essere destinati, con decreto dell'Assessore competente in materia, ad aumentare gli stanziamenti
relativi alle altre linee di intervento di cui alla L.R. n. 17/1999, per le quali dovessero pervenire
richieste ammissibili per un importo superiore allo stanziamento.
L'Assessore, infine, fa presente che, per attuare il sopra delineato Programma e per consentire
l'assunzione degli impegni a favore dei beneficiari dei contributi, sarà necessario disporre alcune
variazioni compensative in modo da ripartire le risorse finanziarie tra i vari capitoli della Missione 06,
Programma 01, e saranno necessarie ulteriori variazioni compensative, una volta concluse le
procedure di istruttoria delle istanze che perverranno sui Bandi 2020.
La Giunta regionale, udita la proposta di Programma annuale 2020 dell'Assessore della Pubblica
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, constatato che il Comitato Regionale
dello Sport nella seduta del 22 luglio 2020 ha espresso parere favorevole sulla proposta del
Programma, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport sulla proposta in esame, visto il parere di concerto dell'Assessore
della Programmazione, Credito e Assetto del Territorio
DELIBERA

-

di approvare, in via preliminare, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge regionale 17
maggio 1999, n. 17, il Programma degli interventi per lo sviluppo dello sport in Sardegna per l’
anno 2020, in conformità alla proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport;

-

di autorizzare l'impiego di eventuali economie, derivanti da minori richieste rispetto alle risorse
stanziate nelle varie linee di intervento, per aumentare gli stanziamenti relativi alle altre linee di
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intervento di cui alla L.R. n. 17/1999 per le quali dovessero pervenire richieste ammissibili per
un importo superiore allo stanziamento;
-

di inviare la presente deliberazione alla competente Commissione del Consiglio regionale, ai
sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, della medesima L.R. n. 17/1999 al fine dell’
acquisizione del necessario parere per la successiva approvazione definitiva da parte della
Giunta regionale;

-

di dare mandato al competente Servizio della Direzione generale dei Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport per l'adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi
e contabili.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda
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