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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- la Legge Regionale 31/05/2017, n. 8 "Norme per la pro-
mozione e lo sviluppo delle attività motorie e sporti-
ve";

- in particolare,  l’art. 2, comma 3 della citata L.R.
8/2017, in virtù del quale l'Assemblea legislativa re-
gionale approva, su proposta della Giunta regionale,
una Carta etica attuando tra l’altro i principi rela-
tivi alla diffusione della cultura della legalità nel-
lo sport e del suo valore educativo, adottando misure
necessarie per contrastare ogni forma di violenza, di-
scriminazione e sfruttamento e ogni connessione con
fenomeni che inducano al gioco d'azzardo patologico;

- la deliberazione di Assemblea legislativa n. 73 dell’8
marzo 2022 avente ad oggetto “L.R. n. 8 del 2017 -
art. 2, comma 3 - Carta Etica dello Sport della Regio-
ne Emilia-Romagna. (Delibera della Giunta regionale n.
124 del 7 febbraio 2022);

- il testo della Carta Etica dello Sport della Regione-
Emilia-Romagna così come approvato dalla sopracitata
deliberazione assembleare e in particolare l’art. 14
laddove prevede che “le modalità di adesione alla Car-
ta Etica dello Sport sono disposte con apposito atto
del dirigente competente in materia di sport;

 
Ritenuto quindi di approvare le “Modalità di adesione

alla Carta Etica dello Sport della Regione-Emilia-Romagna”
da parte dei soggetti pubblici e privati interessati alla
promozione e alla diffusione dell’educazione fisica, della
pratica motoria e dell’attività sportiva svolta nel rispet-
to dei principi enunciati negli articoli della Carta stes-
sa, di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale
del presente atto;

Visti:

 il D.lgs. 23/06/2011, n. 118 “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge

Testo dell'atto

pagina 2 di 7



5/05/2009,  n.  42”  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;

 il  D.Lgs.  14  marzo  2013,  n.  33  “Riordino  della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
e  succ.  mod.,  ed  in  particolare  l’art.  22  con
riferimento  a  quanto  previsto  in  relazione  alla
categoria “società di cui sono detenute direttamente
quote di partecipazione”; 

 la  D.G.R.  n.  111  del  31  gennaio  2022  ad  oggetto
“Approvazione del Piano triennale di prevenzione della
corruzione  e  della  trasparenza  2022-2024,  di
transizione  al  Piano  integrato  di  attività  e
organizzazione di cui all’art. 6 del D.L. N.80/2021”; 

 le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della
Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e
PG/2017/0779385  del  21  dicembre  2017  relative  ad
indicazioni  procedurali  per  rendere  operativo  il
sistema dei controlli interni predisposte in attuazione
della DGR n. 468/2017;

 la  determinazione  n.  2335  del  09  febbraio  2022  ad
oggetto la “Direttiva di indirizzi interpretativi degli
obblighi  di  pubblicazione  previsti  dal  Decreto
Legislativo n. 33 del 2013”;

Viste inoltre:

 la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”
ed in particolare l’art. 11;

 la  legge  13  agosto  2010,  n.  136  avente  ad  oggetto
“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia” e successive
modifiche;

 la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7
luglio  2011,  n.  4  recante  “Linee  guida  sulla
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.
3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e succ. mod.;

Richiamate le seguenti determinazioni dirigenziali:

 la  D.G.R.  n.  324  del  7  marzo  2022 ad  oggetto
“Disciplina  organica  in  materia  di  organizzazione
dell’ente e gestione del personale”;
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 la  D.G.R.  n.  325  del  07  marzo  2022  ad  oggetto
“Consolidamento  e  rafforzamento  delle  capacità
amministrative:  riorganizzazione  dell’ente  a  seguito
del  nuovo  modello  di  organizzazione  e  gestione  del
personale”;

 la  D.G.R.  n.  426  del  21  marzo  2022  ad  oggetto
“Riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello
di  organizzazione  e  gestione  del  personale.
Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai
Direttori di Agenzia”;

 la D.G.R. n. 1615 del 28 settembre 2022 ad oggetto
“Modifica e assestamento degli assetti organizzativi di
alcune  Direzioni  Generali/Agenzie  della  Giunta
regionale”; 

Richiamata la determinazione n. 5595 del 25.03.2022
concernente: Micro-organizzazione della Direzione Generale
conoscenza,  ricerca,  lavoro,  imprese  a  seguito  della
D.G.R. n. 325/2022. Conferimento incarichi dirigenziali e
proroga  incarichi  di  titolarità  di  posizione
organizzativa;

Richiamate inoltre le seguenti deliberazioni di Giunta
regionale:

 n. 2416 del 29/12/2008, avente ad oggetto “Indirizzi in
ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali.
Adempimenti  conseguenti  alla  delibera  999/2008.
Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e
ss.mm.ii.;

 n. 468/2017 “Il sistema dei controlli interni nella
Regione Emilia-Romagna”. Adempimenti conseguenti”;

Dato  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  ha
dichiarato  di  non  trovarsi  in  situazione  di  conflitto,
anche potenziale, di interessi;

 Attestata la regolarità amministrativa del presente
atto; 

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono
qui integralmente richiamate:

1. di approvare le  Modalità di adesione alla Carta Etica
dello Sport della Regione-Emilia-Romagna che in Allegato
1)  al  presente  atto  ne  formano  parte  integrante  e
sostanziale;
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2. di  dare  atto  che,  per  quanto  previsto  in  materia  di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si
provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  e
amministrative richiamate in parte narrativa.

Venerio Brenaggi
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            Allegato 1)
       

MODALITA’ DI ADESIONE ALLA CARTA ETICA DELLO SPORT 

DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

 
Art. 1 

 
Modalità di adesione alla Carta Etica dello Sport 

 
La richiesta di adesione alla Carta Etica dello Sport, approvata dall’Assemblea Legislativa della Regione 
Emilia-Romagna con deliberazione n. 73/2022, dovrà pervenire dal soggetto autorizzato in base alle 
norme organizzative di ciascun ente, utilizzando il modulo allegato da inviare tramite piattaforma 
informatica ELIXFORMS disponibile sul proprio sito al seguente indirizzo: https://modulionline-
regioneemiliaromagna.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=CARTA-ETICA-SPORT. 

Il prerequisito per l’accesso alla piattaforma ELIXFORMS è il possesso di un’utenza SPID L2. 

Il soggetto richiedente sarà di diritto iscritto nell’elenco degli aderenti all’atto dell’inoltro della             
domanda. 

La Regione Emilia-Romagna si riserva di effettuare i dovuti controlli e nel caso in cui vengano riscontrati 
elementi ostativi all’adesione, il Responsabile del procedimento comunicherà al richiedente le cause 
dell'irregolarità o dell’incompletezza assegnando un congruo termine per l’integrazione della 
documentazione e/o la regolarizzazione della domanda e per la presentazione di eventuali osservazioni. 
Decorso inutilmente il termine assegnato il richiedente verrà cancellato d’ufficio.  

Il richiedente potrà presentare in qualsiasi momento una nuova istanza qualora le cause ostative siano 
state rimosse.   

 

Art. 2 
 

Carta Etica ed elenco dei soggetti aderenti 
 

La Regione Emilia-Romagna rende disponibile sul proprio sito al seguente link:  
https://www.regione.emilia-romagna.it/sport:  
 
a) La Carta Etica dello Sport della Regione Emilia-Romagna; 
b) con cadenza periodica, l’elenco aggiornato dei soggetti aderenti alla Carta Etica. 

 
 

Art. 3 
 

Modifiche alla domanda di adesione alla Carta Etica 
 

Qualsiasi modifica alla domanda di adesione alla Carta Etica, dovrà essere comunicata attraverso l’invio di 
una nuova domanda, reinserendo tutti i dati richiesti, in quanto la piattaforma ELIXFORMS non consente la 
modifica parziale di una domanda già inviata.  

 

Allegato parte integrante - 1
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Art. 4 
 

Cancellazione dall’Elenco degli aderenti 
 

La cancellazione dall’Elenco degli aderenti può avvenire sia su specifica richiesta del soggetto interessato, 
mediante PEC al seguente indirizzo: sport@postacert.regione.emilia-romagna.it, sia d’ufficio come 
indicato al punto 1 del presente allegato.  

pagina 7 di 7


