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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2013, n. 1082
L.R. n. 33/2006, così come modificata dalla legge
32/2012 - Titolo I - art.2bis - Programma Regionale Triennale denominato “ Linee Guida per lo
Sport - 2013/2015” Approvazione.

L’Assessore alle Politiche Giovanili e Sport,
sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente
del Servizio Sport per tutti, riferisce quanto segue.
La Regione Puglia con la L. R. n. 33/2006
“Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per
tutti”, così come modificata dalla L.R. n. 32 del 19
novembre 2012, riconosce la funzione educativa e
sociale dello sport e di tutte le attività motorie e persegue gli obiettivi della politica sportiva attraverso
idonei interventi finanziari.
Così come previsto all’art. 2 bis: La Giunta
regionale definisce, con cadenza triennale ed entro
il semestre precedente alla scadenza del programma vigente, le linee prioritarie di intervento
mediante il documento programmatico denominato
“Linee guida per lo sport” che definiscono:
a) gli obiettivi da perseguire nel triennio di validità;
b) i criteri e le modalità per la verifica del loro perseguimento;
c) i criteri per l’individuazione delle priorità da
attuare nel programma operativo annuale degli
interventi di cui al comma 4.
- In sede di prima applicazione la Giunta regionale
approva le linee guida per lo sport entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente articolo.
Considerato che le politiche regionali in materia
devono tendere verso l’evoluzione ed il consolidamento del ruolo sociale dello sport puntando sulla
sua capacità di influire trasversalmente in vari
ambiti della vita e, quindi, sulla sua capacità di connettersi tanto con le istanze di salute e di integrazione dei cittadini quanto con la necessità di promuovere il territorio e tutelare l’ambiente, è necessario perseguire i seguenti obiettivi generali:
a) la pari possibilità di accesso per tutti alla pratica
sportiva e motorio-ricreativa;

b) la promozione della salute attraverso iniziative
efficaci e sostenibili in favore di tutta la popolazione per la modifica dei comportamenti sedentari e per l’adozione di corretti stili di vita;
c) la promozione dell’integrazione sociale attraverso la pratica sportiva e la sua diffusione a
favore delle fasce più deboli della popolazione;
d) la promozione del territorio attraverso iniziative
che abbinino la pratica motoria e sportiva alla
valorizzazione delle risorse naturali e ambientali
del territorio.
Considerato che il comma 4 dell’art 2 bis della
L.R. 33/2066 e s.m.i., stabilisce che “Nell’ambito
delle linee guida triennali la Giunta regionale
approva annualmente, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario, i programmi operativi annuali degli
interventi in materia di sport, nei quali vengono
individuati:
- i soggetti destinatari delle provvidenze;
- le priorità e i tempi di realizzazione;
- le modalità e i criteri di concessione dei finanziamenti e dei contributi;
- le risorse strumentali e finanziarie necessarie;
e che, pertanto, il programma operativo annuale
2013 sarà predisposto con successivo provvedimento, si ritiene opportuno definire con il presente
atto il Programma Regionale Triennale denominato
“Linee guida per lo sport”, contenente le linee prioritarie di intervento per la promozione dello sport e
delle attività motorio-sportive da realizzarsi in
Puglia nel triennio 2013-2015, di cui all’allegato A,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI
DELLA L.R. 28/01 e s. m. i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa
e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del
bilancio regionale
Il presente provvedimento rientra nella specifica
competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art.
4 comma 4 - lettera “K” della L.R. 7/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
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L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta l’adozione del seguente atto finale.
LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alle Politiche Giovanili e Sport;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
1. di fare propria la relazione dell’Assessore proponente in premessa esplicitata che qui si
intende integralmente riportata;
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2. di approvare il Programma Regionale Triennale
denominato “Linee Guida per lo Sport” predisposto in attuazione dell’art. 2 bis della L.R. 33/
2006, contenente le linee prioritarie di intervento per la promozione dello sport e delle attività motorio-sportive da realizzarsi in Puglia nel
triennio 2013-2015, di cui all’allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare che il programma operativo
annuale 2013 venga predisposto con successivo
provvedimento;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia e sul sito web: www.regione.puglia.it.
Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola
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