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Presidente    ROBERTO FORMIGONI

Assessori  regionali    ANDREA  GIBELLI     Vice Presidente GIULIO  DE CAPITANI
   DANIELE  BELOTTI ROMANO  LA RUSSA
   GIULIO  BOSCAGLI CARLO  MACCARI
   LUCIANO  BRESCIANI STEFANO  MAULLU
   MASSIMO  BUSCEMI MARCELLO  RAIMONDI
   RAFFAELE  CATTANEO MONICA  RIZZI
   ROMANO  COLOZZI GIOVANNI  ROSSONI
   ALESSANDRO  COLUCCI DOMENICO  ZAMBETTI

Con l'assistenza del Segretario  Marco Pilloni

Su proposta  dell'Assessore Monica Rizzi

Il Dirigente  Gianni Ferrario
  
Il Direttore Generale  Gianni Ferrario

L'atto si compone di  4   pagine

di cui  2  pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL FORUM ISTITUZIONALE DELLO SPORT IN ATTUAZIONE DELL'ART.
5, C. 3, L.R. N. 26/2002 "NORME PER LO SVILUPPO DELLO SPORT E DELLE PROFESSIONI SPORTIVE IN
LOMBARDIA"



RICHIAMATO il Programma Regionale di Sviluppo  della IX legislatura , approvato con d.c.r. 
28 settembre 2010 n. IX/56  che, nell’ambito delle politiche di valorizzazione del territorio, 
riconosce allo sport un ruolo di prioritario interesse , non solo come occasione di benessere 
psico-fisico, ma anche quale strumento di educazione e di formazione  della personalità e di 
opportunità di sviluppo territoriale sotto il profilo socio-economico;

VISTA la L.R. 8 ottobre 2002, n. 26 “ Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni 
sportive in Lombardia” ed in particolare  l’art.  5,  ove è  disposta  l’istituzione del  Forum 
Istituzionale  dello  sport,  composto dall’Assessore  Regionale  e dagli  Assessori  Provinciali 
competenti in materia di sport; 

PRESO  ATTO che  il  Direttore  della  Direzione  Generale  Sport  e  Giovani  proponente  il 
presente atto, evidenzia che: 

• ai sensi dell’art. 5, comma 3 della medesima legge regionale compete alla Giunta 
Regionale  stabilire  con  propria  deliberazione  le  modalità  di  funzionamento  del 
Forum Istituzionale dello sport;

• a cura della direzione regionale proponente il presente atto, è stato predisposto il 
documento riportante le suddette modalità organizzative; 

VAGLIATE   e  fatte proprie  le considerazioni  e le  proposte del  Direttore della Direzione 
Generale Sport e Giovani ;

A VOTI UNANIMI  espressi nelle forme di legge;

                                     DELIBERA

1. di  approvare,  in attuazione dei  disposti  di  cui  all’art  5,  comma 3 della  l.r.  8 
ottobre 2002, n. 26, le  modalità operative  attinenti al funzionamento del Forum 
Istituzionale dello  sport,   riportate  nel  documento  allegato  al  presente  atto, 
quale sua parte integrante e sostanziale. 

  IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI
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FORUM ISTITUZIONALE DELLO SPORT 

(Art. 5 L.R. 8 ottobre 2002 n. 26) 

 

Modalita’ di funzionamento 

 

 

Art. 1 -  Composizione  

 

La L.R. 8 ottobre 2002 , n. 26 “ Norme per lo sviluppo dello sport e delle 

professioni sportive in Lombardia all’art. 5 ha istituito il Forum Istituzionale 

dello sport,  esso è presieduto dall’Assessore regionale allo Sport ed ai  Giovani  

ed è composto dagli Assessori Provinciali competenti in materia di sport. 

 

Art. 2  - Finalità 

 

Il Forum Istituzionale dello sport svolge compiti di informazione, 

consultazione e raccordo in relazione al perseguimento degli obiettivi di 

politica sportiva previsti all’art. 1 commi 1, 2 e 3 della L. R. 26/2002;  con la 

sua istituzione  si è voluto  ricondurre la partecipazione ed il confronto a livello 

politico tra  Regione e Province in un'unica sede istituzionale, più consona per 

svolgere in materia di sport le relazioni politiche intercorrenti tra la Giunta 

Regionale e le Amministrazioni Provinciali, prefiggendosi lo svolgimento di 

attività consultive (pareri), di raccordo tra Regione e Province (protocolli di 

intese, accordi e convenzioni), di verifica,  di monitoraggio e di impulso (atti di 

indirizzo programmatorio e normativo). 

 

Art. 3 – Modalità operative 

 

Le sedute del Forum non sono aperte al pubblico e, di norma, si tengono  

almeno due volte l’anno, o comunque in tempi diversi ove se ne ravvisi la 

necessità. Esse sono convocate dal suo Presidente, che fissa gli argomenti 

all'ordine del giorno. 

Alle sedute possono essere invitati rappresentanti degli Enti locali, dipendenti e 

tecnici di Enti pubblici e Privati,  interessati agli argomenti all’ordine del 

giorno.  

Le decisioni vengono assunte di regola all'unanimità dei componenti del 

Forum; ove questa non sia raggiunta, l'assenso è espresso a maggioranza dei 

componenti.  



In caso di parità nella votazione prevale il voto espresso dal Presidente. 

 

Art. 4 -  Accordi tra Regione e Province 

 

La  Regione e le Province nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, 

economicità ed efficacia, possono concludere in sede di Forum accordi 

finalizzati allo studio, informazione e confronto nelle problematiche connesse 

agli indirizzi di politica in materia di sport ed al coordinamento  dell'esercizio 

delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse 

comune. Gli accordi si perfezionano sulla base degli ordinamenti degli enti 

coinvolti. 

 

Art. 5 -  Scambio di dati e informazioni. 

 

1. Il Forum favorisce l'interscambio di dati ed informazioni sulle attività 

sportive,  approva protocolli di intesa tra Regione, Province ed Enti Locali, 

anche ai fini della costituzione di banche dati sulle rispettive attività, 

(impianti sportivi, associazionismo sportivo, manifestazioni sportive 

ecc…), accessibili sia dalla Regione, sia dalle Province.  

2. Il Forum può istituire gruppi di lavoro o comitati, con la partecipazione di 

rappresentanti delle amministrazioni interessate, con funzioni istruttorie, di 

raccordo, collaborazione o concorso alla attività  del forum stesso.  

 

Art. 6 - Segreteria. 

 

Le attività istruttorie e di supporto al funzionamento del forum,  sono svolte da 

una  segreteria da costituirsi nell’ambito della dotazione organica della  

Direzione Generale Sport e Giovani. La segreteria del Forum opera alle dirette 

dipendenze e secondo gli indirizzi del Presidente del forum stesso. La 

composizione della segreteria è stabilita con provvedimento di organizzazione 

interna nell’ambito della suddetta Direzione Generale.  

 


	                                     DELIBERA

