—————

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport richiama il
testo dell’art. 38 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 “Contributi a favore delle iniziative
promosse e organizzate dal C.O.N.I.”, in cui si autorizza la concessione di un contributo annuo,
pari al 6 per cento del Programma 01, Missione 06, a sostegno delle iniziative promosse e/o
organizzate dal Comitato Regionale del C.O.N.I., nonché di quelle realizzate in collaborazione con
la Regione.
L’Assessore rammenta che l’art. 9, comma 19, della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5,
“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 e per gli anni 2016-2018
(legge di stabilità 2016)”, ha stabilito che “alla lettera f) del comma 11 dell’articolo 18 della legge
regionale n. 12 del 2011, il periodo “pari al 6 per cento dello stanziamento dell’UPB S05.04.001” è
sostituito dal seguente: “pari al 6 per cento del programma 01 - missione 06””.
L’Assessore precisa quindi che, in applicazione delle suddette disposizioni, la quota spettante al
Comitato Regionale del C.O.N.I. per l’esercizio finanziario 2017 è di euro € 455.820.
L’Assessore ricorda altresì che il comma 2 del già citato art. 38 della L.R. n. 17/1999, prevede che
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 illustra pertanto il
programma delle attività per l’anno 2017 presentato al Comitato Regionale del C.O.N.I., allegato
alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante.
L’Assessore, inoltre, propone che la percentuale di anticipazione da erogare al C.O.N.I. sia pari
alla misura massima consentita dal comma 3 dello stesso art. 38, ossia il 60% sull’importo
programmato e, precisa, che il saldo dovrà essere liquidato a presentazione della rendicontazione
delle attività realizzate secondo le modalità indicate nel Piano Triennale dello Sport 2016-2018,
approvato in via definitiva con la deliberazione della Giunta regionale n. 46/11 del 10.8.2016.
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

‒

di approvare il 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;

‒

di autorizzare, in attuazione dell’art. 38, comma 3, della L.R. 17 maggio 1999, n. 17, una
percentuale di anticipazione pari al 60% del contributo.

