DELIBERAZIONE N. 43/2 DEL 12.9.2017

—————

Oggetto:

Contributi a favore delle iniziative promosse e organizzate dal C.O.N.I. Legge
regionale 17 maggio 1999, n. 17, art. 38 e legge regionale 3 agosto 2017, n. 17, artt.
2 e 3. Adeguamento programma 2017.

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport richiama il
testo dell’art. 38 della L.R. 17 maggio 1999, n. 17, “Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in
Sardegna”, come integrato dall’art. 2, comma 1, della legge regionale 3 agosto 2017, n. 17, che
disponendo in merito all’abbattimento dei costi per la partecipazione alle trasferte sportive nelle
isole minori della Sardegna”, riconduce il relativo intervento finanziario, determinato all’art. 3 della
stessa legge in euro 45.000, nell’ambito del contributo annuale assegnato al C.O.N.I. regionale in
forza del predetto art. 38, iscritto «in conto della missione 06 - programma 01 - titolo 1 - capitolo
SC05.5012, del bilancio della Regione per gli anni 2017-2019 e su quelle corrispondenti del
bilancio per gli anni successivi».
Il contributo assegnato al C.O.N.I. regionale per l’anno 2017, rammenta l’Assessore, ammonta ad
euro 455.820, ed il relativo programma, come previsto al comma 2 del già citato art. 38, è stato
approvato della Giunta regionale con deliberazione n. 36/41 del 25 luglio 2017.
L’Assessore riferisce che è stato formalmente richiesto al Comitato Regionale del C.O.N.I.
l’adeguamento del Programma 2017 al disposto della L.R. n. 17/2017 e che lo stesso Comitato ha
provveduto a presentare il nuovo schema di preventivo finanziario, che si unisce in allegato alla
presente deliberazione perché venga sottoposto alla prescritta approvazione della Giunta
regionale.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport, acquisito 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
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DELIBERA

-

di approvare l’adeguamento del programma per l’anno 2017 delle attività proposte dal
Comitato regionale del C.O.N.I. di cui all’allegato schema, che costituisce parte integrante della
presente deliberazione, e che sostituisce il programma approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 36/41 del 25 luglio 2017

-

di confermare la percentuale di anticipazione pari al 60% del contributo, di cui all’art. 38,
comma 3, della L.R. 17 maggio 1999, n. 17, autorizzata con la predetta deliberazione n. 36/41
del 2017.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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