
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 18

ASSISTENZA SOCIALE, ATTIVITÀ SOCIALI,

SPORT, TEMPO LIBERO, SPETTACOLO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 286 del 3 agosto 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SOCIALE, ATTIVITÀ SOCIALI, SPORT,
TEMPO LIBERO, SPETTACOLO SETTORE SPORT, TEMPO LIBERO E SPETTACOLO - l.r. 12/12/1979,
n. 42 lett. f) e lett. g); l.r. 03/08/1982, n.46 - Emanazione piano di riparto e e pubblicazione elenco delle istanze escluse
anno 2005 - cap. 6000 - U.P.B. 3.14.37 Euro 1.578.562,73.

PREMESSO:

- che la Regione Campania, in esecuzione delle ll. rr. 12/12/1979, n. 42 e 03/08/1982, n. 46, promuove inizia-
tive dirette a favorire la realizzazione di manifestazioni sportive e dilettantistiche organizzate dalle Associazioni
e dagli Enti Locali, nonché a sostenere le attività sportive e ludiche delle Associazioni;

- che con legge regionale dell’11/08/2005, n. 16, è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno finan-
ziario 2005;

- che con delibera G.R. del 07/09/2005, n. 1147 e successive modifiche ed integrazioni è stato approvato il
bilancio gestionale 2005 ai sensi dell’art. 21 della l.r. 30/04/2002, n. 7, ed è stato previsto per il cap. 6000 - U.P.B.
3.14.37. - uno stanziamento di euro 1.775.000,00 per le finalità sopra riportate;

- che la G.R. con deliberazione del 19/03/2005, n. 384 ha approvato i requisiti di ammissibilità e i criteri di assegnazio-
ne dei contributi per manifestazioni e attività sportive ai sensi delle succitate ll. rr. n. 42/79 e n. 46/82;

- che il Dirigente del Servizio Sport, Responsabile del procedimento, Gabriella De Micco ha provveduto
a concludere l’istruttoria sulle richieste di finanziamento pervenute per l’anno 2005, redigendo un apposito
piano di riparto sulla scorta dei criteri per l’assegnazione dei contributi per manifestazioni e attività sportive
ai sensi delle succitate ll. rr. n. 42/79 e n. 46/82 approvati con la deliberazione sopra citata, nonché un elenco
delle istanze non ammesse a contributo, con i motivi di esclusione ;

Visto:

- il Decreto Dirigenziale del 02/12/2005, n. 651, del Dirigente del Settore Sport, con il quale è stata impegnata
la somma di euro 1.768.562,73 per l’anno finanziario 2005, sul cap. 6000 - U.P.B. 3.14.37;

Visto inoltre:

- che sono stati già assegnati contributi per un totale di euro 190.000,00 con le delibere G.R. nn. 984/2005,
985/2005, 987/2005, 988/2005, 989/2005, 990/2005, 991/2005, 2037/2005, 2038/2005;

Alla stregua:

- dell’istruttoria compiuta dal Dirigente del Servizio Sport e sulla scorta dell’attestazione di regolarità della
stessa resa dal Dirigente del Servizio, Responsabile del procedimento, Gabriella De Micco;

In base:

- alla delibera G.R. 03/06/2000, n. 3466, con la quale sono state attribuite le funzioni ai Dirigenti regionali e
al Decreto Dirigenziale n. 216 del 21/04/2006, con il quale il Coordinatore dell’Area ha delegato il sottoscritto
Dirigente del Settore Sport, Tempo Libero e Spettacolo alla firma dei provvedimenti di attuazione di delibera-
zioni di Giunta nonché dei decreti di emanazione dei piani di riparto dei contributi di cui alle leggi regionali di
competenza;

DECRETA

per i motivi sopraesposti che si intendono integralmente riportati, e preso atto della conclusione del proce-
dimento preordinato alla emanazione del piano di riparto dei contributi:

- di emanare, per l’anno 2005, per l’importo di euro 1.578.562,73, il piano di riparto dei contributi di cui
all’art. 2, lett. “f” e “g” della l.r. 42/79, ed al 1°, 2° e ultimo cpv. dell’allegato alla l.r. n° 46/1982, nonché di pubbli-
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care l’elenco delle istanze non ammesse a contributo con i motivi di esclusione, e di riportare il tutto, come parte
integrante e sostanziale del presente atto, negli elenchi allegati come di seguito specificato:

Lett f) - Istanze ammesse All. A1, Istanze non ammesse All. B1;

Lett. g) Comuni - Istanze ammesse All. A2, Istanze non ammesse All. B2

Lett. g) Associazioni - Istanze ammesse All. A3, Istanze non ammesse All. B3;

- di stabilire, inoltre, che con successivi atti dirigenziali si provvederà alla liquidazione dei contributi di cui
al riparto allegato al presente decreto;

- di fissare il termine massimo di sessanta giorni dalla comunicazione dell’assegnazione del contributo per
la presentazione della documentazione richiesta per la liquidazione;

- di stabilire che, trascorso il termine fissato, si procederà alla revoca del contributo;

- di inviare, per quanto di rispettiva competenza, il presente decreto all’Assessore allo Sport; al Coordina-
tore dell’A.G.C. Assistenza Sociale, Attività Sociale, Sport, Tempo Libero e Spettacolo; al Servizio Sport del
Settore Sport, Tempo Libero e Spettacolo; al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa; al Settore Stampa,
Documentazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. ed al Settore 01 - A.G.C. 02 - Servizio
04 “Registrazione Atti Monocratici, Archiviazione Decreti Dirigenziali.

3 agosto 2006
Scaringia
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