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Al Presidente

dell'Assemblea legislativa

Proposta di legge regionale: "Ulteriori modificazioni della legge regionale 23
settembre 2009, n. 19 (Norme per la promozione e sviluppo delle attività sportive e
motorie. Modificazioni ed abrogazioni)"

Art. 1

(Modificazioni airarticolo 14)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 23 settembre
2009, n. 19 (Norme per la promozione e sviluppo delle attività sportive e motorie.
Modificazioni ed abrogazioni), è sostituita dalla seguente:

"a) svolgono attività associativa finalizzata ad incentivare la partecipazione attiva e

l'inclusione sociale di specifiche categorie di soggetti individuate dalla Giunta
regionale con propria deliberazione, tra cui gli anziani e le persone con disabilità,
anche attraverso quote agevolate o ingressi gratuiti;".

Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria

Con la presente proposta di legge si intende modificare l'articolo 14 della legge

regionale 23 settembre 2009, n. 19 (Norme per la promozione e sviluppo delle
attività sportive e motorie. Modificazioni ed abrogazioni).

Si prevede, in particolare, che sia la Giunta regionale ad individuare, con proprio
atto, le specifiche categorie di soggetti delle quali le associazioni senza scopo di
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lucro devono incentivare la partecipazione attiva e l'inclusione sociale.
Delle predette categorie dovranno far necessariamente parte gli anziani e le persone
con disabilità.

Con tale proposta si vogliono eliminare elenchi fìssi e prestabiliti di categorie di
soggetti - ad eccezione, come appena notato, degli anziani e delle persone con
disabilità - al fine di rendere più corrispondente alla realtà sociale regionale, sempre
più mutevole e complessa, l'individuazione delle categorie stesse.
La particolare attenzione riservata agli anziani e alle persone con disabilità èperaltro
già riconosciuta nella medesima legge regionale agli articoli 3, 4, 6 e 24.
La modifica ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri
finanziari a carico del bilancio regionale.

Il Consigliere regionale
Valerio Mancini
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