XI LEGISLATURA

REGIONE

LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale nella seduta n. 10 del 10 ottobre 2018 ha approvato, ai sensi
dell’articolo 69 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale in relazione alla proposta di
legge “DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE E LO SVILUPPO REGIONALE”,
l’ordine del giorno n. 156 concernente:

“COMPLETAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE LOCALE CON
PARTICOLARE RIGUARDO ALL’AMBITO SPORTIVO”

IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO CHE
 l'articolo 7 della legge regionale 9/2017 rubricato "Fondo regionale per il completamento delle
opere pubbliche di interesse locale" disciplina le modalità di richiesta e rilascio delle risorse
regionali al finanziamento di opere pubbliche in fase di realizzazione da parte dei comuni della
regione, con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, nonché delle unioni di comuni, per le quali
sia stato completato almeno il sessanta per cento dello stato di avanzamento dei lavori;
 con DGR 2 dell’ 11 gennaio 2018 sono state approvate le modalità per il riparto delle risorse del
fondo regionale per il completamento delle opere pubbliche di interesse locale e per la concessione
dei contributi, in attuazione dell'articolo 7, comma 4, della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9;
 i contributi sopra richiamati debbano considerarsi aggiuntivi rispetto ai finanziamenti destinati a
tali opere da parte degli enti locali che ne fanno espressa richiesta;

CONSIDERATO CHE
 nelle more dell'approvazione della nuova legge regionale sullo sport la Regione Lazio, in
continuità con gli investimenti già compiuti, continuerà a sostenere i progetti di riqualificazione,
abbattimento delle barriere architettoniche, messa in sicurezza dell'impiantistica sportiva;
 lo sport è un potente moltiplicatore di valori educativi, un grande motore di integrazione e
inclusione sociale. E, ancora, un elemento fondamentale per il nostro benessere;
 lo sport è un volano per lo sviluppo, per la cittadinanza, per l’inclusione, per il turismo, per la
sanità,
IMPEGNA
IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE
 a destinare, in conformità delle disposizioni normative vigenti, almeno il 10% del predetto Fondo
al completamento degli impianti sportivi comunali che rispondano alle seguenti caratteristiche:
-

siano iscritte nell'anagrafe delle opere incompiute della Regione Lazio;
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-

siano riconosciute di rilevante interesse per l'amministrazione locale e rappresentino una
valorizzazione nell'ambito sportivo locale;
le amministrazioni comunali abbiano predisposto il progetto esecutivo e le opere siano
immediatamente cantierabili in conformità alle disposizioni dei relativi PRG.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Michela DI BIASE)

IL PRESIDENTE DELL’AULA
VICEPRESIDENTE
(Devid PORRELLO)

f.to Michela Di Biase

f.to Devid Porrello

Si attesta che il presente ordine del giorno, costituito da n. 3 pagine, è conforme al testo deliberato
dal Consiglio regionale.
Per il Direttore del Servizio Aula e commissioni
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Cinzia Felci)
f.to Cinzia Felci
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