DELIBERAZIONE N. 32/48 DEL 8.08.2019
—————
Oggetto:

Contributo a favore della Sezione Sarda del Comitato Italiano Paralimpico (CIP).
Programma delle attività 2019. L.R. 28 dicembre 2019, n. 49 – Deliberazione
della Giunta regionale n. 1/5 del 8 gennaio 2019. Euro 100.000, missione 06,
programma 01, titolo 1. Esercizio finanziario 2019.

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione Spettacolo e Sport rammenta che
il Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.) è stato riconosciuto quale ente di diritto pubblico con l'art. 8,
comma 1, lett. f) della Legge 7 agosto 2015, n. 124, e rammenta altresì che la Giunta regionale, con
la deliberazione n. 1/5 del 8 gennaio 2019, avente ad oggetto “Ripartizione delle tipologie e dei
programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti
all'approvazione della Legge di bilancio di previsione 2019-2021, n. 49 del 28 dicembre 2018”, ha
previsto lo stanziamento di € 100.000 sul capitolo SC05.0860 in favore della sezione sarda del
sopracitato Comitato.
L'Assessore ricorda che, per l'annualità 2019, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n.
22/20 del 20.6.2019, che approva il Programma annuale 2019 degli interventi per lo sviluppo dello
Sport in Sardegna, adottata in via definitiva con la deliberazione della Giunta regionale n. 26/32
dell'11.7.2019, si fa riferimento agli indirizzi e direttive generali del Piano triennale dello sport 20162018, approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 46/11 del 10 agosto 2016 e s.m.i., il
quale prevede che il programma delle attività, i criteri e le modalità di erogazione del contributo a
favore della sezione Sarda del Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.), debbano essere approvati
dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente e, pertanto, sottopone all'attenzione di
quest'ultima l'allegato programma delle attività per l'anno 2019, presentato in data 25 marzo 2019
dalla sezione Sarda del Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.).
Per quanto attiene alle modalità di erogazione del contributo, l'Assessore ricorda che il sopra citato
Piano Triennale dello Sport prevede che sull'importo programmato venga concessa un'anticipazione
in misura non superiore al 60%, e che il saldo debba essere erogato a presentazione della
rendicontazione delle attività realizzate, secondo le modalità previste nello stesso Piano.
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La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport, 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 delle attività per l’anno 2019 della sezione Sarda del Comitato Italiano
Paralimpico (C.I.P.), così come descritte nell’allegato alla presente deliberazione, della quale
costituisce parte integrante e sostanziale.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Giovanna Medde

Christian Solinas
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