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Delib.G.R. 28 novembre 2003, n. 1080. Approvazione progetto pilota per la prevenzione del 

disagio giovanile attraverso l'integrazione di attività educative e sportive.  

 

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 22 ottobre 2004, n. 29. 

  

 

La Giunta regionale  

Omissis  

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;  

Delibera  

 

  

 

Per tutto quanto espresso in narrativa:  

1) di dare atto che il progetto pilota "Lo sport per crescere in armonia - Prevenzione del disagio 

giovanile attraverso l'integrazione di attività educative e sportive" trasmesso dalla Comunità 

Montana "Vomano, Fino e Piomba" con nota prot. 3460 del 3 giugno c.a. è in coerenza con le "linee 

di indirizzo" approvato con la propria Delib.G.R. 28 novembre 2003, n. 1080;  

2) di fare proprio ed approvare, pertanto, il citato progetto pilota titolato "Lo sport per crescere in 

armonia - Prevenzione del disagio giovanile attraverso l'integrazione di attività educative e 

sportive"- predisposto dalla Comunità Montana "Vomano, Fino e Piomba" - zona N, che forma 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

3) di disporre che la corresponsione della somma di 15.000,00 euro assegnata alla Comunità 

Montana "Vomano, Fino e Piomba" - zona N, avvenga con le seguenti modalità:  

- il 70% di detta somma, quale anticipazione, con l'adozione del presente provvedimento;  

- il restante 30%, quale saldo del beneficio assegnato, a presentazione di una relazione 

illustrativa sull'attività svolta nonché rendicontazione, emessa nelle forme di legge, dei costi 

necessari per la realizzazione del progetto pilota in argomento;  

4) di dare atto che la somma di Euro 15.000,00 per la realizzazione del progetto in parola trova 

capienza nell'impegno già assunto sul capitolo 71520 dello stato di previsione della spesa del 
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bilancio dell'esercizio finanziario 2003, giusta Det. 9 dicembre 2003, n. DM1/87 del Servizio Sport, 

Impiantistica Sportiva;  

5) di autorizzare i competenti Servizi Sport, Impiantistica Sportiva e Servizio Servizi Sociali della 

Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza Sociale, Promozione Sociale, a 

curare ogni ulteriore adempimento connesso con l'adozione del presente provvedimento ivi 

compresi anche le fasi finali di liquidazione delle somme necessarie per la realizzazione del 

progetto;  

6) di disporre la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale 

della Regione.  

 


