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DECRETO DIRIGENZIALE N. 67 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.d)  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 una tantum 
agli Enti locali per il miglioramento e il completamento di impianti sportivi pubblici, nonché per 
l’acquisto di attrezzature sportive, ai sensi della L.R. n. 42 del 12/12/1979, art. 2, lettera  d);  

 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. 109/1994 e s.m.i.; 
- la L. n. 127/1997 e s.m.i.; 
- il D.P.R. n. 554/1999; 
- 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  d). 

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 per detti impianti. 
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Soggetti beneficiari.
Possono presentare richiesta di contributo “una tantum”  ex lett. d) le Province, i Comuni, i Consorzi tra 
Enti locali, le Comunità Montane (l.r. n. 42/79). 

Termini e modalità di presentazione. 
Pena l'esclusione, ciascuna singola istanza di contributo deve essere trasmessa, 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 d – 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 dell’Ente. In 
caso di delega, andrà allegato formale atto di delega. Detta istanza dovrà riportare gli estremi 
identificativi del Responsabile del Procedimento; 

- attestazione del Responsabile del Procedimento che l’area e/o l’impianto è di proprietà 
dell’Ente richiedente o, comunque, nella sua giuridica disponibilità non temporanea; 

- relazione del Responsabile del Procedimento sulle attività sportive svolte negli anni precedenti; 
- preventivo analitico dettagliato di ditta specializzata (solo per richiesta di acquisto di 

attrezzature sportive), accompagnata dalla dichiarazione del Responsabile del Procedimento 
che la scelta del fornitore è avvenuta (o avverrà) a norma di legge; 

- Elaborati di progetto (solo per lavori) costituiti da: 

A) grafici di localizzazione dell’intervento in scala adeguata 
B) stato di fatto 
C) progetto 
D) relazione tecnica 
E) computo metrico estimativo. 
Nel caso di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria il progetto può essere sostituito da 
una relazione tecnica descrittiva, a firma del Responsabile dell’UTC o del Responsabile del 
procedimento, che deve essere comunque accompagnata dal computo metrico estimativo. La 
relazione dovrà fornire l’indicazione dettagliata della localizzazione dell’impianto sportivo (completa 
di indirizzo e di eventuale denominazione dell’impianto e, nel caso di previsione di opere edilizie, di 
inquadramento grafico e descrittivo nello strumento urbanistico generale comunale vigente, nonché 
corografia in scala 1:5000 con l’indicazione dell’impianto). 

Nel caso di richieste per realizzazione di lavori e contemporaneamente acquisto di attrezzature sportive, 
andranno prodotte due raccomandate distinte, con allegata la documentazione relativa. 

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. 

Dotazione finanziaria. 
Il riparto dei contributi annuali di cui all’art. 2, lettera “d” della l.r. n. 42/79 sarà effettuato nei limiti di 
disponibilità della somma iscritta al Capitolo di Bilancio di competenza dell’anno 2007, per un importo 
non superiore a € 30.000,00 per ciascun Ente, e comunque non oltre il 70% della spesa prevista (l.r. n. 
42/79).
 Tale limite non è riferito agli impianti specifici per attività strettamente sportive svolte da disabili.  
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Criteri di assegnazione. 
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: 

 lavori di miglioramento e completamento di impianti esistenti, ossia quelli di ristrutturazione per 
motivi di degrado, 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; 

 lavori di ampliamento; 
 acquisto di attrezzature sportive; 
 lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

La misura delle assegnazioni dei contributi sarà determinata in rapporto al grado e alla qualità sociale 
dell’utilizzazione dell’impianto sportivo, da dimostrare attraverso attestazione del Responsabile del 
Procedimento che certifichi l’elenco delle Associazioni sportive convenzionate per usufruire della 
struttura, il numero totale degli iscritti ad esse, l’eventuale presenza di disabili tra gli utenti fissi e ogni 
altra notizia utile alla sua definizione (gestione, valorizzazione, ecc.). 

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, e 
pubblicizzata attraverso il sito internet www.Regione.Campania.it . 
Al fine della liquidazione del contributo assegnato, gli Enti 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 d”, allo stesso indirizzo al quale è stata inviata l’istanza 
iniziale, la sottoelencata documentazione, 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) 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; 
b) l’inizio dei lavori, quando sono previsti .  

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) dichiarazione autentica del RUP, resa nelle forme di legge, che la documentazione di spesa,

regolarizzata ai fini fiscali, per l’importo integrale del preventivo presentato, è conservata agli atti 
dell’Ente, e a disposizione della Regione per eventuali controlli. 

2 bis) Inoltre, per lavori di miglioramento e/o completamento di impianti sportivi, deve essere 
trasmesso, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori stessi, quanto segue: 

consuntivo dei lavori eseguiti, riportato analiticamente, con i relativi importi, con firma 
autentica sia del direttore dei lavori, sia dell’impresa; 
certificato di regolare esecuzione dei lavori, con firma autenticata del direttore dei lavori stessi; 
dichiarazione autentica del RUP, resa nelle forme di legge, che la documentazione di spesa , 
regolarizzata ai fini fiscali, per l’importo integrale del preventivo presentato, è conservata agli atti 
dell’Ente, e a disposizione della Regione per eventuali controlli . 
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La lettera con cui viene trasmessa suddetta documentazione, dovrà indicare nell’oggetto il numero e la 
data del provvedimento di assegnazione, nonché il numero della pratica assegnato dal Servizio Sport. In 
essa, in uno con l’elencazione degli atti allegati, si indicherà l’Istituto di Credito e le coordinate bancarie 
presso cui la Regione Campania potrà accreditare gli importi liquidati.  
Non è consentita alcuna integrazione documentale a quanto inviato. 
A seguito di istruttoria, nel caso di documentazione carente o non idonea alla liquidazione, il Servizio 

Sport attiverà le procedure per la revoca del finanziamento, previa comunicazione scritta inviata a mezzo 

R. R. al Comune,  recante le motivazioni. 

- 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 


