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ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 14/10/2008
N.

178 Reg. deliberazioni

OGGETTO: "L.r. 33/2006 - Titolo II - Artt. 7-8: Programma regionale triennale per
l'impiantistica e gli spazi sportivi - Anni 2008-2010" (Delibera di Giunta n. 1772 del
24/09/2008).

L’anno duemilaotto, il giorno quattordici del mese di ottobre, alle ore 10,30, in
Bari, nella Sala delle adunanze del Consiglio regionale, in seduta pubblica, si è riunito il
CONSIGLIO REGIONALE
sotto la Presidenza di Pietro Pepe
Vice Presidenti: Luciano Mineo – Lucio Tarquinio
Consiglieri segretari: Tommaso Attanasio – Giuseppe Cioce
e con l’assistenza:
• del Segretario generale del Consiglio: =====
• del Dirigente del Settore Aula e resocontazione: Silvana Vernola
Consiglieri presenti: ATTANASIO
Tommaso;
BALDASSARRE
Raffaele;
BORRACCINO Cosimo; BRIZIO Simone; BUCCOLIERO
Antonio; CANONICO Nicola; CAPPELLINI Vincenzo;
CAROPPO Luigi; CASSANO Massimo; CHIARELLI Gianfranco;
CIOCE Giuseppe; CONGEDO Saverio; COPERTINO Giovanni;
COSTANTINO Paolo; DAMONE Francesco; DE LEONARDIS
Giovanni; DE SANTIS Carlo Giuseppe; DICORATO Giuseppe;
FRISULLO Alessandro; GENTILE Elena; GIAMPAOLO Stefano;
INTRONA Onofrio; LAURORA Carlo; LOMELO Domenico;
LONIGRO Giuseppe; LOPERFIDO Luigi; LOSPINUSO Pietro;
MANIGLIO Antonio; MANNI Pietro; MARINO Leonardo;
MARINOTTI Giuseppe; MARMO Giuseppina; MARMO Nicola;
MINEO Luciano; MINERVINI Guglielmo; MITA Pietro;
MONTANARO Vincenzo; OGNISSANTI Francesco; OLIVIERI
Giacomo; PALESE Rocco; PELILLO Michele; PELLEGRINO
Donato; PENTASSUGLIA Donato; PEPE Pietro; POTÌ Vittorio;
POVIA Sergio; RICCARDI Angelo; ROLLO Marcello;
ROMANO Giuseppe; RUOCCO Roberto; RUSSO Enzo;
SANNICANDRO
Arcangelo;
SANTANIELLO
Enrico;
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SCALERA Antonio Paolo; SILVESTRIS Sergio Paolo;
STEFÀNO Dario; SURICO Giammarco; TAGLIENTE Nicola;
TARQUINIO Lucio; TAURINO Giuseppe; VENDOLA Nicola;
VENTRICELLI Michele; VISAGGIO Francesco; ZACCAGNINO
Gianmario; ZULLO Ignazio.
Consiglieri assenti: BONASORA Vitantonio; LOIZZO Mario; LOSAPPIO Michele;
TEDESCO Alberto; VADRUCCI Mario Domenico.

A relazione del Signor Presidente, il quale informa l’Assemblea che sesto
argomento in discussione è la delibera di Giunta n. 1772 del 24/09/2008 "L.r. n.
33/2006 - Titolo II - Artt. 7-8 : Programma regionale triennale per l'impiantistica e gli
spazi sportivi - Anni 2008-2010".
La relazione del consigliere Ventricelli, Presidente della II Commissione
consiliare permanente, viene data per letta.
Segue l’approvazione di un emendamento.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Premesso che la Regione Puglia, con la legge regionale n. 33/2006 “Norme per lo sport
per tutti”, riconosce la funzione educativa e sociale dello sport e persegue gli obiettivi
della politica sportiva attraverso idonei interventi finanziari;
Visto che la stessa legge regionale riconosce alla Regione Puglia l’esercizio delle
funzioni in materia di sport nell’ambito della programmazione regionale in ordine:
- agli impianti e agli spazi destinati all’attività sportiva, al fine di favorire la loro
effettiva fruizione da parte dei cittadini anche in forma non organizzata;
- alla distribuzione equilibrata della dotazione di impianti sportivi nel territorio
regionale;
- al miglioramento, adeguamento e qualificazione delle strutture e delle
attrezzature esistenti e al loro pieno utilizzo;
Atteso che il richiamato art. 3, comma 3, lettera b), chiarisce, inoltre, le funzioni delle
Province e dei Comuni nella definizione dei “Programmi regionali” in materia di sport,
per cui le Province esercitano, per il proprio ambito territoriale, funzioni di
predisposizione, sulla base delle proposte degli enti locali, del CONI, degli organismi
sportivi e dei soggetti pubblici e privati, “dei programmi provinciali” per l’impiantistica
sportiva, per l’elaborazione “del piano regionale triennale”, secondo le modalità e nel
rispetto dei termini indicati dalla Giunta regionale;
Visto che lo strumento che dà attuazione alle disposizioni enunciate all’articolo 7,
comma 2, della l.r. 33/2006 è il programma triennale per l’impiantistica sportiva, anni
2008-2010, il quale deve stabilire le linee di indirizzo della Regione per il periodo di
validità dello stesso e i soggetti cui si riferiscono gli interventi previsti e le modalità di
attuazione;
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Preso atto che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 7 del titolo II della l.r. 33/2006, nel
caso di inadempienza da parte di una Provincia, in ordine a quanto indicato nel comma
2, la Regione, previa messa in mora, nomina un Commissario ad acta. Il Commissario
ad acta espleta, a spese dell’amministrazione inadempiente, i compiti di cui all’articolo
3 e provvede, altresì, a quanto previsto dall’articolo 8;
Atteso che il programma triennale regionale 2008-2010 per l’impiantistica sportiva e
per gli impianti e gli spazi destinati all’attività motorio-sportiva viene elaborato sulla
base dei “programmi inviati dalle Province”.
Considerato che alla luce di tale previsione, i criteri e le modalità di attuazione per
l’impiantistica sportiva anni 2008-2010 sono stati oggetto di “confronto” con i
rappresentanti delle Province nel corso degli incontri del 15/05/2008 e del 31/07/2008.
Tenuto conto che i rappresentanti delle Amministrazioni provinciali, nel primo incontro
del 15/05/2008, hanno condiviso il testo che detta le linee guida in materia di
impiantistica sportiva e nella riunione del 31/07/2008 hanno concordato di fare proprio
il piano triennale approvato dalla Giunta regionale con provvedimento n. 1083 del
25/06/2008, impegnandosi affinché quanto condiviso e stabilito assuma valenza di atto
dispositivo presso l’Ente territoriale di propria giurisdizione e competenza funzionale.
Preso atto che sono stati acquisiti agli atti del Servizio sport le deliberazioni di Giunta
delle Amministrazioni provinciali di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, con cui
sono stati recepiti i criteri e le modalità di attuazione per l’impiantistica sportiva, gli
impianti e gli spazi destinati alle attività motorio-sportive con riferimento al triennio
2008/2010, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 1083/2008.
Rilevato che l’articolo 8, comma 2, della l.r. 33/2006 prevede che le risorse stanziate
sull’apposito capitolo di bilancio regionale sono ripartite per il 65 per cento agli enti
locali e il restante 35 per cento per tutti gli altri soggetti di cui all’articolo 8, comma 1,
lettere b), c), d), e) ed f) e che conseguentemente lo stanziamento disponibile per
l’attuazione dei progetti di impiantistica sportiva viene suddiviso tra le province con le
seguenti modalità:
• il 25 per cento in parti uguali tra tutte le province;
• il 75 per cento sulla base della popolazione residente al 31/12/2005.
Considerato che i seguenti Comuni: Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia,
Minervino Murge, Spinazzola, Trani, Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e
Trinitapoli costituiscono la nuova provincia denominata BAT e ritenuto opportuno
ripartire la disponibilità finanziaria complessivamente assegnata in percentuale alla
popolazione residente al 2005 nelle singole province di Bari e Foggia destinando quota
parte della rispettiva competenza percentuale in favore dei comuni facenti parte della
BAT
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Provincia

BARI

A(*)

1.594.109

LECCE

FOGGIA

% Popolazione provinciale
Comuni BAT

Comuni BAT

346.025

8,506%

Altri Comuni

Altri Comuni

1.248.084

30,679%

805.397

B(*)

C(*)

D(*)

39,185%

19,798%

Comuni BAT

Comuni BAT

41.620

1,023%

Altri Comuni

Altri Comuni

645.236

15,861%

686.856

16,884%

TARANTO

580.588

14.271%

BRINDISI

401.217

9,862%

TOTALE

4.068.167

100,00%

LEGENDA
Colonna A: popolazione residente al 31/12/2005 con evidenziazione per il territorio provinciale
di Bari e Foggia della popolazione relativa ai Comuni della provincia BAT;
Colonna percentuale popolazione provinciale: al 31/12/2005 con evidenziazione per il
territorio provinciale di Bari e Foggia della popolazione relativa ai Comuni della provincia
BAT;
Colonna B: ripartizione del 65% delle risorse complessivamente disponibili in base alla
popolazione residente in ogni provincia alla data del 31/12/2005 con evidenziazione per il
territorio provinciale di Bari e Foggia delle risorse relative ai Comuni della provincia BAT;
Colonna C: ripartizione del 35% delle risorse complessivamente disponibili in base alla
popolazione residente in ogni provincia alla data del 31/12/2005 con evidenziazione per il
territorio provinciale di Bari e Foggia delle risorse relative ai Comuni della provincia BAT;
Colonna D: somma delle colonne B e C.
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Ripartizione per provincia della disponibilità finanziaria 2008
di € 1.900.000,00 per impiantistica sportiva

Provincia

% Popolazione
provinciale

A (*)

B (*)

C (*)

Comuni BAT

346.025

Comuni BAT

%
39.185

Altri Comuni

LECCE

€
121.206,02

8,506%

BARI

1.248.084

€
558.386,25

19,798%

€
282.121,50

Comuni BAT

41.620
FOGGIA

€
141.827,18

€
74.378,84

€
95.000,00

€
92.187,66
€
653.386,25

€
511.559,07

€
377.121,50

Comuni BAT
€
14.578,96

1,023%
%
16,884

686.856
Altri Comuni

645.236

€
20.621,16

15,861%

€
240.597,00

€
5.756,52

€
89.243,48

€
49.639,51

Altri Comuni
€
332.513,40

€
179.045,68

€
245.128,98

€
131.992,53

Comuni BAT
€
20.335,48

€
13.218,06
€
335.597,00

Altri Comuni
€
226.018,04

35%
dell’importo
tot. per
provincia
colonna D

Comuni BAT

Altri Comuni
€
437.180,23

30,679%

805.397

D (*)

65%
dell’importo
tot. per
provincia
colonna D

€
315.261,52

€
7.117,42

Altri Comuni
€
204.919,99

€
110.341,53

TARANTO

580.588

14,271%

€
203.361,75

€
95.000,00

€
298.361,75

€
193.935,14

€
104.426,61

BRINDISI

401.217

9,862%

€
140.533,50

€
95.000,00

€
235.533,50

€
153.096,78

€
82.436,73

TOTALE

4.068.167

100,00

€ 798.983,25

€
475.000,00

€ 1.900.000,00

€ 1.900.000,00

Colonna A: Popolazione residente al 31/12/2005 con evidenziazione per il territorio provinciale di Bari
e Foggia della Popolazione relativa ai Comuni della provincia BAT;
Colonna percentuale popolazione provinciale: al 31/12/2005 con evidenziazione per il territorio
provinciale di Bari e Foggia della popolazione relativa ai Comuni della provincia BAT;
Colonna B: Ripartizione del 75% delle risorse complessive disponibili in base alla popolazione
residente in ogni provincia alla data del 31/12/2005 con evidenziazione per il territorio provinciale di
Bari Foggia della popolazione relativa ai Comuni della provincia BAT;
Colonna C: Ripartizione del 25% delle risorse complessivamente disponibili in base alla popolazione
residente in ogni provincia alla data del 31/12/2005 con evidenziazione per il territorio provinciale di
Bari e Foggia della popolazione relativa ai Comuni della provincia BAT;
Colonna D: Somma delle colonne B e C.
Per le province di Bari e Foggia è indicata distintamente la popolazione complessiva dei Comuni
aggregati nella BAT e quella nei restanti comuni dei rispettivi territori provinciali. Il calcolo della
popolazione della BAT nelle rispettive province di Bari e Foggia è dato dalla seguente proporzione:
Popolazione Provincia: Percentuale Provincia=Popolazione BAT : Percentuale BAT
Percentuale BAT=( Percentuale Provincia * Popolazione BAT)/ Popolazione Provincia
Come stabilito dal comma 2 dell’art. 8 della l.r. 33/2006, le risorse assegnate a ogni singola provincia
devono essere ripartite per il 65% tra i soggetti di cui al comma 1, lettera a) e per il restante 35% tra
tutti gli altri soggetti indicati al comma 1, lettere b), c), d), e) e f), come sopra riportato.
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I soggetti destinatari indicati all’articolo 8, comma 1, della l.r. 33/2006, appartenenti ai
comuni costituenti la BAT, devono comunque presentare le istanze, con le stesse
modalità e criteri indicati al punto 5 del programma regionale triennale per
l’impiantistica e gli spazi sportivi degli anni 2008-2010 allegato alla presente
deliberazione, alle rispettive Amministrazioni provinciali territorialmente competenti.
Le singole Amministrazioni provinciali di Bari e Foggia, ai fini della graduatoria per
l’assegnazione dei contributi annuali, dovranno predisporre due distinte graduatorie, di
cui una riferita ai soggetti destinatari appartenenti ai territori comunali compresi nella
BAT e un’altra riferita ai soggetti destinatari appartenenti ai restanti territori comunali
compresi nella provincia di propria competenza.
Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno ripartite tra le Amministrazioni provinciali
con le sopraindicate modalità.
Le Province ai sensi dell’art. 8, comma 6, della l.r. 33/2006, secondo le direttive
emanate dalla Regione in materia, predispongono apposite graduatorie provinciali di
merito dei progetti presentati e assegnano i relativi contributi in attuazione dei criteri,
modalità e principi indicati nel Programma regionale triennale 2008-2010 approvato con
la delibera di Giunta regionale n. 1083/2008, allegato al presente provvedimento a farne
parte integrante e sostanziale.
Preso atto che la Consulta regionale dello sport, istituita ai sensi del titolo I, art. 6, della
l.r. 33/2006, con funzione consultiva e propositiva per le attività di programmazione,
tutela dei cittadini, monitoraggio e ricerca oggetto della citata legge regionale,
appositamente riunita in data 15/09/2008, ha espresso parere positivo in merito, come
previsto dall’art. 7, comma 2, della l.r. 33/2006.
Vista la deliberazione n. 1772 del 24/09/2008, con la quale la Giunta regionale ha
riapprovato il Programma regionale triennale per l’impiantistica e gli spazi sportivi
2008-2010, già approvato con propria deliberazione n. 1083 del 25/6/2008, sulla base
dei programmi approvati con relativi atti dispositivi dalle Amministrazioni provinciali
territorialmente competenti, e lo ha rimesso al Consiglio regionale per l’adozione
definitiva, come disposto dall’art. 7, comma 1, della l.r. 33/2006.
Fatta propria la relazione del cons. Ventricelli;
Preso atto del parere favorevole espresso dalla II Commissione consiliare permanete
con le seguenti raccomandazioni:
a) che si realizzino, preferibilmente, campi sportivi di erba sintetica, e non in terra
battuta;
b) che dalle Province di Bari e Foggia vengano stralciati i contributi spettanti ai
Comuni appartenenti alla BAT
A maggioranza di voti, con il voto contrario dei Gruppi FI, AN verso il PdL, UDC, La
Puglia prima di tutto, DC-Ind.-Movimento per l’autonomia e Gruppo per l’Autonomia
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(sono assenti dall’Aula i consiglieri Borraccino e Canonico), espressi e accertati per
alzata di mano,
DELIBERA
-

-

-

di approvare, così come approva, tutto quanto indicato in premessa e che qui si
intende integralmente riportato;
di approvare, così come approva, il Programma regionale triennale per
l'impiantistica e gli spazi sportivi - Anni 2008-2010, allegato alla presente
deliberazione e di essa facente parte integrante;
di dare atto che, con la deliberazione n. 1772 del 24/9/2008, la Giunta regionale, tra
l’altro, ha dato mandato al dirigente del Servizio sport di ripartire, assegnare e
accreditare le risorse stanziate sull’apposito capitolo di bilancio regionale 2008 alle
Amministrazioni provinciali, secondo le modalità in premessa indicate;
di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento per l’annualità 2008,
quantificato in € 1.900.000,00, trova copertura sul cap. 873010 del bilancio per
l’esercizio finanziario 2008 e che con successivo provvedimento del Dirigente del
Servizio, da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, si provvederà al relativo
impegno di spesa.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Luciano Mineo)

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE AULA E RESOCONTAZIONE
(Silvana Vernola)

Allegato alla deliberazione del Consiglio regionale nr. 178 del 14/10/2008
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Dati ISTAT 2007 - Pratica sportiva

40,2%

Nessuna pratica
o non indicato

54,4%

In modo saltuario
o qualche
attività fisica

In modo
continuativo

(figura n.1)

39,2%
30,0%

20,6%
15,6%

Italia
Puglia
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