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DECRETO DIRIGENZIALE N. 66 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 lavori agli im-
pianti sportivi e per acquisto di attrezzature sportive ai sensi della l.r. 12/12/1979, n. 42, art. 2 
lett.e)  e l.r. 3/08/1982, n. 46, anno 2007. 

PREMESSO CHE: 
 con Deliberazione n. 302 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 lavori di 
impiantistica sportiva, nonché per l’acquisto di attrezzature, ai sensi della L.R. n. 42 del 
12/12/1979, art. 2, lettera  e); 

 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. 302 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.; 
- il D.P.R. n. 380/2001 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  e). 

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 dilettantistica, la Regione concede contributi “una tantum” per il miglioramento ed il 
completamento di impianti sportivi che hanno sede sul territorio della Regione Campania, nonché per 
l’acquisto di attrezzature sportive . 
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Soggetti beneficiari.
Possono presentare richiesta di contributo “una tantum” ex lett. e) le Federazioni sportive, gli Enti di 
promozione sportiva, nonché le Istituzioni , le Associazioni e i Sodalizi sportivi regolarmente costituiti, 
anche se privi di personalità giuridica, (di seguito indicati tutti come “Associazioni”) che assumono nei 
propri fini istituzionali la pratica dello sport dilettantistico, costituiti da almeno cinque anni e che non 
abbiano già fruito di contributi ai sensi dell’art. 2, lett. “e”, della l.r. n. 42/79  negli ultimi cinque anni per la 
medesima tipologia di spesa.  

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 e – 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, le domande dovranno essere costituite dalla seguente documentazione: 

istanza debitamente compilata e firmata dal legale rappresentante  dell’Associazione. L’istanza 
dovrà recare la chiara indicazione:

a) del Codice fiscale o Partita IVA dell’Associazione, della sede legale, del numero telefonico e del 
fax, dell’ indirizzo di posta elettronica; 

b) i dati anagrafici del legale rappresentante e suo codice fiscale, con allegata copia del suo 
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, la continuità dell’attività svolta, il perseguimento del fine della pratica sportiva 
dilettantistica, l’esatto numero degli iscritti, l’eventuale presenza tra gli  iscritti di soggetti 
diversamente abili; 
attestazione del legale rappresentante pro tempore, resa nelle forme di legge: 

- di assenza di scopo di lucro; 
- di non aver ottenuto negli ultimi cinque anni alcun tipo di contributo ai sensi dell’art. 2, lett. 

“e”, della L.R. n. 42/79 per la medesima tipologia di spesa; 
- che l’area e/o l’impianto è di proprietà dell’Associazione, o, comunque, nella sua giuridica 

disponibilità non temporanea (almeno per i 6 anni successivi alla data dell’istanza), 
indicandone la forma; 

relazione sulle attività sportive svolte negli anni precedenti, vistata dal Comune competente per 
territorio;
preventivo analitico dettagliato di ditta specializzata per l’acquisto di attrezzature sportive , in 
originale o copia conforme all’originale; 
relazione tecnica, grafici illustrativi dello stato di fatto e di progetto e computo metrico 
estimativo, tutti a firma di tecnico abilitato, per richiesta realizzazione lavori. In particolare, la 
relazione tecnica dovrà fornire l’indicazione dettagliata della localizzazione dell’impianto sportivo, 
completa di indirizzo e di eventuale denominazione dell’impianto e di inquadramento grafico e 
descrittivo nello strumento urbanistico generale comunale vigente ; 
parere del Comune competente per territorio, reso esplicitamente ai sensi della L.R. n. 46 del 
03/08/1982, rilasciato ai fini dell’assegnazione del contributo (per richiesta  realizzazione lavori);

Il Servizio Sport si riserva di chiedere, anche a mezzo fax, chiarimenti, che dovranno essere trasmessi a 
mezzo raccomandata R.R. improrogabilmente entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione della richiesta. 
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Dotazione finanziaria. 
Il riparto dei contributi annuali di cui all’art. 2, lettera “e” della l.r. n. 42/79 sarà effettuato nei limiti di 
disponibilità della somma iscritta al Capitolo di Bilancio di competenza . 

Criteri di assegnazione.
Per la misura delle assegnazioni dei contributi viene seguito il seguente criterio: 

- per il miglioramento e/o il completamento di impianti sportivi i contributi saranno stabiliti entro il 
limite massimo del 70% dell’importo totale dei  lavori (a misura, a corpo, in economia) desunto 
dal computo metrico estimativo (intendendosi inclusi gli oneri per l’attuazione dei piani di 
sicurezza ed escluso imprevisti, spese tecniche e generali, specialistiche, IVA ed eventuali altre 
imposte, ecc.) e, comunque, non oltre l’importo di € 30.000,00; 

- per l’acquisto di attrezzature sportive, i contributi saranno stabiliti entro il limite massimo del 70% 
della spesa prevista nel preventivo di Ditta specializzata (compresa l’ IVA), e comunque non oltre 
l’importo di € 30.000,00. 

Sono esclusi dai massimali prima indicati le istanze di Associazioni senza fine di lucro svolgenti attività 
sportive  dedicate a soggetti diversamente abili. 

Il riparto annuale dei contributi “una tantum”  per il miglioramento e/o il completamento di impianti sportivi 
che hanno sede sul territorio della Regione Campania, nonché per l’acquisto di attrezzature sportive per 
detti impianti sarà elaborato secondo il seguente ordine di priorità, e in pari percentuale per ciascun 
soggetto ammesso:

1) lavori di completamento di impianti esistenti, ossia quelli necessari a rendere l’impianto esistente 
funzionale, nonché i lavori di adeguamento alle norme di sicurezza e/o necessari all’eliminazione 
delle barriere architettoniche; 

2) lavori di miglioramento di impianti esistenti, ossia quelli di ristrutturazione per degrado; 
3) acquisto di attrezzature sportive. 
4) lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Modalità di liquidazione. 
L’assegnazione del contributo, con l’indicazione del beneficiario e dell’importo assegnato,  sarà 
approvata con decreto dirigenziale, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e 
pubblicizzata attraverso il sito internet www.Regione.Campania.it.
Al fine della liquidazione del contributo assegnato, i beneficiari dovranno far pervenire, 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 e”, 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:

1) idonea specifica autocertificazione resa dal legale rappresentante pro tempore del beneficiario 
nelle forme di legge, da trasmettere entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’assegnazione,  in cui si 
dichiara:
a) il permanere delle condizioni dichiarate all’atto di presentazione dell’istanza di contributo; 
b) di non aver avuto assegnati altri contributi, dalla Regione Campania e/o da altri Enti pubblici per 

gli stessi lavori o per le attrezzature in questione; 
c) copia conforme della convenzione stipulata con il Comune per l’uso pubblico totale o parziale 

della struttura, ai sensi del 2° comma dell’art. 9 della L.R. n. 42/79; 
d) l’inizio dei lavori, quando sono previsti . Quest’ultima dichiarazione deve essere accompagnata 

dal titolo abilitativo ad eseguire l’intervento, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. 
2) Inoltre, per l’acquisto di attrezzature sportive, sempre entro 60 giorni dalla citata pubblicazione:  
a) dichiarazione autentica, resa nelle forme di legge, del legale rappresentante pro tempore del 

beneficiario di presa in carico delle attrezzature (singolarmente elencate e con indicazione della 
spesa sostenuta per ciascuna di esse, escluso l’importo dell’IVA); 

b) certificato di collaudo delle attrezzature con firma autentica; 
c) copie conformi delle fatture quietanzate relative alle attrezzature sportive acquistate, per un 

importo pari al 100% delle spese indicate nel preventivo analitico dettagliato allegato all’istanza; 
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2 bis)  In alternativa, per lavori di miglioramento e/o  completamento di impianti sportivi, deve essere 
trasmesso, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori stessi, quanto segue: 
a) consuntivo dei lavori eseguiti, riportato analiticamente, con i relativi importi, con firma autentica 

sia del legale rappresentante pro tempore del beneficiario sia del direttore dei lavori; 
b) certificato di regolare esecuzione dei lavori, con firma autenticata del direttore dei lavori stessi; 
c) copie conformi delle fatture quietanzate per un importo pari al 100% dell’importo totale dei lavori 

indicato nel computo metrico estimativo; 

La lettera con cui viene trasmessa suddetta documentazione, dovrà indicare, oltre all’oggetto di 
contributo, anche il numero e la data del provvedimento di assegnazione, nonché il numero della pratica 
rilevabile dal medesimo provvedimento. La stessa nota, in uno con l’elencazione degli atti allegati, 
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.  
L’iter istruttorio, se di esito positivo, sarà completato con gli accertamenti in loco di cui al 2° comma 
dell’art. 8 della L.R. n. 42/79 . 

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

 mancato riscontro entro i sessanta giorni dalla pubblicazione del riparto;  
 mancata produzione di tutta la documentazione necessaria al completamento dell’istruttoria; 
 mancato inizio dei lavori entro sessanta giorni dalla pubblicazione del riparto;  
 documentazione di acquisto attrezzature inviata oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione del ri-

parto;
 assenza o mancata documentazione del permanere dei requisiti dichiarati nell’istanza 

- 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 


