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OGGETTO: Contributi destinati al settore sportivo regionale. Criteri, procedure e modali-

ta di ripartizione ed erogazione dei contributi. Euro 5.000.000' missione 06 -
progamma 01 - titolo l. kgge regionale 9 marzo 2022,t.3, art. 10, com-

ma 1. Esercizio frllarziario 2022 (P/180).
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2022, ha espresso all'rmanimita I'allegato parere sul prowedimento di cui all'oggetto'
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Alleeato n. 1

Parere della Sesta Commissione sul P/180: Contributi destinati al settore sportivo re-

gionale. Criteri, procedure e modalità di ripartizione ed erogazione dei contibuti. Eu-

ro 5.000.000, missione 06 - programma 01 - titolo 1. Legge regionale 9 marzo 2022, n.

3, art. 10, comma 1. Esercizio finanziatio2022.

La Sesta Commissione, nell'esprimere all'unanimità parere favorevole sul prowe-

dimento in oggetto ha, nel contempo, ritenuto opportuno ribadire alla Giunta regionale

una raccomandazione già formulata in passato, ossia di rivedere, riequilibrandola, la ri-

partizione delle risorse (di cui all'allegato alla deliberazione) tra federazioni sportive na-

zionali e enti di promozione sportiva.

ln particolare la Commissione auspica che si passi ad un riparto più equo, che va-

lorizzando il numero dei soggetti effettivamente affìliati, preveda l'assegnazione:

- del72 per cento alle federazioni;
- del 28 per cento agli enti di promozione.

La Commissione, inoltre, tenuto conto di alcune criticità rappresentate nel corso

dell'audizione dall'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informa-

zione, spettacolo e sport, auspica che la Giunta regionale, con riferimento al criterio di

calcolo dell'importo spettante a ogni federazione ed ente di promozione sportiva, inte-

gri, in sede di approvazione definitiva, il presente prowedimento prevedendo che il

contributo spettante per l'anno 2022 alle società iscritte a federazioni o enti che nel

2021 abbiano potuto liquidare il contributo regionale ad un numero di società inferiore

di oltre il 25 per cento rispetto al numero di società risultanti iscritte

all'entefederazione medesima al 31 dicembre 2021 e che abbiano fatto apposita istan-

za entro e non oltre il 17 maggio 2O22, sia calcolato, avendo riguardo al numero di so-

cietà iscritte al 31 dicembre 2021 decurtato del 15 per cento.
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