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OGGETTO:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sindaco:

All.:

Deliberazione C.C. n° 53 del 04.08.2009

OGGETTO:

Regolamento per la concessione di contributi per la promozione dello
sport.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il D.P.R. 348/79;
Premesso che, nell’ambito dell’attività istituzionale di promozione dello sport e di
valorizzazione del tempo libero, il Comune di Cagliari concede contributi, al fine di sostenere e
incentivare la pratica dello sport, in tutte le sue espressioni, e la formazione sportiva dei
cittadini;
Visto l’art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che subordina la concessione di contributi,
sovvenzioni e altre utilità economiche a persone ed enti pubblici e privati alla
predeterminazione ed alla pubblicazione dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni
pubbliche devono attenersi;
Atteso che, nel rispetto dell’art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è necessario adottare
un regolamento che disciplini l’erogazione di contributi per la promozione dello sport e la
valorizzazione del tempo libero;
Ritenuto di dover adottare un regolamento che disciplini i criteri e le modalità per la
concessione di contributi per la promozione dello sport e per la valorizzazione del tempo libero;
Visto lo schema di regolamento predisposto dall’Assessorato allo Sport;
Visto l’art. 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la deliberazione G.C. n. 346 del 11.12.2008 avente per oggetto: “Regolamento per la
concessione di contributi per la promozione dello sport – proposta al Consiglio Comunale”;
Visto il parere espresso, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, sulla
proposta di delibera n° 346 adottata dalla G.C. in data 11.12.2008 e che qui si intende
integralmente riportato e trascritto: “si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica”,
firmato Dr. Gerolamo Solina;
Considerato che in data 10.06.2009 la Commissione Consiliare Permanente Sport e Turismo
ha espresso parere favorevole all’unanimità introducendo alcuni emendamenti modificativi
degli artt. 5, 7, 12, 20 e 24 del Regolamento in oggetto;
Visto il parere espresso sugli emendamenti proposti dalla Commissione Consiliare
Permanente Sport e Turismo ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, dal
Responsabile del Servizio Dr. Bruno Soriga, con nota Prot. n. 129095 dell’11.06.2209, di seguito
riportato:
“Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica alle modifiche introdotte dalla Commissione Consiliare
Permanente Sport e Turismo agli artt. 5, 7, 12, 20, 24 del Regolamento per la concessione di contributi
per la promozione dello sport come da Delibera di Giunta n. 346 del 11.12.2008.”
Udito il dibattito della seduta;

Visto il risultato unanime della votazione, sull’emendamento modificativo dell’art. 5,
espressa con sistema di votazione elettronico: presenti 28, votanti 28, voti a favore 28, voti
contrari nessuno, astenuti nessuno;
Visto il risultato unanime della votazione, sull’emendamento modificativo dell’art. 7,
espressa con sistema di votazione elettronico: presenti 25 (escono i Conss. Cugusi C., Depau G.
e Scano), votanti 25, voti a favore 25, voti contrari nessuno, astenuti nessuno;
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Visto il risultato unanime della votazione, sull’emendamento modificativo dell’art. 12,
espressa con sistema di votazione elettronico: presenti 26 (entrano i Conss. Cugusi C., Depau G.
e Scano ed escono i Conss. Mereu A. e Storelli), votanti 26, voti a favore 26, voti contrari
nessuno, astenuti nessuno;
Visto il risultato unanime della votazione, sull’emendamento modificativo dell’art. 20,
espressa con sistema di votazione elettronico: presenti 26 (entrano i Conss. Mereu A., Mereu S. e
Storelli ed escono i Conss. Adamo, Cugusi C. e Selis), votanti 26, voti a favore 26, voti contrari
nessuno, astenuti nessuno;
Visto il risultato unanime della votazione, sull’emendamento modificativo dell’art. 24,
espressa con sistema di votazione elettronico: presenti 27 (entrano i Conss. Adamo, Cugusi C. e
Selis ed escono i Conss. Cugusi G. e Storelli), votanti 27, voti a favore 27, voti contrari nessuno,
astenuti nessuno;
Visto l’ulteriore emendamento, proposto dalla Commissione Consiliare Permanente Sport e
Turismo in data 28.07.2009, ad integrazione dell’art. 12 ultimo comma del seguente tenore:
“Sostituire la parte dalle parole “gli eventi” alle parole “del tempo libero” con la seguente:
Nella scelta delle proposte di compartecipazione organizzativa e di partecipazione finanziaria alle quali
aderire e nel determinarne l'entità, l'Amministrazione comunale valuta i contenuti dell'attività o
dell'iniziativa proposta in relazione alla ricaduta della stessa in termini di utilità per la Città di Cagliari
nel suo complesso e per lo sport cittadino in particolare, tenendo conto della:
1. Attinenza e complementarietà con i piani e i programmi sportivi dell'amministrazione;
2. Trasmissione dell'evento su reti tv nazionali e/o internazionali;
3. Partecipazione all'evento di atleti di valore nazionale e/o internazionale;
4. Trasmissione dell'evento su reti tv a diffusione locale;
5. Rilevanza sportiva, tenuto anche conto del previsto seguito in termini di spettatori presenti alla
manifestazione;
6. Capacità di valorizzare, promuovere e diffondere la cultura e lo sport locali;
7. Congruenza tra il costo dell'iniziativa e il risultato che si prevede di conseguire;
8. Compartecipazione nel contributo di altri enti pubblici o privati;
9. Finalità di promozione di scambi fra la città di Cagliari e le altre città italiane e straniere;
10. Natura dei servizi prestati, con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente al pubblico;
11. Valutazione dei risultati conseguiti in manifestazioni analoghe svoltesi precedentemente;”
Visto il parere espresso favorevole sull’emendamento ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del
D.Lgs. 267 del 18.08.2000, dal Responsabile del Servizio Dr. Bruno Soriga;

Visto il risultato unanime della votazione, sull’emendamento integrativo dell’art. 12,
espressa con sistema di votazione elettronico: presenti 29 (entrano i Conss. Cugusi G., Depau M.
e Storelli ed esce il Cons. Depau G.), votanti 29, voti a favore 29, voti contrari nessuno, astenuti
nessuno;
Visto il risultato unanime della votazione sulla delibera emendata espressa con sistema di
votazione elettronico: presenti 28, votanti 28 (entra il Cons. Depau G. ed escono i Conss. Depau
M. e Loche), voti a favore 28, voti contrari nessuno, astenuti nessuno;
Visto, altresì, il risultato unanime della votazione per il conferimento dell’immediata
eseguibilità, espressa con sistema di votazione elettronico: presenti 27 (esce il Cons. Selis),
votanti 27, voti a favore 27, voti contrari nessuno, astenuti nessuno;
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DELIBERA
Di approvare, così come emendato, il Regolamento per la concessione di contributi per la
promozione dello sport, di cui all’allegato “A” che fa parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta né impegno di spesa né diminuzione
di entrata;
Di dare alla presente IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

(Giovanni Battista Vargiu)

(Sandro Corsini)
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