
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 25 febbraio 2006 - Deliberazione N. 259 - Area
Generale di Coordinamento N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo libero, Spettacolo - Requi-
siti di ammissibilità e criteri di assegnazione dei 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., anno 2006.

PREMESSO:

- che la Regione Campania, in esecuzione della l.r. 18/11/1996, n.24, interviene a sostegno per lo sviluppo
degli Aeroclubs campani che esercitano nel territorio di loro competenza attività turistica, sportiva, didattica e
formativa, di volo a motore od a vela e di aeromodellistica, nonché delle scuole di paracadutismo sportivo che
operano sul territorio regionale;

Letti:

- i requisiti di ammissibilità ed i criteri di riparto (All.A), per l’anno 2006, delle somme da assegnare per la
realizzazione di manifestazioni ed attività sportive e ludiche predisposti dal Servizio Sport, competente in mate-
ria;

Attesa:

- l’attestazione di regolarità dell’istruttoria resa dal Dirigente del Servizio Sport, Gabriella De Micco, re-
sponsabile del procedimento;

Propone e la Giunta in conformità, a voto unanime

DELIBERA

- di darsi atto della narrativa che si intende qui riportata e trascritta e di approvare i requisiti di ammissibili-
tà e i criteri di assegnazione per l’anno 2006 (All.A), allegati al presente atto e che ne formano parte integrante
e sostanziale;

- di inviare la presente deliberazione all’Assessore al ramo, al Settore Stampa, Documentazione e Bolletti-
no Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C., al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa per i successivi
adempimenti previsti dalla legge per l’erogazione dei contributi ed al Settore Sport, Tempo Libero e Spettacolo
per il seguito di competenza.

Il Segretario Il Presidente
Di Lello Bassolino
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