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DELIBERAZIONE N. 56/27 DEL 18.10.2016 

————— 

Oggetto: Contributo a favore della Sezione Sarda del Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P). 

L.R. 29 maggio 2007, n. 2, art. 29, lett. g). Programma 2016. 

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

che, in applicazione dell’art. 8, comma 1, lett. f) della Legge 7 agosto 2015, n. 124, il Comitato 

Italiano Paralimpico (C.I.P.) è stato riconosciuto quale Ente di diritto pubblico e rammenta altresì 

che nel bilancio regionale 2016, Missione 06, Programma 01, è stato previsto uno stanziamento di 

euro 100.000 sul capitolo SC05.0860 a favore della sezione sarda del sopracitato Comitato. 

L’Assessore fa presente che il programma delle attività, i criteri e le modalità di erogazione del 

contributo, su proposta dell’Assessore competente, devono essere approvati dalla Giunta regionale 

e pertanto sottopone all’attenzione di quest'ultima l’allegato programma delle attività per l’anno 

2016, presentato dalla sezione Sarda del Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.) in data 3 ottobre 

2016. 

Per quanto attiene alle modalità di erogazione del contributo, l'Assessore ricorda che il Piano 

Triennale dello Sport 2016-2018, approvato in via definitiva con la deliberazione della Giunta 

regionale n. 46/11 del 10 agosto 2016, prevede che sull’importo programmato venga concessa 

un’anticipazione in misura non superiore al 60%, mentre il saldo debba essere liquidato a 

presentazione della rendicontazione delle attività realizzate secondo le modalità previste nel 

medesimo Piano. 

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

Informazione Spettacolo e Sport, visto il parere di concerto dell’Assessore della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, constatato che il Direttore generale dei Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in 

esame 

DELIBERA 

di approvare il programma per l’anno 2016, delle attività proposte dalla sezione Sarda del Comitato 
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Italiano Paralimpico (C.I.P.) quale risulta nell’allegato alla presente deliberazione, della quale 

costituisce parte integrante. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 

 


