Delibera n.89 del 21/10/10

CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

DELIBERA IN DATA 21/10/2010,

n° 89

OGGETTO: Parere in ordine al PA n.27 del 19/10/2010 Programma Regionale di
promozione sportiva per il triennio 2010/2012 ai sensi della L.R. 40/2009. Proposta di
deliberazione al Consiglio Regionale.

L’anno duemiladieci, addì ventuno del mese di ottobre, alle ore 15.00, in Genova, nel
Salone del Palazzo della Provincia, si è adunato in seduta di prima convocazione il
Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria per deliberare sugli argomenti iscritti
all’ordine del giorno.
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Presiede il Presidente Alessandro Repetto
Partecipa in qualità di Segretario: Bruno Cervetto
Sono presenti all’esame della pratica n. 31 Consiglieri

Il Consiglio delle Autonomie Locali
•
•
•
•

Visto l’art. 5, 1° comma, lett. b) e lett. c) dell a L.R. 26.5.2006, n.13;
Considerato che in data 19.10.2010 è pervenuto al C.A.L. il P.A n.27 del
19/10/2010;
Visto l’o.d.g. supplettivo inviato ai Consiglieri in data 19.10.2010 e che in tale
o.d.g. è iscritto al supp. n.2.2) l’espressione del parere relativo al provvedimento
sopraindicato;
Sentito il Presidente
Delibera

•

Di formulare il parere in ordine al sopraindicato al P.A. n.27 del 19/10/2010:

“Il testo trasmesso in larga misura riprende le linee guida del programma precedente,
introducendo alcune novità per quanto concerne i compiti delle Province e il relativo
sistema di suddivisone dei fondi alle stesse per l’espletamento delle funzioni delegate.
In sintesi il trasferimento dei fondi alle Province che per il passato veniva disposto per il
50% in proporzione all’ammontare della popolazione di ciascuna provincia e per il restante
50% sulla base di specifici progetti, nel nuovo testo programmatico avviene in
proporzione al solo ammontare della popolazione di ciascuna Provincia. Ciò presuppone
la possibilità di un’ ampia autonomia alle Province nella gestione delle risorse trasferite.
Vengono inoltre indicati i criteri generali per il censimento degli spazi dello sport di
cittadinanza e confermate le indicazioni generali per lo svolgimento delle altre attività di
competenza provinciale.
Elemento di criticità che si ritiene dover rilevare consiste nel persistere dell’assenza di
un’apposita previsione di finanziamento delle spese di gestione della delega. Oneri quindi
(personale e spese gestionali) che ricadono, conseguentemente, nel bilancio provinciale.
Il CAL esprime parere favorevole al provvedimento, richiedendo le seguenti integrazioni e
modifiche:
• che venga previsto uno specifico stanziamento per le spese di gestione della
delega;
• che i trasferimenti alle Province vengano disposti, come per il passato, per il 50% in
proporzione alla popolazione, e per il 50% sulla base di specifici progetti, anziché
sulla base della sola popolazione.
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Il CAL evidenzia inoltre la necessità di adeguati stanziamenti nei bilanci regionali, per
finanziare un così importante programma di attività, ed in particolare le rilevanti funzioni
assegnate alle Province.”

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, con l’assistenza degli scrutatori, si
constata il seguente risultato:
Presenti
Votanti
Maggioranza
Voti Favorevoli
Voti contrari
Astenuti

N.
N.
N.
N.
N.
N.

31
31
16
31
0
0

Il Presidente in conformità dichiara approvata all’unanimità la proposta.
DEL CHE SI E’ REDATTA LA PRESENTE DELIBERAZIONE N. 89

CHE PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE COSI’ SOTTOSCRITTA
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Alessandro REPETTO)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
( Bruno CERVETTO)
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COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO DEL PROVVEDIMENTO ESTRATTO
DALLA RACCOLTA DEGLI ATTI ORIGINALI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE
LOCALI DELLA LIGURIA ADOTTATI NELLA SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 2010.
Genova 21 ottobre 2010

Il Segretario
Dr. Bruno Cervetto

