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DELIBERAZIONE N. 25/12 DEL 2.7.2014 

————— 

Oggetto: L.R. n. 17 del 17 maggio 1999. Modifiche e d integrazioni alla deliberazione della 
Giunta regionale n. 12/14 del 5 marzo 2013. Proroga dei termini di scadenza per il 
rinnovo e/o iscrizione all’Albo regionale delle ass ociazioni e società sportive. 

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

deliberazione della Giunta regionale n. 12/14 del 5 marzo 2013 con la quale per il triennio 

2013/2015, si fissava al 30 aprile il termine ultimo per il rinnovo delle iscrizioni all’Albo regionale 

delle associazioni e società sportive di cui all’art. 9 della L.R. n. 17/1999. 

L’Assessore, stante le diverse segnalazioni da parte di associazioni e società sportive che hanno 

evidenziato alcuni problemi legati alle modalità di accesso alla piattaforma informatica dell’Albo 

Regionale che hanno impedito di rispettare i termini di scadenza previsti per la registrazione 

all’Albo medesimo, propone che, solo per il 2014, il termine di scadenza del rinnovo e/o iscrizione 

sia prorogato al 31 luglio. 

L’Assessore evidenzia altresì che il Comitato regionale dello sport, in occasione della 

convocazione del 30 giugno 2014, ha espresso parere favorevole in merito alla suddetta proposta 

di proroga. 

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

Informazione, Spettacolo e Sport e visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei 

Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 

DELIBERA 

per le motivazioni espresse in premessa, di approvare, solo per il 2014, la proroga al 31 luglio dei 

termini relativi alla data di scadenza per il rinnovo e/o iscrizione all’Albo regionale delle 

associazioni e società sportive di cui all’art. 9 della L.R. n. 17/1999. 

La presente deliberazione è inviata alla competente Commissione consiliare ai sensi dell’art. 2, 

comma 3, della L.R. n. 17/1999. 

Il Direttore Generale  p. il Presidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 
 


