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DELIBERAZIONE N. 22/3 DEL 4.05.2018

————— 

Oggetto: Programma annuale 2018 degli interventi per lo sviluppo dello sport in Sardegna.

L.R. 17.5.1999, n. 17. Missione 06, Programma 01 Sport e tempo libero.

8.468.000. Approvazione definitiva.

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ricorda che la

Giunta regionale, con la deliberazione n. 16/23 del 3 aprile 2018, ha approvato in via preliminare il

programma annuale dello sport 2018, ai sensi dall’articolo 4 della legge regionale 17 maggio 1999,

n. 17 “Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna”.

L’Assessore evidenzia che, in ossequio a quanto disposto dall’articolo 2, comma 3 della stessa

legge, la sopracitata deliberazione è stata trasmessa alla Sesta Commissione Permanente del

Consiglio regionale per il prescritto parere di competenza.

L’Assessore riferisce che la Commissione, in data 26 aprile 2018, ha espresso all’unanimità parere

favorevole sulla precitata deliberazione accompagnandolo da alcune proposte di modifica, che

meritano di essere accolte.

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

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, dato atto del parere espresso all’unanimità della Sesta

Commissione Permanente del Consiglio regionale e visto il parere favorevole di legittimità del

Direttore generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport

DELIBERA

- di modificare il programma annuale dello sport 2018, approvato in via preliminare con la

deliberazione n. 16/23 del 3 aprile 2018, così come di seguito indicato:

1) alla pagina 8/15, le parole “- la fascia B deve essere aggiornata ricomprendendo la Serie A2 di

Pallanuoto, Softball e Calcio a cinque femminile;” sono sostituite dalle seguenti “- la fascia B deve

essere aggiornata ricomprendendo la Serie A2 di Pallanuoto, Softball, Baseball e Calcio a cinque

femminile”;

2) alla pagina 9/15, nella tabella della Fascia B, la riga riguardante
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Softball A2 A2

è sostituita dalla seguente:

Softball e Baseball A2 A2

3)   alla pagina 10/15 nella tabella della Fascia C, nella seconda colonna della prima riga, la parola

“A2” è soppressa;

- di approvare, in via definitiva, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della L.R. n. 17/1999 il programma

degli interventi per lo sviluppo dello sport in Sardegna per l'anno 2018.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


