DELIBERAZIONE N. 50/28 DEL 16.12.2014

—————

Oggetto:

Contributi a favore delle iniziative promosse e organizzate dal C.O.N.I. Programma
2014. L.R. 17.5.1999, n. 17, art. 38.

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport rammenta
che l’articolo 18, comma 11, lett. f), della L.R. del 30.6.2011, n. 12, ha sostituito l’articolo 38 della
L.R. 17 maggio 1999, n. 17 "Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna", autorizzando
la concessione di un contributo annuo pari al 6% dello stanziamento complessivo dell’UPB
S05.04.001 per le iniziative promosse e organizzate dal C.O.N.I..
L’Assessore ricorda che tale disposizione sostituisce le norme autorizzative di spesa a favore del
C.O.N.I. vigenti alla data di entrata in vigore della predetta legge.
L'Assessore fa presente, inoltre, che lo stanziamento dell’UPB S05.04.001 per l’esercizio
finanziario 2014 ammonta a complessivi € 6.003.000 e che pertanto la quota spettante al Comitato
Regionale del C.O.N.I., per le attività da svolgere nel corrente anno, è di € 360.000, pari al 6%
della predetta somma.
L’Assessore ricorda altresì che, come previsto dalla L.R. 17 maggio 1999, n. 17, articolo 38,
comma 2, il programma delle attività, i criteri e le modalità di erogazione del contributo devono
essere approvati dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente e propone pertanto
di approvare il programma delle attività per l’anno 2014 presentato dal Comitato Regionale del
C.O.N.I. in data 3.12.2014 con prot. n. 20191 ed allegato alla presente deliberazione di cui
costituisce parte integrante.
Nel predetto programma dovranno avere priorità di realizzazione gli interventi la cui autorizzazione
di spesa era prevista da precedenti disposizioni di legge.
L'Assessore propone inoltre, così come previsto dall’ articolo 38, comma 3, della L.R. 17 maggio
1999, n. 17, che sull’importo programmato venga concessa un’anticipazione pari al 60%, mentre il
saldo verrà liquidato a presentazione della rendicontazione delle attività realizzate.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
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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
DELIBERA

−

di approvare il programma per l’anno 2014 delle attività proposte dal Comitato regionale del
C.O.N.I. indicate nell’allegato schema, che costituisce parte integrante della presente
deliberazione;

−

di autorizzare l’anticipazione pari al 60% del contributo come previsto dall’articolo 38, comma
3, della L.R. 17 maggio 1999, n. 17.

Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Alessandro De Martini

Raffaele Paci
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