DELIBERAZIONE N. 5/12 DEL 11.02.2020
—————
Oggetto:

Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna. Piano Triennale 20202022. Legge regionale 17 maggio 1999, n. 17, articolo 2. Approvazione definitiva.

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ricorda che la
Giunta regionale, con la deliberazione n. 52/21 del 23 dicembre 2019, ha approvato in via
preliminare il Piano triennale dello Sport 2020-2022, previsto dall'articolo 2 della legge regionale 17
maggio 1999, n. 17 Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna.
L'Assessore evidenzia che, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2, comma 3 della stessa legge, la
sopracitata deliberazione è stata inviata con nota del Presidente della Regione n. 570 del 13
gennaio 2020 all'esame del Consiglio regionale, per l'acquisizione del parere della competente
Commissione consiliare.
L'Assessore riferisce che, con la nota del Consiglio regionale n. 1175 del 4 febbraio 2020, è stato
comunicato che la Sesta Commissione consiliare, in data 30 gennaio 2020, ha espresso
all'unanimità parere favorevole sulla precitata deliberazione n. 52/21 del 2019, raccomandando
tuttavia, di valutare l'opportunità di apportare al provvedimento le sottoelencate modifiche:
a. nella parte relativa ai "Contributi a favore degli Enti di promozione sportiva per lo svolgimento
della loro attività istituzionale” di cui all'art. 23 della legge regionale n. 17/1999 (pagg. 12-13
dell'allegato alla deliberazione n. 52/21)", ed in particolare per quanto concerne la
determinazione del contributo, la Commissione ritiene si dovrebbe reintrodurre (in analogia a
quanto previsto dai precedenti piani triennali) la seguente previsione: "Sarà, altresì, definito un
limite massimo di quantificazione del contributo a favore del singolo Ente di Promozione Sportiva,
pari al doppio del contributo medio concesso nell'annualità di riferimento. Le somme eccedenti il
limite massimo del singolo contributo verranno ripartite tra i beneficiari in maniera proporzionale
al contributo individuale di ciascun Ente di Promozione ammesso alla programmazione annuale";
b. nella parte relativa ai "Contributi a sostegno della partecipazione ai campionati federali di
maggior rilievo "di cui all'articolo 31 della L.R. n. 17/1999 (pagg. 28-33 dell'allegato alla
deliberazione n. 52/21), la Commissione suggerisce:
1) quanto alla suddivisione in 3 fasce degli sport di squadra di maggior rilievo, di modificare le
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tabelle relative alle fasce prevedendo il passaggio della Pallamano serie A2, dalla fascia C), nella
quale risulta attualmente inserita, alla fascia B);
2) quanto alla determinazione del contributo, di prevedere il reinserimento di premialità aggiuntive
(in analogia a quanto previsto dai precedenti piani triennali) da riconoscersi ai sodalizi che
abbiano un certo numero di atleti nati e residenti in Sardegna.
L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport propone alla
Giunta regionale di accogliere integralmente le proposte della Commissione di cui al punto b. 1) e b.
2), mentre, relativamente alla proposta di cui al punto a., nel riconoscere una giusta attenzione verso
gli Enti di promozione sportiva di minor dimensione, evidenzia che la proposta della Commissione
avrebbe un effetto distorsivo, e quindi non equo, e propone, pertanto, di integrare la
previsione relativa ai contributi a favore degli Enti di promozione sportiva per lo svolgimento della
loro attività istituzionale, stabilendo una soglia minima "garantita" a favore di tutti gli Enti di
promozione sportiva.
Pertanto, l'Assessore propone di integrare il testo del Piano triennale dello Sport 2020-2022 con le
modifiche sotto riportate:
-

nella parte relativa ai "Contributi a favore degli Enti di promozione sportiva per lo svolgimento
della loro attività istituzionale" di cui all'art. 23 della L.R. n. 17/1999, propone di prevedere una
soglia minima "garantita", anzichè una soglia massima, per cui "Sarà, in ogni caso, garantito
un contributo minimo a favore del singolo Ente di Promozione Sportiva, pari al 3,5% della
dotazione finanziaria prevista sull'art. 23 della L.R. n. 17/1999 in favore degli Enti di
Promozione";

-

nella parte relativa ai "Contributi a sostegno della partecipazione ai campionati federali di
maggior rilievo" di cui all'articolo 31 della L.R. n. 17/1999, propone di accogliere la proposta
relativa al passaggio della Pallamano serie A2, dalla fascia C, nella quale risulta attualmente
inserita, alla fascia B;

-

sempre nella parte relativa ai "Contributi a sostegno della partecipazione ai campionati federali
di maggior rilievo" di cui all'articolo 31 della L.R. n. 17/1999, quanto alla determinazione del
contributo, propone di accogliere la proposta di reinserimento di premialità aggiuntive (in
analogia a quanto previsto dai precedenti piani triennali) da riconoscersi ai sodalizi che
abbiano un certo numero di atleti nati e residenti in Sardegna.
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La Giunta regionale udita e condivisa 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, in via definitiva, il Piano Triennale dello Sport 2020-2022, di cui all'articolo 2 della
legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna,
allegato alla presente deliberazione, con le seguenti modifiche:
-

nella parte relativa ai "Contributi a favore degli Enti di promozione sportiva per lo svolgimento
della loro attività istituzionale” di cui all'art. 23 della L.R. n. 17/1999, di prevedere che "Sarà, in
ogni caso, garantito un contributo minimo a favore del singolo Ente di Promozione Sportiva,
pari al 3,5% della dotazione finanziaria prevista sull'art. 23 della L.R. n. 17/1999 in favore degli
Enti di Promozione";

-

nella parte relativa ai "Contributi a sostegno della partecipazione ai campionati federali di
maggior rilievo" di cui all'articolo 31 della L.R. n. 17/1999, di inserire la Pallamano serie
A2 nella fascia B;

-

sempre nella parte relativa ai "Contributi a sostegno della partecipazione ai campionati federali
di maggior rilievo" di cui all'articolo 31 della L.R. n. 17/1999, quanto alla determinazione del
contributo, di inserire la premialità aggiuntiva da riconoscersi ai sodalizi che abbiano un certo
numero di atleti nati e residenti in Sardegna

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda
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