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DELIBERAZIONE N. 7/45 DEL 12.02.2019

————— 

Oggetto: Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per lo Sviluppo della Sardegna.

Area Tematica 1 - Linea d’Azione 1.10.4 “Impiantistica sportiva”. Indirizzi per

l'utilizzo delle risorse integrative di cui al IV Atto Modificativo.

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport richiama la

deliberazione n. 46/5 del 10 agosto 2016 con la quale la Giunta regionale ha preso atto del Patto per

lo sviluppo della Regione Sardegna, stipulato il 29 luglio 2016 tra il Presidente del Consiglio dei

Ministri e il Presidente della Regione Sardegna e ha approvato gli interventi da finanziare con le

risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) del periodo di programmazione 2014-2020.

L'Assessore ricorda che il CIPE, con la delibera n. 25 del 10 agosto 2016, ha individuato le Aree

Tematiche nazionali per la programmazione FSC 2014-2020, la relativa dotazione finanziaria e ha

definito le regole di funzionamento del Fondo, mentre con la delibera n. 26 del 10 agosto 2016,

nell'ambito di appositi Accordi interistituzionali denominati “Patti per il Sud”, ha assegnato

formalmente 13,412 miliardi di euro alle Regioni e alle Città metropolitane del Mezzogiorno, di cui

1.509,6 milioni di euro alla Regione Sardegna.

L'Assessore rammenta che, con la deliberazione n. 5/1 del 24 gennaio 2017, la Giunta regionale ha

individuato le Linee d'Azione e le unità organizzative competenti alla loro attuazione, la relativa

dotazione finanziaria e definito le tipologie di intervento ammissibili. Con la medesima deliberazione

la Giunta regionale ha dato mandato affinché gli Assessorati competenti, acquisita la coerenza

dell'Autorità di gestione del Fondo di Sviluppo e Coesione, individuino i soggetti attuatori e pongano

in essere tutti gli atti necessari all'attuazione degli interventi.

L'Assessore richiama la deliberazione n. 47/21 del 10 ottobre 2017 con la quale la Giunta regionale

ha approvato la riprogrammazione degli interventi individuati nell'ambito dell'Area tematica

Infrastrutture e ha approvato l'attivazione di alcuni interventi strategici, tra cui l'intervento denominato

“Impiantistica sportiva” al quale ha assegnato una dotazione finanziaria pari a 3 milioni di euro.

L'Assessore ricorda che con la deliberazione n. 23/5 del 8.5.2018, acquisito il parere di coerenza del

Direttore generale della Presidenza in qualità di Autorità di Gestione del fondo di Sviluppo e

Coesione, sono stati forniti gli indirizzi e le modalità di attuazione per la programmazione della spesa

delle risorse assegnate per l'Area Tematica 1 - Linea d'Azione 1.10.4 “Impiantistica sportiva”,

definendo sia l'esigenza di programmare direttamente il finanziamento di euro 400.000 a favore delle
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due Università degli studi di Cagliari e Sassari per la realizzazione di interventi urgenti di

ristrutturazione nei due Centri Universitari Sportivi di competenza e sia di promuovere, attraverso un

Avviso pubblico (per la restante dotazione finanziaria di euro 2,6 milioni) un nuovo programma di

finanziamenti per l'impiantistica sportiva indirizzato a tutti gli Enti locali della Sardegna, per la

realizzazione di interventi di riqualificazione degli impianti sportivi di proprietà pubblica in termini di

adeguamento, completamento, ristrutturazione e ampliamento, volti al miglioramento e alla

qualificazione dell'offerta di servizi di impianti sportivi del territorio, fatta salva la possibilità di

incrementare la dotazione finanziaria di ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili al fine di

consentire l'eventuale scorrimento della graduatoria

L'Assessore illustra le attività poste in essere dal competente Servizio per l'assunzione dell'impegno

di spesa della dotazione finanziaria di risorse FSC di euro 2,6 milioni. A seguito della pubblicazione

dell'Avviso pubblico, approvato con determinazione del Direttore del Servizio Sport, Spettacolo,

Cinema, Lingua e Cultura Sarda n. 634 prot. n. 9588 del 24.5.2018, sul quale è stato acquisito il

parere di coerenza del Direttore generale della Presidenza in qualità di Autorità di Gestione del

fondo di Sviluppo e Coesione, e a seguito del compimento dell'iter procedurale delle domande

pervenute, è stata approvata, con determinazione del Direttore del Servizio Sport, Spettacolo e

Cinema, Lingua e Cultura sarda n. 1260 prot. n. 17456 del 1.10.2018, la graduatoria delle istanze

finanziate (“Allegato A - Istanze finanziate”) e gli elenchi degli Enti locali ammessi ma non finanziati

per carenza di risorse (nello specifico “Allegato B - Istanze ammesse ma non finanziate per

insufficienza di risorse” ed “Allegato C - Istanze ammesse, non finanziate per insufficienza di risorse

e non sottoposte alla fase di verifica dell'autovalutazione”).

La dotazione finanziaria iniziale riservata agli interventi di cui all'Avviso pubblico, pari a euro 2,6

milioni, è stata assicurata mediante risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020 e pertanto

sono stati finanziati interventi fino al raggiungimento di tale importo (Allegato A alla succitata

determinazione n. 1260 prot. 17456 del 1.10.2018).

L'Assessore ricorda che con la legge regionale n. 40 del 5 novembre 2018, art. 5, comma 23, è stata

destinata una ulteriore dotazione finanziaria di risorse regionali, pari ad euro 3 milioni, ai fini dello

scorrimento della graduatoria dei soggetti attuatori - enti locali individuati con l'avviso pubblico

previsto dalla Delib.G.R. n. 23/5 dell'8 maggio 2018, nell'ambito del Patto per lo sviluppo della

Regione Sardegna, Linea d'azione 1.10.4 "Impiantistica sportiva".
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In adempimento alla suddetta disposizione normativa, con determinazione del Direttore del Servizio

Sport, Spettacolo, Cinema, Lingua e Cultura Sarda n. 21282 rep. n. 1649 del 27.11.2018, è stato

approvato l'elenco degli Enti locali finanziati con fondi regionali attraverso lo scorrimento degli

elenchi di cui agli Allegati B e C, di cui alla succitata determinazione n. 1260 prot. n. 17456 del

1.10.2018, fino al raggiungimento della ulteriore dotazione finanziaria di euro 3 milioni, fino a un

totale complessivo di 5,6 milioni di euro.

L'Assessore fa presente che, con la deliberazione della Giunta n. 49/37 del 9 ottobre 2018, è stata

approvata una nuova proposta di riprogrammazione del Patto per lo sviluppo della Regione

Sardegna in virtù della quale è attualmente in corso la quarta riprogrammazione del Patto per lo

sviluppo, che è stata discussa nel Comitato di Indirizzo e controllo del 6 dicembre 2018, che

prevede, tra gli altri, un ulteriore stanziamento pari a euro 2 milioni sulla Linea d'azione 1.10.4

"Impiantistica sportiva".

L'Assessore, preso atto che, anche a seguito dell'implementazione della dotazione finanziaria con

fondi regionali, risultano ancora numerose istanze non finanziate per carenza di risorse, per un

importo pari a circa euro 17,437 milioni, considerata l'importante funzione sociale dello sport - quale

strumento indispensabile di tutela psico-fisica del cittadino e di crescita culturale e civile della

società, che consente l'innalzamento della qualità della vita della popolazione residente - che può

contribuire a realizzare le finalità generali del Fondo di Sviluppo e Coesione, quali lo “sviluppo della

coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali”, propone

che le ulteriori risorse pari ad euro 2 milioni, inserite nella quarta riprogrammazione del Patto per lo

Sviluppo della Regione Sardegna, siano destinate allo scorrimento della graduatoria dei soggetti

attuatori - enti locali individuati con l'avviso pubblico previsto dalla Delib.G.R. n. 23/5 dell'8 maggio

2018, nell'ambito del Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna, Linea d'azione 1.10.4

"Impiantistica sportiva".

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,

Informazione, Spettacolo e Sport, acquisito il parere di coerenza del Direttore generale della

Presidenza in qualità di Autorità di Gestione del fondo di Sviluppo e Coesione, constatato che il

Direttore generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ha espresso il parere

favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA
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- di destinare la dotazione finanziaria di euro 2 milioni, di cui al IV Atto Modificativo del Patto per

lo sviluppo della Regione Sardegna, Linea d’Azione 1.10.4 “Impiantistica sportiva”, allo

scorrimento della graduatoria dei soggetti attuatori - enti locali individuati con l'avviso pubblico

previsto dalla Delib.G.R. n. 23/5 dell'8 maggio 2018;

- di dare mandato al competente Servizio della Direzione generale dei Beni Culturali,

Informazione, Spettacolo e Sport di procedere, con gli opportuni atti di competenza, allo

scorrimento della graduatoria dei soggetti attuatori - enti locali individuati con il suddetto

Avviso pubblico.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


