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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 giugno 2005 - Deliberazione N. 804 – Area Generale 
di Coordinamento N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero e Spettacolo - l.r. 
42/1979 art. 2 lett “g” - delibera G.R. n. 2459 del 30/12/2004 e n. 2460 del 30/12/2004 - rettifiche. 
 
PREMESSO: 

-  che lo Statuto della Regione Campania, all’art. 4, pone tra gli obiettivi della Regione le “attività 
sportive e l’impiego del tempo libero" e che la l.r. 12/12/1979, n. 42, nel regolare gli “interventi 
regionali” per “la promozione e la diffusione della pratica sportiva”, all’art. 2, lett. “g”, dispone che 
“la Regione interviene mediante la concessione di contributi a favori, delle Province, dei Comuni o dei 
Consorzi tra Enti locali, delle Comunità Montane, Enti di promozione sportiva, Federazioni sportive, 
nonché di Istituzioni, Associazioni, Sodalizi per manifestazioni sportive”; 

-  che con delibera di G.R. n. 2459 del 30/12/2004 è stato assegnato un contributo di Euro 10.000,00 
all’Associazione “Il Mondo salvato dai ragazzini” per l’organizzazione del progetto “Premio letterario 
per ragazzi il Mondo salvato dai ragazzini - Elsa Morante” e che con delibera n. 2460 del 30/12/2004 è 
stato assegnato un contributo di Euro 40.000,00 all’USSI - Gruppo Campano “Felice Scandone”, per il 
progetto “ Sport e Cultura nell’anno dell’Educazione attraverso lo Sport”; 

 

PRESO ATTO: 

-  che con delibera di G.R. del 18/12/2004 n 2344, è stata approvata una variazione compensativa del 
bilancio regionale per l’anno 2004 relativa alla U.P.B. 3.14.37. in termini di competenza e cassa, 
sottraendo dal cap. 6000, impegnato con decreto dirigenziale del 15/12/2004 n. 562, la somma di Euro 
100.000,00 che è stata appostata sul cap. 6012 della stessa U.P.B. così ridenominato “Fondo per 
organizzazione convegni, acquisto pubblicazioni, stipula convenzioni per studi e ricerca in materia di 
sport, oneri per funzionamento Commissioni”; 

 

CONSIDERATO: 

-  che le somme di Euro 10.000,00 e di Euro 40.000,00 occorrenti per i contributi assegnati 
rispettivamente all’Associazione “ Il Mondo salvato dai ragazzini” ed all’USSI - Gruppo Campano “Felice 
Scandone”, devono essere prelevate dal detto cap. 6012 - U.P.B. 3.14.37e appositamente finanziato e 
ridenominato così come sopra specificato; 

-  che, invece, per mero errore materiale, con le delibere di G.R. n. 2459 del 30/12/2004 e 2460 del 
30/12/2004 è stato indicato, nel deliberato, il cap. 6000 e non il 6012 della stessa U.P.B. - 3.14.37. per 
imputare le somme di Euro 10.000,00 e di Euro 40.000,00; 

 

RITENUTO: 

-  pertanto, di provvedere alla rettifica delle delibere di G.R. n. 2459 del 30/12/2004 e n. 2460 del 
30/12/2004; 

 

ATTESA: 

-  l’attestazione di regolarità dell’istruttoria resa dal Dirigente del Servizio Sport, Raffaele Belluomo, 
responsabile del procedimento; 

 

PROPONE e la Giunta a voti unanimi 

 

DELIBERA 

 

per i motivi sopra espressi: 

-  di modificare, come modifica, la delibera n. 2459 del 30/12/2004 che assegnava, all’ Associazione “il 
Mondo salvato dai ragazzini” via Scotto di Settimo, 6 - 80079 Procida (NA) - un contributo di Euro 
10.000,00 per il progetto “Premio letterario per ragazzi il Mondo salvato dai ragazzini - Elsa Morante”, 
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e la delibera n. 2460 del 30/12/2004 che assegnava all’USSI (Unione Stampa Sportiva Italiana) Gruppo 
Campano “Felice Scandone”, via S. Maria Cappella Vecchia n. 8 - 80121 Napoli, un contributo di Euro 
Giunta Regionale della Campania 40.000,00 per il progetto “Sport e Cultura nell’anno Europeo 
dell’Educazione attraverso lo Sport”, imputando le somme sopra specificate per pan totale di Euro 
50.000,00, sul cap. 6012 - U.P.B. 3.14.37 del bilancio 2004 e non sul cap. 6000 così come erroneamente 
indicato nelle suddette delibere; 

-  di inviare il presente provvedimento al Settore Bilancio ed al Settore Gestioni delle Entrate e della 
Spesa per quanto di competenza, al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul 
B.U.R.C., nonché al Settore Sport, Tempo Libero e Spettacolo per i successivi adempimenti. 

 

 Il Segretario  Il Presidente 

 Brancati  Bassolino 

 


