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Verbale della Riunione del Consiglio Regionale 

111999   gggiiiuuugggnnnooo 20222000   

 

Il giorno 19 giugno 2020  alle ore 17,00, presso gli uffici dello stadio comunale di atletica leggera, si è 

riunito il Consiglio Regionale regolarmente convocato con lettera Prot. n. 43  del 03/06/2020 

Presiede il Presidente Sergio Lai e svolge le funzioni di Segretario Guenda Sinatra. 

Sono presenti all'inizio della riunione: 

i Consiglieri Regionali Guenda Sinatra, Maria Fulvia Perra, Pietro Schirru, Nicola 

Piga,  

il Revisore dei Conti Regionale Salis Marco Vinicio 

i Presidenti Provinciali Giovanni Salaris e Gianni Diana (invitati) 

I Delegati Provinciali Giovanni Sanna  

il Fiduciario Tecnico Regionale  Giorgio Fenu 

Hanno giustificato la loro assenza i Consiglieri Giuseppina Carboni, Bruno Usai, Francesca 

Dessì, Saverio Bisogni, il Presidente Provinciale di OT Ottavio Beccu e il Fiduciario Regionale 

GGG Giuseppe Spanedda e il delegato provinciale Gianni Piseddu 

ORDINE DEL GIORNO 

- Approvazione verbale del 27 febbraio 2020 

- Rettifica del Bilancio Consuntivo 2019 

- Bilancio di Previsione 2020 variato 

- Ipotesi di Bilancio di Previsione 2021 

-     Programma attività provinciale e regionale su pista 

-     Varie eventuali 

 

La riunione ha inizio alle ore 17,00 

Prende la parola il Presidente Sergio Lai esprimendo il piacere di rincontrarsi dopo la chiusura provoca- 

ta dal Covid-19, sperando che le cose d'ora in poi possano migliorare. Non è stata una passeggiata lo 

stesso Consigliere Pagliara, colpito dal virus, sta ancora curando. Bisogna continuare ad agire con 

responsabilità, perché è il momento di ripartire. Ha iniziato Sassari con la ripresa degli allenamenti già da 

maggio, con molta attenzione e serietà grazie al Comitato Provinciale di SS, Cagliari ha ripreso con gli 

allenamenti, Oristano lo stesso, così come Selargius, Nuoro ha grosse difficoltà sta cercando di riaprire 

ma è ancora chiuso. 
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Il presidente ringrazia  tutte le persone che si sono impegnate con le varie amministrazioni comunali per 

risolvere i problemi burocratici per poter riaprire. E si riparte proprio da Sassari dove il 27 giugno c.m. 

Ci sarà la prima gara su pista in assoluto, gestita secondo le linee guida  e le disposizioni anti-Covid-19, e 

sarà il test per vedere come vanno le cose. 

Il presidente riferisce del momento difficile che sta vivendo lo sport italiano, dovuto al nuovo assetto 

istituzionale, tutto passa dall'agenzia Sport e Salute , gestito dal Ministero dello Sport che ormai decide 

tutto, comprese le date dei rinnovi delle Federazioni e del Coni. A seguito della situaione Covid-19  la 

situazione finanziaria di molte Associazioni è peggiorata e all'uopo ricorda la possibilità di accedere ai 

contributi a fondo perduto messi a disposizione dal governo attraverso il portale per le Associazioni 

sportive e anche per i suoi tecnici. Il Coni regionale ha emesso un Bando per liberare il suo tesoretto 

(1.000.000,00 euro) per metterlo a disposizione dello sport 

Informa che arriveranno a breve i contributi regionali già deliberati, e per il futuro la Regione ha 

comunicato che confermerà i Contributi del precedente Bando che dovrebbero essere confermati sino 

al 2022. 

Si passa ad evadere gli argomenti all'o.d.g, il presidente chiede se tutti quanto hanno preso visione del 

Vebale della riunione precedente e se ci sono osservazioni, non essendocene alcuna , il Consiglio 

approva il Verbale della seduta del 27 febbraio 2020. 

2°/3°/4° punto – Rettifica del Bilancio consuntivo 2019, di previsione 2020 - Il presidente riferisce che si 

è dovuto modificare il Bilancio Consuntivo, già approvato,  ed anche quello di previsione a causa dei beni 

acquistati con il Contributo Regionale e da la parola al Revisore Salis per illustrare i particolari. 

Il Revisore da lettura della Relazione, allegata al presente verbale, dove appunto si spiega il motivo 

dell'approvazione di un nuovo bilancio d'esercizio, dovuto alla decisione dell'amministrazione centrale di 

applicare il “principio contabile” inerente la sospensione temporale dei contributi ricevuti per l'acquisto 

di beni non ancora utilizzati nell'esercizio dell'avvenuta consegna, la suddetta variazione verrà ridotta 

negli anni successivi, della quota di competenza  in funzione dell'utilizzo e della vita residua delle 
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immobilizzazioni  materiali a cui si riferisce. Rimangono invariate le altre voci di bilancio di esercizio 

2019. Di conseguenza viene variato anche il bilancio di previsione 2020. 

Il presidente chiede se ci sono osservazioni, dopo breve discussione si passa all'approvazione del Bilancio 

Consuntivo 2019, Bilancio di Previsione 2020 e all'Ipotesi di Bilancio di Previsione 2021. Il Consiglio 

approva la retifica dei vari Bilanci. 

Il revisore Dott. Salis lascia la riunione alle ore 17.45. 

Si passa  a discutere della Programmazione dell'attività Regionale e Provinciale, il presidente comunica 

che si riparte da Sassari. Riferisce di aver parlato con il Fiduciario Regionale GGG Gepi Spanedda 

riguardo al disciplinare inviato dove si parla per gli addetti di uso di mascherine Ffp2.  La responsabilità 

della gara di Sassari ricade sul Presidente Nazionale Giomi, sul Presidente Sergio Lai . Il comitato 

Regionale ha provveduto a fornirsi di mascherine, ma non certo del tio Ffp2. Il fiduciario tecnico Fenu 

propone che sia il responsabile della sicurezza a decidere che le suddette mascherine non siano 

consigliate. 

Il presidente  fa notare che il regolamento della gara è sufficientemente esaustivo, e ringrazia il 

presidente del C.P. Gianni Salaris per l'impegno profuso nell'organizzazione della gara. Fenu comunica 

che verrà osservato un minuto di silenzio in ricordo delle vittime e in onore di medici, infermieri ed 

operatori sanitari (con la presenza di una rappresentativa)che maggiormente hanno vissuto  la situazione. 

Il presidente riferisce che bisogna pensare ad organizzare attività provinciale, trovando naturalmente i 

campi dove organizzare, riferisce che  per il Campo Coni ci sono difficoltà perchè la Dirigente 

Responsabile non vuole concederlo per le gare in questa prima fase post-Covid. 

Riferisce che in provincia si stanno per collaudare 3 piste di atletica: Assemini, Decimomannu e Uta. Il 

presidente riferisce di preferire Decimomannu dove c'è il campo in erba e lì si potrebbe organizzare 

qualcosa, il campo di Sestu ha qualche criticità, chiede notizie sul campo di Selargius, ma i consiglieri 

Perra e Sinatra riferiscono che ci sono problemi di sicurezza a causa di un plinto della gabbia dei lanci 

che ha ceduto e non si sa quando il Comune metterà mano ai lavori 
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Naturalmente bisogna rimodulare il calendario e all'uopo presenta una Proposta di Calendario 2020-

post Covid-19, la cui stesura  a cura del Fiduciario tecnico , ha tenuto conto di alcune date già presenti 

in calendario. Lo stesso Fenu propone di escludere dalle gare gli esordienti, ma chiede ai comitati 

provinciali di inserire gare anche per gli assoluti. Della stessa idea i consiglieri  Perra, Sinatra  anche 

perchè abitualmente la categoria finisce gli allenamenti al 30 giugno. Il Presidente del C.P. SS. Propone al 

limite di organizzarle solo per la categoria esordienti.  

Il delegato provinciale di Oristano chiede cosa si potrebbe organizzare al Campo di Oristano, dove la 

situazione non è ancora cambiata. Il fiduciario tecnico Fenu risponde di fare delle proposte poi si vedrà 

Il presidente C.P.Nu chiede se le gare provinciali potrebbero essere open per le altre provincie. Il 

consigliere Sinatra risponde che forse in questo momento sarebbe opportuno non aprirle., per 

contenere il numero dei partecipanti. Salaris fa notare che così facendo per alcune specialità(lanci) le 

gare sarebbero limitate. Sinatra risponde che lei intendeva chiusura per le categorie giovanili, per le altre 

vige sempre il regolamento che in caso di necessità si fa richiesta agli organizzatori e al fiduciario tecnico 

per l'inserimento di gare necessarie a vario titolo.  

Il presidente rimarca che la proposta va bene ma bisogna trovare i campi per farle, comunque bisogna 

aspettare la prossima riunione nazionale che si terrà il 25 giugno e magari cambia qualcosa. 

Si decide di aggiornarsi  per il calendario ed essendo esauriti gli argomenti la seduta viene chiusa alle ore 

19,00 

  

Il segretario          Il Presidente  

Guenda Sinatra        Sergio Lai 


