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REGIONE LIGURIA 
 

DIPARTIMENTO 
SALUTE E SERVIZI SOCIALI  

 

 
 
 
 

Allegati: 2 

 SETTORE SPORT, TEMPO LIBERO, 
GARANTE DEI DIRITTI DELL’INFANZIA 

E DELL’ADOLESCENZA 

 
 

 

Oggetto: 

 

l.r. 40/2009 “Testo unico della 
normativa in materia di sport” e 
s.m.i., art. 22, comma 1 lett. a) e b). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

− Ai Sigg. Sindaci  
della Regione Liguria 

 

− Al Presidente del  
CONI Comitato regionale ligure 

 

− Al Presidente del  
CIP Comitato regionale ligure 

 

− Al Delegato Regionale Liguria 
Sport e Salute 

 

− Ai Presidenti Comitati regionali 
delle Federazioni Sportive Italiane 
delle Discipline Sportive Associate 

 

− Ai Presidenti Comitati regionali 
degli Enti di Promozione Sportiva   

 
LORO SEDI 

 
Con riferimento a quanto in oggetto, si informa che sul sito internet della Regione Liguria 

al seguente link: https://www.regione.liguria.it/homepage/sport-e-tempo-libero/contributi-per-lo-sport.html 
sono pubblicati: 

 

− i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui all’art. 22, comma 1 lett.a) e lett.b) relative 
all’organizzazione di manifestazioni sportive approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 
1103 del 14.11.2022; 

− i modelli di domanda per le istanze di contributi di cui al predetto art. 22, comma 1 lett. a) e lett. b) 
approvati con Decreto n. 7291 del 17.11.2022. 

 
Nel ricordare che il termine per la presentazione delle istanze di contributo in questione, 

per le iniziative in programma nell’anno 2023, è fissato al prossimo 30 novembre 2022, , si richiede 
cortesemente a codesti Enti di fornire ampia divulgazione della presente comunicazione nell’ambito di 
propria competenza, al fine di assicurare la presentazione di istanze alla scrivente Amministrazione nel 
rispetto del termine suddetto, secondo le modalità previste dai provvedimenti succitati. 

 
Si resta a disposizione per ogni ulteriore informazione necessaria e con l’occasione si 

porgono distinti saluti. 
 

                                                                                                               Il Dirigente 
                                                                                                    (Dott.ssa Cecilia Cuneo) 
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