
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Atto del Presidente DECRETO

Num. 4 del 12/01/2022 BOLOGNA

Proposta: PPG/2022/1 del 05/01/2022

Struttura proponente: SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT
DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E
DELL'IMPRESA

Oggetto: L.R. N. 8/2017 - DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1463/2017 - NOMINA
DELLA CONFERENZA SULLO SPORT.

Autorità emanante: IL PRESIDENTE - PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Firmatario: STEFANO BONACCINI in qualità di Presidente della Giunta Regionale

Parere di regolarità amministrativa di
Legittimità:

BRENAGGI VENERIO espresso in data 05/01/2022

Parere di regolarità amministrativa di
Merito:

DIAZZI MORENA espresso in data 11/01/2022

Assessorato proponente: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Approvazione Assessore: BONACCINI STEFANO

Venerio BrenaggiResponsabile del
procedimento:

Firmato digitalmente

pagina 1 di 7



IL PRESIDENTE 

Vista la Legge Regionale 31/05/2017, n. 8 "Norme per la
promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive",
ed in particolare:

- l’art. 9, comma 1, laddove prevede l’istituzione, da parte
della  Giunta  regionale,  della  Conferenza  sullo  Sport,
quale  organo  consultivo  per  le  attività  della  Regione
previste dalla legge stessa, con particolare riferimento a
quelle  di  programmazione,  tutela  delle  persone,
monitoraggio  e  ricerca, che  deve  essere  nominata  con
Decreto del Presidente della Regione; 

- l’art.  9,  comma  2,  laddove  stabilisce  che  sono  membri
della Conferenza i seguenti soggetti:

 il  Presidente  della  Regione,  o  suo  delegato,  che  la
presiede;

 quattro  rappresentanti  degli  enti  locali,  di  cui  uno
delle unioni di comuni, designati dal Consiglio delle
autonomie locali;

 un rappresentante designato dal CONI regionale;
 un rappresentante designato dal CIP regionale;
 due rappresentanti designati dagli enti di promozione

sportiva;
 un rappresentante delle università attive sul territorio

regionale designato dalla Conferenza Regione-Università,
istituita ai sensi dell’art. 53 della L.R. n. 6/2004;

 un  rappresentante  designato  dal  Ministero
dell’istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca  –
Ufficio scolastico regionale;

Richiamati:

- la delibera  di Giunta  regionale n.  1463 del  02/10/2017
avente  ad  oggetto  “L.R.  8/2017  –  Art.  9  –  Istituzione
della Conferenza sullo Sport” e in particolare l’Allegato
A) della medesima deliberazione e relativo alle “Modalità
di funzionamento della Conferenza sullo sport”;

- il proprio decreto n. 177 del 9.11.2017 avente ad oggetto
“L.R. 8/2017 – DGR n. 1463/2017 – Nomina della Conferenza
sullo sport”,  col quale  il Presidente  della Regione  ha
provveduto a nominare la Conferenza sullo sport;

Testo dell'atto
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Considerato  che  ai  sensi  di  quanto  stabilito
dall’Allegato A) della citata delibera di Giunta regionale n.
1463/2017 è necessario provvedere al rinnovo dei componenti
della Conferenza sullo sport;

Preso atto che sono state acquisite agli atti d'ufficio
le comunicazioni con le quali i sottoelencati organismi hanno
provveduto alle designazioni di seguito indicate:

 Designazioni del Consiglio delle Autonomie Locali:  
 
 Patrizia Barbieri, Sindaca del Comune di Piacenza;
 Cristian Castorri, Vicesindaco del Comune di Cesena;
 Raffaella  Curioni,  Assessore  del  Comune  di  Reggio

Emilia;
 Martina Laghi, Assessore al Comune di Faenza e Unione

Romagna Faentina;

 Designazione del CONI:  
 
 Andrea Dondi, Presidente Comitato Regionale Emilia-

Romagna;
 

 Designazione del CIP Emilia-Romagna  :

 Melissa  Milani,  Presidente  del  Comitato  Regionale
Emilia-Romagna;

 Designazioni degli EPS:  

 Raffaele Candini, Presidente CSI Emilia-Romagna;
 Enrico Balestra, Presidente UISP Emilia-Romagna;

 Designazione della Conferenza Regione-Università:  

 Isabella Morlini, Docente Università Modena e Reggio
Emilia;

 Designazione dell’Ufficio Scolastico Regionale:  

 Luciano  Selleri,  Coordinatore  regionale  per
l’educazione fisica e sportiva;

Visti:
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- il  D.lgs.  n.  33  del  14  marzo  2013  “Riordino  della
disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii., ed in particolare
l’art. 37 comma 1 lett. b;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 111 del 28 gennaio
2021 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e
della trasparenza. Anni 2021-2023”; 

Ritenuto pertanto che sussistono tutti i requisiti per
procedere alla nomina della Conferenza sullo sport;

Dato atto dei pareri allegati;

D E C R E T A

 di nominare la Conferenza sullo Sport, di cui all'art. 9,
della  L.R.  n.  8/2017,  presieduta  dal  Presidente  della
Regione  o  da  un  proprio  delegato,  nella  seguente
composizione risultante dalle designazioni acquisite dagli
organismi membri:

 Rappresentanti degli enti locali designati dal Consiglio  
delle Autonomie Locali:
 
 Patrizia Barbieri, Sindaca del Comune di Piacenza;
 Cristian Castorri, Vicesindaco del Comune di Cesena;
 Raffaella  Curioni,  Assessore  del  Comune  di  Reggio

Emilia;
 Martina Laghi, Assessore al Comune di Faenza e Unione

Romagna Faentina;

 Rappresentante designato dal CONI Emilia-Romagna:  
 
 Andrea Dondi, Presidente Comitato Regionale Emilia-

Romagna;
 

 Rappresentante designato del CIP Emilia-Romagna:  

 Melissa  Milani,  Presidente  del  Comitato  Regionale
Emilia-Romagna;

 Rappresentanti designati degli EPS:  
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 Raffaele Candini, Presidente CSI Emilia-Romagna;
 Enrico Balestra, Presidente UISP Emilia-Romagna;

 Rappresentante  delle  Università  designato  dalla  
Conferenza Regione-Università:

 Isabella Morlini, Docente Università Modena e Reggio
Emilia;

 Rappresentante  designato  dell’Ufficio  Scolastico  
Regionale:

 Luciano  Selleri,  Coordinatore  regionale  per
l’educazione fisica e sportiva;

 di dare atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 3, della
L.R. n. 8/2017, la Conferenza sullo Sport dura in carica
per  tutta  la  durata  della  legislatura  regionale  e  la
partecipazione ai lavori non comporta compensi o rimborsi
a carico della Regione ad alcun titolo;

 di  dare  atto  che  le  norme  per  il  funzionamento  della
Conferenza  sono  esplicitate  nell’allegato  A  alla
deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  1463/2017  in
premessa citata;

 di  dare  atto,  infine,  che  il  presente  decreto  verrà
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-
Romagna Telematico.

Stefano Bonaccini
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Venerio Brenaggi, Dirigente professional DESTINAZIONI TURISTICHE, PROMO-
COMMERCIALIZZAZIONE, SVILUPPO E  PROMOZIONE DELLO SPORT esprime, ai sensi
dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta
Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione
all'atto con numero di proposta PPG/2022/1

IN FEDE

Venerio Brenaggi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità

pagina 6 di 7



REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA
CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di
proposta PPG/2022/1

IN FEDE

Morena Diazzi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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