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DECRETO DIRIGENZIALE N. 63 del 6 marzo 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SOCIALE, ATTIVITA' SOCIALI, 
SPORT, TEMPO LIBERO, SPETTACOLO SETTORE SPORT, TEMPO LIBERO E SPETTACOLO - 
Requisiti di ammissibilità e criteri di assegnazione dei contributi Una Tantum per manifestazio-
ni  sportive ai sensi della l.r. 12/12/1979, n. 42, art. 2 lett. g)  e l.r. 3/08/1982, n. 46, anno 2007. 

PREMESSO CHE: 
 con Deliberazione n. 301 del 02/03/2007 la Giunta Regionale della Campania ha approvato i 

requisiti di ammissibilità ed i criteri di assegnazione, per l’anno 2007, dei contributi per 
manifestazioni sportive, ai sensi della L.R. n. 42 del 12/12/1979, art. 2, lettera  g);  

 con il succitato atto la Regione Campania ha rinviato a successivo provvedimento dirigenziale il 
dettaglio delle modalità di presentazione, ivi compresa la documentazione richiesta; 

RITENUTO, PER QUANTO INNANZI, NECESSARIO: 

 dare attuazione alla Deliberazione  G.R. n. 301 del 02/03/2007; 
 determinare le modalità per le istanze, conformemente ai criteri contenuti nella succitata 

Deliberazione  G.R.; 

VISTE:

- la L.R. n. 42 del 12/12/1979 e s.m.i.; 
- la L.R. n. 46 del 3/08/1982; 
- la L. n. 127/1997 e s.m.i.; 
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3466 del 3/6/2000 concernente “Attribuzione di 

funzioni ai Dirigenti della Giunta Regionale”; 
- il Decreto Dirigenziale del 21/04/2006 n. 216, con il quale il Coordinatore dell’A.G.C. 18 ha 

delegato il sottoscritto Dirigente del Settore Sport, Tempo Libero e Spettacolo alla firma dei 
decreti in materia di Sport; 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio Sport e sulla scorta dell’attestazione di regolarità della 
stessa resa dal Dirigente di detto Servizio, responsabile del procedimento, Gabriella De Micco, 

DECRETA 

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, di approvare il seguente 
avviso per accedere ai contributi di cui alla L.R. n. 42 del 12/12/1979, art. 2, lettera  g). 

AVVISO 

Finalità e caratteristiche degli interventi ammissibili a finanziamento. 
Al fine di promuovere e valorizzare la funzione sociale dello sport, garantendo, altresì, l’esercizio della 
pratica sportiva, la Regione Campania concede contributi per la realizzazione di manifestazioni e 
competizioni sportive dilettantistiche internazionali, nazionali e regionali da svolgere sul territorio della 
Regione Campania. 

Definizione di manifestazioni e competizioni sportive. 
Per manifestazione e competizione sportiva viene intesa l’attività sportiva di ogni genere svolta da atleti, 
in una o più giornate, presso impianti sportivi o all’aperto, con accesso di pubblico, libero o pagante, 
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caratterizzata dalla competizione e dall’agonismo tra gli atleti partecipanti in uno sport diffuso, 
riconosciuto dal CONI o classificabile come ‘sport tradizionale’.  

Soggetti beneficiari.
L’organizzazione delle manifestazioni è svolta dai soggetti richiedenti come di seguito specificato:  
 1) Società Sportive dilettantistiche riconosciute. In tale dizione sono comprese tutte le forme organiz-

zative ed associative operanti in favore dello sport sul territorio regionale a livello dilettantistico, affilia-
te alle Federazioni CONI o ad Enti di Promozione sportiva, dotate di personalità giuridica. 

 2) Enti di promozione sportiva. Sono soggetti richiedenti ammissibili a contributo tutti quegli Enti di 
promozione sportiva che siano stati riconosciuti dal CONI. 

 3) Federazioni sportive.
 4) Enti locali territoriali.  Tali Enti (Province, Comuni, Comunità Montane, Consorzi tra Enti Locali) 

possono organizzare direttamente la manifestazione ovvero avvalersi dell’organizzazione di altro sog-
getto o organismo sportivo. 

 5) Istituzioni, nonché Associazioni e Sodalizi adeguati al disposto dell’art. 90 della legge 289/2002. Le 
manifestazioni sportive organizzate da organismi scolastici o ecclesiastici (Campionati, Tornei e simi-
li) sono presentate rispettivamente attraverso la Direzione Scolastica e le Curie diocesane territorial-
mente competenti. 

Ciascun soggetto promotore di manifestazione non potrà presentare più di una domanda: si terrà conto 
solo dell’istanza che, pervenuta nei termini previsti, risulta inviata prima rispetto alle altre.  

Termini e modalità di presentazione. 
Pena l’esclusione , le domande devono essere trasmesse, esclusivamente a mezzo raccomandata R.R. 
improrogabilmente entro e non oltre il 30 aprile 2007, in busta chiusa recante l’indicazione del mittente
nonché la dicitura “Legge Regionale n. 42/79 art. 2 lettera g – anno 2007”, al seguente indirizzo: 
Alla Regione Campania 
Settore Sport, Tempo libero e Spettacolo 
Servizio Sport 
Via S. Lucia, 81 
80132 NAPOLI 

Documentazione richiesta. 
Pena l’esclusione, i plichi contenenti le domande di contributo dovranno contenere la seguente 
documentazione:

 istanza debitamente compilata e firmata dal legale rappresentante pro tempore del soggetto che 
organizza la manifestazione, con la chiara indicazione dei dati del soggetto beneficiario: Codice 
fiscale o Partita IVA, sede legale, numero telefonico e del fax, indirizzo di posta elettronica, non-
ché i dati anagrafici del legale rappresentante pro tempore e suo codice fiscale, con allegata co-
pia del documento di riconoscimento valido; 

 idonea specifica autocertificazione resa dal legale rappresentante pro tempore nelle forme di 
legge (legge n. 127/1997 e s.m.i.) riportante esplicitamente la data di costituzione 
dell’Associazione o del Sodalizio, l’assenza di scopo di lucro, il perseguimento del fine della pra-
tica sportiva dilettantistica, il numero degli iscritti, l’eventuale presenza tra gli iscritti di soggetti di-
versamente abili; 

 relazione illustrativa particolareggiata della manifestazione che si intende attuare, firmata 
dall’istante, con precisa indicazione: 

a) del luogo, della data e dell’ora in cui dovrà svolgersi, 
b) del tipo di competizione sportiva che dovrà svolgersi, 
c) delle squadre e degli atleti di cui si prevede attendibilmente la partecipazione,   
d) di eventuali sponsorizzazioni e/o richieste di contributi rivolte ad Enti o altri Uffici regionali,  
e) ogni altra notizia utile a valutare l’importanza della manifestazione e a determinare l’entità del 

contributo da assegnare ai sensi della L.R. 42/79. Detta relazione potrà essere integrata da e-
ventuale documentazione riportante le iniziative più significative organizzate dall’istante, a riprova 



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 14 DEL 12 MARZO 2007

dell’utilità e della rilevanza delle manifestazioni svolte per la promozione sportiva regionale. Tale 
integrazione sarà vistata dal Comune in cui si sono svolte le manifestazioni o dalla Federazione; 

 preventivo analitico dettagliato delle spese della manifestazione, firmato dall’istante, con riferi-
mento alle spese ammissibili in seguito indicate.

Il Servizio Sport si riserva di chiedere, anche a mezzo fax, chiarimenti, che dovranno essere trasmessi 
esclusivamente a mezzo raccomandata R.R., improrogabilmente entro e non oltre dieci giorni dalla 
ricezione della richiesta. 

Quantificazione della spesa ammissibile 
Sono ammissibili le spese strettamente inerenti alla manifestazione proposta e rendicontabili ad 
avvenuta manifestazione. Si indicano di seguito alcuni massimali di riferimento:  
- spese relative a premi, massimo 20% del costo per l’intera manifestazione. Non sono considerati 
ammissibili premi in denaro.  
- spese relative a ospitalità degli atleti, e di un allenatore e un fisioterapista per ciascuna squadra 
proveniente da diversa provincia, massimo 30% del costo per l’intera manifestazione;  
- spese varie, almeno il 30% del per l’intera manifestazione.  
- rimborsi spese non soggetti a fattura, massimo 20% del costo per l’intera manifestazione   
Sono escluse invece le seguenti spese:  
- per ingaggio atleti, di qualsiasi tipo;  
- spese relative a “colazioni di lavoro”, a “buffet”, a “spettacoli”, “saggi” ed “esibizioni”, seppure connessi 
alla manifestazione.

Casi di esclusione 
Sono escluse dai benefici:
 1) le domande sprovviste di preventivo di spesa per l’impossibilità di determinare la spesa ammissibi-

le;
 2) le richieste inerenti manifestazioni che si svolgono fuori del territorio regionale;  
 3) le richieste avanzate da soggetti diversi, concernenti la medesima manifestazione. In tal caso la 

manifestazione sarà finanziata al solo soggetto organizzatore;  
 4) manifestazioni non caratterizzate da agonismo e competizione.  

Dotazione finanziaria. 
Il riparto dei contributi annuali di cui all’art. 2, lettera “g” della l.r. n. 42/79 sarà effettuato nei limiti di 
disponibilità della somma iscritta al Capitolo di Bilancio di competenza . 

Criteri di assegnazione.
Il riparto annuale dei contributi per le manifestazioni sportive sarà elaborato secondo il seguente ordine 
di priorità, e in pari percentuale per ciascun soggetto ammesso: 
a) manifestazioni con fini sociali di particolare rilevanza, che potranno essere destinatarie di contributi 
nella percentuale massima  del 50% delle spese ammissibili,  
b)manifestazioni che si ripetono con regolarità nel tempo e che sono divenute appuntamenti fissi per gli 
sportivi ed i partecipanti, in particolare giovani, che potranno essere destinatarie di contributi nella 
percentuale massima del 30% dell’importo; 

Non sono soggetti alle percentuali prima indicate gli importi relativi ad istanze per eventi di rilievo 
nazionale ed internazionale che saranno finanziati con singole specifiche delibere. 

Modalità di liquidazione. 

L’assegnazione del contributo, con l’indicazione dell’attività ammessa a contributo e dell’importo relativo, 
sarà approvata con decreto dirigenziale, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, 
pubblicizzata attraverso il sito internet www.Regione.Campania.it .
Al fine della liquidazione del contributo assegnato, i Beneficiari dovranno far pervenire, 
improrogabilmente nei 30 giorni naturali consecutivi a partire dalla pubblicazione sul BURC del decreto 
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di riparto, ovvero dalla conclusione della manifestazione se questa è successiva alla pubblicazione del 
riparto, ed esclusivamente a mezzo raccomandata R.R., in busta chiusa recante l’indicazione del 
mittente nonché la dicitura “Legge Regionale n. 42/79 art. 2 lettera g”, allo stesso indirizzo al quale è 
stata inviata l’istanza iniziale, la sottoelencata documentazione, in originale o in copia conforme, pena la 
revoca del finanziamento: 

o relazione descrittiva della manifestazione, debitamente firmata dal legale rappresentante e vistata 
dalla Federazione o Ente di affiliazione, ovvero dal Comune per i non affiliati, che deve contenere:  

 data , ora e luogo di svolgimento;  
 tipologia della manifestazione;  
 fasce di età degli atleti;  
 numero dei partecipanti, per società o squadre, con evidenziata la loro provenienza 

(provincia di appartenenza);
 risultati e classifica finale della competizione; 

      Detta relazione sarà integrata da alcune fotografie o da materiale visivo su supporto        
informatizzato relativo all’evento e da documentazione a riprova dell’avvenuta pubblicizzazione 
della stessa. 

o eventuale rassegna stampa dell’evento. 
o registro di iscrizione  dei partecipanti completo dei dati anagrafici, dell’indirizzo, e del numero della 

polizza assicurativa; dal registro dovrà evincersi anche la rilevanza geografica della manifestazio-
ne, e la eventuale necessità di spese di ospitalità.                   

o consuntivo finanziario totale delle “entrate” e delle “spese” inerenti la manifestazione ammessa a 
contributo, resa con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà; le spese sostenute dovranno es-
sere indicate nel dettaglio, al lordo delle somme considerate non ammissibili a contributo, quali 
quelle non strettamente sportive e quelle per l’acquisto di materiale non riferibile all’evento sportivo; 
l’elenco deve essere firmato dal legale rappresentante del beneficiario. 

o copie conformi delle fatture quietanzate e delle ricevute per l’importo pari  al 100% del preventivo 
ammissibile. 

o specifica autocertificazione resa dal legale rappresentante pro tempore del beneficiario nelle forme 
di legge  in cui si dichiara: 
1. il permanere delle condizioni dichiarate all’atto di presentazione dell’istanza di contributo. 
2. che le spese di cui presenta la documentazione si riferiscono alla manifestazione per la         

quale si è ricevuto il contributo. 
3. l’eventuale assegnazione di altri contributi, per la stessa manifestazione, dalla Regione Cam-

pania e/o da altri Enti pubblici. 

La lettera con cui viene trasmessa suddetta documentazione, dovrà indicare nell’oggetto oltre al titolo 
della manifestazione anche il numero e la data del provvedimento di assegnazione, nonché il numero 
della pratica evidenziato nel medesimo provvedimento. Nella lettera, insieme all’elenco degli atti allegati, 
si indicherà l’Istituto di Credito e le coordinate bancarie del conto corrente intestato al Soggetto 
beneficiario presso cui la Regione Campania potrà accreditare gli importi liquidati.  
Non è consentita alcuna integrazione documentale a quanto inviato.  
Il contributo liquidato non potrà comunque essere superiore alla differenza tra il totale delle spese e il 
totale delle eventuali entrate.  
Lo scostamento tra la spesa sostenuta e rendicontata e la spesa inizialmente considerata ammissibile a 
contributo non può superare il 10%. In caso contrario si opera la riduzione proporzionale.  

REVOCHE 
 Scaduto il termine per la rendicontazione, si provvederà alla revoca dei contributi concessi nei seguenti 
casi:

 mancato svolgimento della manifestazione programmata; 
 assenza o mancata documentazione del permanere dei requisiti dichiarati nell’istanza; 
 mancato riscontro alla comunicazione del contributo;  
 per documentazione inviata oltre il termine stabilito.  
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- decreta inoltre:

- di inviare copia del presente provvedimento alla Segreteria di Giunta - Servizio 04 “Registrazione Atti 
Monocratici, Archiviazione Decreti Dirigenziali” -, al Settore Stampa e Documentazione per la 
pubblicazione sul B.U.R.C. nonché all’Assessore allo Sport per opportuna conoscenza. 

                               Scaringia 


