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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 05 del 03 febbraio 2003 
 

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 27 dicembre 2002 - Deliberazione n. 6288 - Area 
Generale di Coordinamento Attività Sociali assistenza sociale sport spettacolo tempo libero - Contributi 
agli Aeroclubs e alle scuole di paracadutismo sportivo per attività attrezzature didattiche e flotta 
aerea - l.r. 18/11/1996, n. 24 - cap. 4422 - U.P.B. 2.9.26. per l’anno 2002. 

 

omissis 
PREMESSO: 

- che la Regione Campania, in esecuzione della l.r. 18/11/1996, n. 24, promuove iniziative dirette a 
sostenere l’attività degli aeroclubs e delle scuole di paracadutismo sportivo della Campania; 

 - che con Lr 26/7/2002, n. 16, è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2002; 

- che con delibera di G.R. del 5/8/2002, n. 3915 e succ. modif. è stato approvato il bilancio 
gestionale 2002 ai sensi dell’art. 21, della I.r. 30/4/2002, n. 7, ed è stato previsto per il cap. 4422 la 
somma di Euro 208.228,45 ex I.r. 24/1996 cit., per le finalità sopra riportate; 

PRESO ATTO: 

- della nota prot. 103111 - GAB. del 31/12/2001, avente ad oggetto “Competenze in materia di 
riparto fondi” con la quale il Presidente della G.R. della Campania ha disposto la soppressione della 
competenza consiliare in materia di riparto fondi in quanto rientrante nelle competenze del Presidente 
stesso; 

LETTO: 

- lo schema di riparto annuale delle somme da assegnare agli Aeroclubs e alle A.N.PAT. (Associazioni 
Nazionali Paracadutisti d’Italia), destinatari dei contributi de quibus, nonché la relazione illustrativa dei 
criteri d’assegnazione del responsabile del procedimento dott. Raffaele Belluomo che formano parte 
integrante del presente atto - (allegato “a” e “b”); 

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voti unanimi 

DELIBERA 

- di approvare sia la relazione illustrativa dei criteri che la proposta di riparto allegati alla presente 
deliberazione che ne formano parte integrante e sostanziale e, pertanto, di assegnare i contributi di cui 
alla I.r. 24/1996 agli Areoclubs e alle A.N.P.d’I. ammessi in tale riparto e nella misura ivi stabilita per un 
totale di Euro 207.000,00 

- di stabilire che con successivo decreto del Dirigente competente, si provvederà ad impegnare sul 
cap. 4422 dell’U.P.B. 2.9.26 la somma di Euro 208.228,45 pari alla competenza prevista per l’esercizio 
finanziario 2002; 

- di inviare il presente provvedimento all’Assessore al ramo, all’Area Bilancio -  Settore Gestione delle 
Entrate e della Spesa, per quanto di competenza, al Settore Stampa - Pubblicazione per la pubblicazione 
sul B.U.R.C., nonché al Settore Sport, Tempo Libero e Spettacolo per i successivi adempimenti. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Nuzzolo Bassolino 
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RELAZIONE TECNICA 
 
 
Sui contributi per il sostegno e lo sviluppo degli Aeroclubs e delle Scuole di paracadutismo sportivo 
di cui alla l.r. 18/11/1996, n.24 
 
U.P.B. 2.9.26.CAP.  4422 - competenze  € 208.228,45 
 

Istruttoria 
 
Le istanze di contributo degli Aeroclubs e delle Scuole di paracadutismo sportivo sono state istruite 
seguendo le disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 della l.r. 18/11/1996, n.24. 
Pertanto sono state ammesse a contributo le istanze aventi i seguenti requisiti: 
- richiesta a firma del legale rappresentante dell’Aeroclub o della Scuola di paracadutismo 

sportivo, o di persona da questi delegata, prodotta o inviata entro il termine di decadenza del 30 
ottobre; 

- con allegato il programma di attività e della previsione di spesa. 
 

Proposta di riparto 
 
Per l’anno 2002 della somma prevista al cap.4422 - € 207.000,00 saranno attribuiti agli Aeroclubs ed 
alla Scuola di paracadutismo sportivo così distribuiti: 
- il 25%, pari ad €  51.750,00 agli aventi diritto in base al bacino di utenza della popolazione a 

livello provinciale, così come indicato dall’art.2, co.2, della l.r. 24/1996; 
- il 40%, pari ad € 82.800,00 per l’ammodernamento ed il potenziamento della attrezzature 

didattiche e della flotta aerea; 
- il restante 35%, pari ad € 72.450,00 per lo svolgimento dell’attività didattica di corsi di 

formazione ed aggiornamento nonché per manifestazioni. 
 
Si allega, la tabella che evidenzia le somme assegnate in base ai criteri sopra esposti. 
 
La restante somma di € 1.228,45  viene assegnata per l’attività golfistica in Campania.  
 
 
 Il Responsabile del procedimento  
 Dirigente del Servizio Sport  
 Raffaele Belluomo 
 
 
 

Legge Regionale  18/11/1996, n. 24 

Riparto 2002 
 
 

1) Aero Club Capua €   37.979,50 
2) Aero Club Napoli €    88.554,00 
3) Aero Club Salerno €    40.174,75 
4) A.N.P. d’I.  Salerno €    40.291,75 
Totale €   207.000,00 

 


