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Presidenza

Oggetto: Interrogazionen.93/A sui contributi a favore dei comitati regionali delle
federazioni sportive riconosciutedal CONI e/o dal Centro italiano
paralimpici (CIP)previsti dall'articolo 1 1, comma 56, della legge regionale
28 dicembre

201 8, n. 48. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.2667 del 5 agosto 2019 inviata
dall'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport.
Con i migliori saluti

D'ordine del Presidente
Gabinetto

gaba

raZig Vivarelli

[È] presidenza@regione.sardegna.it - PEC presidenza@pec.regione.sardegna.it
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> Presidenza
Ufficio di Gabinetto
SEDE

Oggetto:

Risposta Interrogazione n. 93/A sui contributi a favore dei comitati regionali
delle federazioni sportive riconosciute dal CONI e/o dal Centro Italiano
paralimpici (CIP)previsti dall'articolo Il, comma56, della legge regionale 28
dicembre 2018, n. 48.

Con riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto, si rappresenta quanto segue

l'art. 1 1. comma 56 della L.R. n. 48 del 28.12.2018 ha disposto "AI fine di garantire un adeguato
sostegno finanziario per la partecipazione ai campionati regionali(stagioni sportive 2018-2019.
2019-2020 e 2020-2021) è autorizzata. per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. la spesa di

euro 3.300.000 a favore dei Comitati regionali delle federazioni sportive riconosciute dal
C.O.N.l. e/o dal Centro Italiano paralimpici (C.l.P.), che abbiano almeno 5.000 atleti tesserati
con le associazioni/società sportive affiliate per ciascuna federazione e regolarmente iscritte
all'albo regionale di cui all'art. 9 della legge regionale 17 maggio 1999. n. 17 (Provvedimenti per
lo sviluppo dello sport in Sardegna). Le suddette somme sono ripartite in proporzione al numero

degli atleti tesseratie delle società/associazioni
affiliatealle singolefederazionie non
concorrono al calcolo di quanto previsto dall'articolo 38, comma 1. della legge regionale n. 17

del 1999, e successive modifiche ed integrazioni. Sono escluse dalle disposizionidi cui al
presente comma le attività già oggetto di contributi a favore delle società/associazionisportive
isolane. previsti dalla legge regionale n. 17 del 1999, e successive modificheed integrazioni. Le
federazioni sono tenute a destinare per le attività di formazione una quota pari ad almeno il 15
per cento del contributo assegnato. Con deliberazione della Giunta regionale. su proposta
dell'Assessore competente in materia di sport.sono stabilite le modalità di erogazione dei
contributi'; - con nota del 25.01.2019 il C.O.N.l. ha comunicato il dato dei tesserati alle
A.S.D./S.S.D. affiliate a tutti i Comitati regionali delle Federazioni sportive e iscritte all'Albo
regionale 2018, alla data del 31.12.2018, come risultante dall'Albo regionale delle società
sportivel - con la deliberazione della Giunta regionale n. 7/46 del 12.02.2019avente per
oggetto 'Contributi per la partecipazioneai campionatiregionali(legge regionale28 dicembre
2018. n. 48. art. Il. comma 56). Criteri e modalità di concessione. Euro 3.300.000,00.missione
06 - programma 01 - titolo 1. Esercizio finanziario 2019" sono stati approvati i criteri e le
modalità di erogazione dei contributi di cui all'art. 11. comma 56 della predetta L.R. n. 48/2018.
ed in particolare è stato stabilito che:
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a) le Federazioni che possono beneficiare dei contributi in quanto superano i n. 5.000 atleti
tesserati alla data del 31.12.2018. nelle seguenti: F.l.G.C.. F.l.P.A.V., F.l.P.. F.t.D.A.L.
b)

'per l'erogazione
dei contributi.
si consideri
il numerodei tesseraticon le
associazioni/società sportive affiliate per ciascuna federazione e regolarmente iscritte
all'albo regionale al 31.12.201 8'1

c)

il calcolo del contributo per ciascunafederazione,avvenga per una quota pari al 70% in
proporzione al numero degli atleti tesserati con le società sportive Iscritte all'Albo
regionale. 'coerentemente con l'art. 30 della L.R. n. 17/1999 e ss.mm.ii.' e per la quota
residua del 30% in proporzione al numero delle società/associazioni iscritte all'Albo

regionale affiliate alle singole Federazioni;
d) le Federazioni possano destinare per le attività dì formazione una quota pari ad almeno il
15% del contributo assegnata e non superiore al 20% dello stessol

e) una quota non superiore al 2% del contributo assegnato possa essere trattenuta dalle
Federazioni per spese generali(spese per personale necessario all'istruttoria
amministrativa. gestionale. contabile e di rendicontazione, inerente il contributo stesso e
non rendicontato sull'art. 30 della L.R. n. 17/1999, spese per polizza fideiussoria. ecc.).
con determinazione del Direttore del Servizio Sport, Spettacolo e Cinema n.166 del 06.03.2019.
sono stati assegnati per l'anno 2019. a favore delle n. 4 Federazioni sportive sopracitate. i
singoli contributi, per complessivi € 3.300.000,001

con nota del 15.03.2019 il Servizio. al fine di dar corso a quanto disposto dall'art. 1 1 comma 56
della citata L.R. del 28.12.2018 n. 48 e di poter attivare il procedimento relativo alla stipula di
specifico atto convenzionale necessario a disciplinare le attività e le modalità di rendicontazione
ed erogazione. ha richiesto ai Comitati Regionali delle n. 4 Federazioni. la trasmissione dei

programmi delle attività di formazione ed i relativi preventivi di spesa. nonché l'elenco
contenente le denominazioni delle società/associazionisportive affiliate ai Comitati stessi e. per

ognuna. il numero degli atleti tesserati ed il dettaglio dei campionati, anche giovanili. svolti
interamente nel territorio regionale per la stagione sportiva 2018/2019 o 20191
a seguito della documentazione trasmessa dalle n. 4 Federazioni sono state stipulate le relative
Convenzioni con i Comitati regionali. firmati digitalmente dai Presidenti dei Comitati regionali e
dal Direttore del Servizio Sport, Spettacolo e Cinemal
con determinazioni del Direttore del Servizio Sport, Spettacolo e Cinema sono stati disposti i
relativi impegni di spesa.

Si precisa. inoltre. che lo stanziamento annuale per lo sport non ammonta a euro 8.500.000 e che
le n. 4 Federazioni potranno beneficiare del contributo loro spettante dl cui all'art. 30 della L.R.

n.17/1999. la cui dotazione finanziaria ammonta complessivamente a euro 150.000. Tale
contributo è finalizzato alle spese istituzionali, mentre il contributo di cui all'oggetto è destinato
all'attività di formazione (15-20%). alle spese generali(max 2%) e per il restante 80% circa sarà

trasferito alle società sportive per il sostegno finanziario per la partecipazioneai campionati
regionali
Cordiali saluti

L'Assessore
Avv. Andrea Biancareddu
R.Meloni/uff. Gab. $i'Ì
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