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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 07 del 10 febbraio 2003 
 

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 27 dicembre 2002 - Deliberazione n. 6287 - Area 
Generale di Coordinamento Assistenza Sociale Attività Sociali Sport Spettacolo Tempo Libero - 
Finanziamenti agli Enti Locali per lavori di impiantistica sportiva pubblica ll.rr. 12/12/79, n. 42, art. 
2, lett. “a” e 3/8/1982, n. 46 all. 3° cpv. - cap. 6008 - U.P.B. 3.14.37.0.2 - anno 2002. 

 

omissis 
Premesso: 

- che la Regione Campania, in esecuzione delle ll.rr. 12/12/1979, n. 42, art. 2, lett. “a” e 3/8/19 82, 
n. 46, e succ. modifiche ed integrazioni, promuove iniziative dirette a favorire lavori di completamento, 
ristrutturazione, miglioramento e costruzione di impianti sportivi pubblici degli Enti locali, mediante 
finanziamento a suo totale carico per un importo massimo di Euro 150.000,00; 

- che con legge regionale 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. mod. ed integr. è stato approvato il bilancio 
gestionale 2002, al sensi dell’art. 21 della l.r. del 30/4/2002, n. 7 ed è stato previsto per il cap. 6008, 
U.P.B. 3.14.37.0.2. l’importo di Euro 1.549.370,70 per le finalità sopra riportate, 

Preso atto: 

- della nota prot. 103111 - GAB 31/12/2001 avente ad oggetto: “Competenze in materia di riparto di 
fondi con la quale il Presidente della Giunta Regionale della Campania dispone la soppressione della 
competenza consiliare in materia di fondi in quanto rientrante nelle competenze emanative del 
Presidente stesso; 

visto: 

- la relazione tecnica illustrativa dei criteri d’assegnazione del Responsabile del procedimento dr. 
Raffaele Belluomo, che forma parte integrante del presente atto (All.A); 

- il parere dell’A.G.C., Settore Consulenza legale e Documentazione, prot. n. 11379, del 9/12/2002, 
concernente la procedura da applicare al piani di riparto dei contributi previsti dalla I.r. 42/79 (All. B); 

Propone e la Giunta in conformità, a voto unanime 

DELIBERA 

- darsi atto della normativa che si intende qui riportata e trascritta e per l’effetto disporre 
l’assegnazione dei contributi di cui all’art. 2, lett. “a”, della l.r. 42/1979, nonché al 3° cpv, dell’allegato 
alla l.r. 46/1982, agli Enti Locali indicati nel piano di riparto, per gli impianti sportivi ivi individuati e 
nella misura ivi stabilita ed indicata a fianco di ciascun Ente come dall’allegato elenco (All.C), paria 
complessive Euro 549.370,70; 

- di stabilire che con successivo decreto del Dirigente competente, si provvederà ad impegnare sul 
cap. 6008 U.P.B. 3.14.37.0.2. la somma di Euro 1.549.370,70 per l’esercizio finanziario 2002; 

- di liquidare con successivi decreti dirigenziali i contributi assegnati con la presente deliberazione; 

- di precisare che non saranno consentite, agli Enti locali beneficiari, devoluzioni di somme per 
impianti sportivi non ammessi a contributi; 

- di inviare la presente deliberazione all’Assessore al ramo, al Settore Gestione delle Entrate e delle 
spese di bilancio per i successivi adempimenti previsti dalla legge per l’erogazione dei contributi, al 
Settore Stampa, Documentazione e Bollettino ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R. ed al Settore Sport, 
Tempo Libero e Spettacolo per il seguito di competenza. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Nuzzolo Bassolino 
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Allegato A 
 

Settore Sport Tempo Libero e Spettacolo 
Servizio Sport 

 
l.r. 12.12.1979. n° 42 

Ripartizione somme stanziate per lo Sport anno 2002 
 

Cap. 6008 art. 2 lett. “a” – Contributi in conto capitale ad Enti Locali per completamento, 
ristrutturazione, miglioramento e costruzione impianti sportivi. 
 
 
Le proposte di contributo sono state elaborate secondo i seguenti criteri: 
 
 
-  Per rientrare nei limiti di disponibilità del cap.6008 per l’anno 2002 (E 1.549.370,70), molto inferiore 
rispetto all’anno precedente, si propone, per l’assegnazione annuale dei lavori per l’impiantistica sportiva 
degli Enti Territoriali, di attribuire l’intero importo richiesto, nel limite di una sola opera agli Enti Locali 
con un numero di abitanti non superiore ai 5000 e, che non hanno avuto contributi nel riparto 2002 
dell’art.2, lett, “c” . 
 
Quadro riepilogativo finale 
 

 Istanze presentate Istanze ammesse Contributi richiesti Assegnazioni 
Avellino 28 5 3.175.482,77 359.370,70 
Benevento 37 6 2.741.428,59 469.000,00 
Caserta 22 4 1.982.945,09 361.000,00 
Napoli 11 0 1.002.037,95 0,00 
Salerno 52 3 5.786.224,92 351.000,00 
Totale 150 18 14.688.119,68 1.549.370,70 

 
 
Le pratiche pervenute relative alle istanze di richiesta di contributi di cui all’art. 2, lett. “a” della l.r. n° 
42/79 sono state istruite nel rispetto delle leggi e dei  regolamenti vigenti. 
Pertanto, il procedimento amministrativo relativo alla predisposizione degli schemi di piano di riparto si è 
svolto in modo corretto e regolare. 
 
 
 Il responsabile del procedimento 
 Dirigente del Servizio Sport 
 Dr. Raffaele Belluomo 
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Allegato C 
 

Provincia  di Avellino 

Comune Tipologia o sports praticabili Ubicazione Proposta 

 Bagnoli Irpino  Campo da Tennis  località Laceno 21.000,00
 Cesinali  campo di calcio  località Nocelleto 76.000,00
 Pietradefusi  Impianto polivalente  fraz. Pietra 98.000,00
 Pratola Serra  Tennis  e campo di calcio  capoluogoe local.Serra 96.370,70
 Teora  campo sportivo comunale  largo Europa 68.000,00
 Totale 359.370,70
 
 

Provincia di Benevento 

Comune Tipologia o sports praticabili Ubicazione Proposta 

 Castelvenere   centro sportivo  via Romanello 76.000,00
 Ceppaloni   campo polivalente  capoluogo 76.000,00
 Frasso Telesino   impianto sportivo comunale  località San Vito 76.000,00
 Pago Veiano   campo di calcio  non specificata 100.000,00
 Telese Terme  palestra viale Minieri 76.000,00
 Vitulano   bocce  capoluogo 65.000,00
 Totale  469.000,00
 
 

Provincia di Caserta 
Comune Tipologia o sports praticabili Ubicazione Proposta 

 Gallo Matese  polivalente Pozzo Perrino 76.000,00
 Galluccio  piscina comunale fraz. San Clemente 149.000,00
 Rocca D'Evandro  impianto polivalente Mortola 60.000,00
 Ruviano  palestra S.S. Sannita 87 76.000,00
 Totale  361.000,00
 
 

Provincia di Salerno 
 Comune Tipologia o spotrts praticabili Ubicazione Proposta 
 Laurino   campo di calcio  località Patri 149.000,00
 Roscigno   bocce  località "Mardo" 135.000,00
 Trentinara   impianto polivalente  località Bivio 76.000,00
 Totale  360.000,00
 
 


