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COMINCIA BENE IL 2015, ISTAT RINVIATO AL 2016

Boccata d’ossigeno per lo sport italiano
Sibilia «Un segnale incoraggiante per le Federazioni Sportive impegnate nelle qualificazioni
olimpiche, con la Campania pronta a fornire atleti per la spedizione a Rio de Janeiro»

Il 2015 si apre con un’importante notizia per lo sport italiano. È
stata pubblicata infatti sulla Gazzetta Ufficiale la conferma che è
differita al 2016 l’applicazione delle norme di contenimento delle
spese previste per le Federazioni Sportive Nazionali incluse nell’elenco ISTAT. Ecco il testo:
Art. 13.Federazioni sportive nazionali
1. È differita al 1° gennaio 2016 l’applicazione alle Federazioni
sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) delle norme di contenimento delle spese previste dalla
legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell’elenco dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e
successive modificazioni. All’attuazione della disposizione di cui
al precedente periodo si provvede nell’ambito degli stanziamenti
autorizzati a legislazione vigente
La notizia tranquillizza il mondo dello sport che sarebbe stato
messo in seria difficoltà operativa nell’anno che serve per qualificare gli atleti ai Giochi di Rio 2016. Soddisfazione è stata espressa
dal Presidente del Coni Giovanni Malagò per la sensibilità e l’atten-

zione che il Governo ancora una volta ha mostrato verso lo Sport.
«Siamo felici di dedicare la 1à pagina del 1° numero 2015 del nostro
notiziario regionale a questa notizia, nella speranza che quello
appena iniziato possa essere un anno pieno di sport e ricco di
risultati per il nostro Paese ai quali la Campania concorrerà in maniera sostanziosa come ha fatto nel 2014 – ha dichiarato il Presidente Regionale del Coni Campania Cosimo Sibilia (nella foto tra i
due Vice presidenti Amedeo Salerno e Matteo Autuori) - sul piano programmatico porteremo avanti il progetto in corso “Sport di
Classe “in collaborazione con il MIUR , organizzeremo la fase regionale del Trofeo Coni 2015 in collaborazione con le Federazioni
Sportive, le Discipline Sportive Associate ed il Comitato Italiano
Paralimpico favorendo, poi, la massima partecipazione delle nostre rappresentative regionali alla finale nazionale; attiveremo
tante iniziative attraverso la Scuola Regionale dello Sport d’intesa e con il supporto dei Delegati Coni delle 5 province, oltre a
promuovere nuovi progetti e a confermare i protocolli d’intesa stipulati dal Coni Campania nello scorso e nell’attuale quadriennio»
ha concluso Sibilia.
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