CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

OGGETTO: Giudizio in ordine al D.L. N.519 "Modifiche alla Legge regionale
7:10.2009 n.40 T.U. della normativa in materia di sport.

Il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria è stato convocato per il
giorno ventidue gennaio 2010 alle ore 15.00 presso la Sala del Consiglio
Provinciale di Genova, con lettera prot. n. 2 in data 14 gennaio 2010.
Alla data e ora stabilita sono presenti solo 22 Consiglieri dei 24 che
avevano assicurato la propria presenza.
I presenti, a voti unanimi, ritengono - pur in mancanza del numero
legale dei componenti, necessario per garantire la validità della seduta e
dei pareri espressi – di esprimere comunque un giudizio sui
provvedimenti iscritti all’ordine del giorno, nel seguente testo;

“In sede di confronto tecnico/politico tra la Regione e le quattro Amministrazioni Provinciali
era emersa l’impossibilità di apportare modifiche alla Legge in oggetto, seppur di fronte ad
una ferma e condivisa esigenza espressa in tal senso dalle Province.
Poiché si apprende che sono in corso alcune modifiche espresse dal DDL in oggetto, le
quattro Province (destinatarie di gran parte delle funzioni) chiedono che vengano inserite
anche le seguenti:
Al comma 4 dell’art. 6 aggiungere: “Le risorse ripartite ed assegnate alle Province
comprendono la copertura delle spese generali e di funzionamento connesse all’esercizio
delle funzioni attribuite fino al limite del 20% delle stesse risorse.”
Motivazioni della richiesta. Si ritiene indispensabile che le Province possano veder
finanziate almeno in parte le spese di personale e generali connesse all’espletamento
delle funzioni attribuite, analogamente a quanto accade per altri settori regolamentati con
leggi regionali.
All’art. 57 inserire il comma 6: “Nell’anno 2010 le risorse vengono ripartite tra le Province
con le modalità indicate all’art. 38 dell’ abrogata LR 6/02, in deroga a quanto previsto
all’art. 6, comma 4.”
Motivazioni della richiesta. Appare necessario derogare, per il primo anno di applicazione
della nuova legge, ai nuovi criteri di riparto in quanto gli stessi fanno riferimento alla
programmazione sportiva triennale regionale i cui tempi tecnici di approvazione, per l’anno
in corso, non consentono alle Province l’attività programmatoria e determinerebbero uno
spostamento nei soli mesi autunnali ed invernali di tutte le iniziative di promozione
sportiva.
I COMPONENTI DEL C.A.L. PRESENTI ALLA RIUNONE RICHIEDONO PERTANTO
L’INSERIMENTO NEL TESTO DEL DDL 519 DELLE MODIFICHE SOPRA INDICATE,
ESPRIMENDO GIUDIZIO FAVOREVOLE ALLE ALTRE MODIFICHE CONTENUTE NEL
TESTO DEL DDL.
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