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DECRETO DIRIGENZIALE N. 119 del 17 aprile 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SOCIALE, ATTIVITA' SOCIALI, 
SPORT, TEMPO LIBERO, SPETTACOLO SETTORE SPORT, TEMPO LIBERO E SPETTACOLO - 
SPORT- l.r. 12/12/1979, n. 42, art.2, lett. “a”  Emanazione piano di riparto e pubblicazione elenco 
delle istanze escluse. Anno  2006 - cap.6008 – U.P.B. 3.14.37 Euro 1.600.000,00. 

Alla stregua: 
dell’istruttoria compiuta dal Servizio e delle risultanze e degli atti richiamati nella premesse che seguono, 
costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal 
Dirigente del Servizio Sport, Responsabile del procedimento, a mezzo di sigla del presente e contestua-
le invio informatico dalla propria postazione nonché della sottoscrizione della relazione istruttoria; 

Premesso:
   - che la Regione Campania, in esecuzione delle ll. rr. 12/12/1979, n° 42, art.2 lett. “a” e 3/08/1982, n° 46, 

e succ. modifiche ed integrazioni, promuove iniziative dirette a favorire lavori di completamento, 
ristrutturazione, miglioramento e costruzione di impianti sportivi pubblici degli Enti Locali, mediante 
finanziamento a suo totale carico per un importo massimo di €. 300.000,00; 

    - che con legge regionale, del 29/12/2005, n° 25, è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 
finanziario 2006; 

    - che con delibera G.R. del 18/1/2006, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni  è stato approvato il 
bilancio gestionale ai sensi dell’art.21 della l.r. 30/4/2002, n. 7, ed è stato previsto per il cap. 6008 – 
U.P.B. 3.14.37. - uno stanziamento di € 1.600.000,00 per le finalità sopra riportate;  

- che la G. R. con deliberazione del 02/3/2007, n. 303, ha approvato i criteri  in base ai quali doveva 
essere emanato ai sensi dell’art.2, lett. “a” della l. r. 12/12/79, n. 42, nonché al 3° c.p.v. dell’allegato alla 
l. r.46/82 apposito provvedimento di riparto dal Dirigente della A.G.C. Assistenza Sociale, Attività Sociali, 
Sport, Tempo Libero e Spettacolo, o dal Dirigente del Settore delegato sulla base dell’istruttoria resa dal 
dirigente del Servizio Sport, Responsabile del procedimento;  

   - che ai sensi della suindicata delibera di approvazione dei criteri la Regione si è riservata, in presenza di 
esiguità di fondi, di attribuire per ciascun comune un contributo per una sola opera riferibile alla lett. a) o 
alla lett. c) art.2 L.R. 42/79; 

  - che lo stesso principio è stato applicato anche nel caso di più istanze presentate da uno stesso comune 
per più opere ai sensi della lett.a o della lett. c dell’art.2 della L.R. 42/79, fatta eccezione per i comuni 
capoluoghi di provincia;   

- che così come previsto dalla deliberazione e dai “criteri” di cui innanzi, 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 2006, predisponendo apposito piano di riparto sulla 
scorta dei criteri per l’assegnazione dei contributi agli Enti Locali per lavori di impiantistica sportiva 
pubblica, ai sensi delle ll. rr. 42/79 e 46/82 approvati con la deliberazione sopraccitata nonché l’elenco 
delle istanze escluse; 

- che i due sopraccitati elenchi si allegano al presente provvedimento come parte integrante e 
sostanziale sub A  (istanze ammesse) e sub B (istanze non ammesse); 

Preso atto: 
- della relazione istruttoria con la quale il Dirigente del Servizio Sport - Responsabile del procedimento – 
Arch. Gabriella De Micco ha accertato, a conclusione del procedimento, la  regolarità dell’istruttoria e ha 
proposto il presente decreto dirigenziale di riparto comprensivo dell’allegato A) relativo alle istanze 
ammesse a contributo con i relativi importi attribuiti e l’allegato B) contenente l’elenco delle istanze 
escluse con relative motivazioni; 
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Visto:
 - il Decreto Dirigenziale del 29/12/2006, n. 474, del Dirigente del Settore Sport, con il quale è stata 
impegnata la somma di € 1.600.000,00, per l’anno finanziario 2006, sul cap. 6008 – U.P.B. 3.14.37; 

In base: 
 - alla delibera G.R. 3/06/2000, n.3466, con la quale sono state attribuite le funzioni ai Dirigenti regionali 
e al Decreto Dirigenziale n216 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 deliberazioni di Giunta nonché dei decreti di emanazione dei piani di riparto dei contributi di 
cui alle leggi regionali di competenza;  

DECRETA 

per i motivi sopra esposti che si intendono integralmente riportati e preso atto della conclusione del 
procedimento preordinato alla emanazione del piano di riparto dei contributi: 

- di emanare per l’anno 2006, il piano di riparto dei contributi di cui all’art. 2 lett. “a” della l. r. 42/79, al 3° 
cpv. dell’allegato alla l.r. n° 46/1982, per l’importo complessivo di €. 1.600.000,00, riportato nell’elenco 
allegato (All. A) nonché di pubblicare l’ elenco delle istanze escluse (All. B), che formano parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

- di stabilire, inoltre, che con successivi decreti del dirigente competente si provvederà alla liquidazione 
dei contributi di cui al riparto che si allega al presente decreto, previa presentazione della necessaria 
documentazione;

- di inviare, per quanto di rispettiva competenza, il presente decreto all’Assessore allo Sport; al 
Coordinatore 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. 

                                                                                                                         SCARINGIA 
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ALL. A

Sports praticabili Ubicazione
Tipologia dei 

lavori
Contributo
concesso

Provincia di Avellino

1 ALTAVILLA IRPINA
impianto sportivo-

piscina
p.co S. Angelo completamento 30.000,00

2 AVELLINO
impianto

polivalente
"S. Tommaso"

via Rocco Scotellaro-via 
Pietro Villari 

loc. S. Tommaso 
completamento 100.000,00

3 CALABRITTO
palestra

polivalente
via A. Gramsci realizzazione 29.000,00

4 CAPRIGLIA IRPINA
impianto

polifunzionale
loc. Casale completamento 29.000,00

5 CERVINARA
campo sportivo

"Canada"

strada comunale che 
collega la loc. Pantanari 
con piazza Elena della 

fraz. Ferrari

manutenzione
ordinaria e 

straordinaria
30.000,00

6 GRECI
impianto sportivo 
tennis-pallavolo

loc. Gargario - strada 
Comunale "Montagna"

completamento - 
adeguamento

42.000,00

7 LIONI
campo tennis 

Comunale
via U. Foscolo

completamento - 
adeguamento

27.000,00

8 MONTAGUTO campo da tennis loc. Madonnina completamento 29.000,00

9 MONTORO SUPERIORE campo sportivo
via Banzanello fraz. 

Banzano

adeguamento e 
completamento 29.000,00

10 MUGNANO DEL CARDINALE
stadio comunale 

"S.Filomena"

via Judicibus e via 
Montevergine  o via per 

Quadrelle

manutenzione
ordinaria e 

straordinaria
29.000,00

11 PETRURO IRPINO impianto sportivo via Don Carlo Capozzi completamento 42.000,00

12 SANT' ANDREA DI CONZA
impianto

polivalente
loc. San Marco

completamento
(5° lotto)

25.000,00

13 TEORA campo di calcio largo Europa
adeguamento e 
completamento

20.000,00

14 TUFO
impianto

polivalente
loc. Corticelle

ampliamento-
costruzione di 

campo di calcio a 
cinque con 

annesso spogliatoio 
e pista ciclabile

47.000,00

totale 508.000,00

Enti Locali
Comuni: Conto capitale 2006

l.r.12/12/1979, n.42, art.2, lett "a"

     Riparto
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ALL. A

Sports praticabili Ubicazione
Tipologia dei 

lavori
Contributo
concesso

     Riparto

Provincia di Benevento

1 BENEVENTO
palazzetto dello 

sport
"Palatedeschi"

via Santa Colomba adeguamento 40.000,00

2
CAMPOLI MONTE 
TABURNO

campetto
polivalente

p.zza A. La Marmora
manutenzione
straordinaria

40.000,00

totale 80.000,00

Provincia di Caserta

1 CAPUA
impianto sportivo 

"Momo's"
via Roma s.n.c.

completamento e 
ristrutturazione

40.000,00

2 CASTEL CAMPAGNANO campo di calcio
via Pietra dei Monaci - 

fraz. Squille
completamento 40.000,00

3 MARZANO APPIO
impianto sportivo 

comunale
fraz. Ameglio

adeguamento e 
completamento - 

40.000,00

4 SANT'ARPINO
impianto sportivo 

Comunale
via Baraccone 3° lotto completamento 27.000,00

5
SOC. CONSORTILE 
"AGRORINASCE scrl" - sede 
in SAN CIPRIANO D'AVERSA

centro sportivo 
polivalente

via Tirone - 
Casal di Principe

realizzazione 30.000,00

6 TEVEROLA
impianto sportivo 

polivalente
via Campanello

manut. ordinaria e 
straordin.

20.000,00

totale 197.000,00

Provincia di Napoli

1 ACERRA stadio Comunale via Manzoni
ristrutturazione e 

adeguamento
40.000,00

2 FRATTAMAGGIORE
campo sportivo 

(campo B)
via Ianniello ristrutturazione 40.000,00

3 ISCHIA
campo di calcio "V. 

Rispoli" via dello Stadio
ristrutturazione e 
completamento - 

lotto 2°
41.000,00

4 POGGIOMARINO

campo sportivo 
polivalente del 
centro civico 
polivalente

via XXV Aprile realizzazione 40.000,00
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ALL. A

Sports praticabili Ubicazione
Tipologia dei 

lavori
Contributo
concesso

     Riparto

5 PROCIDA
campo sportivo 

Spinetti
via G. da Procida

manutenz.
straodinaria per 

adeguamen.
impianto elettrico

34.000,00

6 SANT'ANASTASIA
impianto sportivo 
Comunale " A. De 

Cicco"
via dei Romani 

ristrutturazione - 
manutenzione

ordinaria e 
straordinaria

13.000,00

totale 208.000,00

Provincia di Salerno

1 BATTIPAGLIA
campo sportivo 

Aversana - calcio 
loc. Aversana

realizzazione
impianto di pubb. 

illuminazione
6.000,00

2 BUONABITACOLO palestra Comunale capoluogo completamento 39.000,00

3 CAMPAGNA palestra Carriti loc. Carriti
manutenzione
straordinaria

40.000,00

4 CASTELCIVITA impianto sportivo loc. Giardini

completamento-
adeguamento-
ristrutturazione-

ampliamento

39.000,00

5 CASTELNUOVO CILENTO impianto sportivo
fraz. Velina - Casalvelino 

Scalo
completamento 39.000,00

6
COMUNITA' MONTANA 
LAMBRO E MINGARDO 
(Futani)

impianto sportivo
 lungo la valle del fiume 

Lambro

costruzione di una 
pista di ciclocross 

con annesso 
percorso fitness

39.000,00

7 CONTURSI TERME
struttura sportiva 

polifunzionale
loc. Zona ex Campo 

sportivo
completamento 39.000,00

8 GIFFONI SEI CASALI campo calcio
via Europa - Casale 

Prepezzano
manut. strordinar. e 

adeguamento
28.000,00

9 MONTE SAN GIACOMO campo calcio via P. Nenni
completamento-
adeguamento

39.000,00

10 OLIVETO CITRA

impianto sportivo 
polifunzionale

"Albino
Coglianese"

via A. De Gasperi

completamento - 
realizzazione

tribuna coperta - 1° 
lotto

39.000,00

11 PETINA
Stadio Comunale - 

campo di calcio 
strada Provinciale 

completamento - 
III° ed ultimo 

stralcio
24.000,00

12 POLLA
impianto sportivo 
"Stadio Comunale 

A. Medici"
via S. Pietro

adeguamento e 
completamento

39.000,00

13 RAVELLO impianto sportivo fraz. Lacco

manutenzione
straordin.

adeguamento
norme di sicurezza

20.000,00
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ALL. A

Sports praticabili Ubicazione
Tipologia dei 

lavori
Contributo
concesso

     Riparto

14 RICIGLIANO campo sportivo via S. Sebastiano

completamento-
adeguamento

norme di sicurezza 
ed eliminazione 
della barriere 

architett.

39.000,00

15 ROCCAPIEMONTE

campo sportivo 
"Duca E. 

Ravaschieri
Fieschi"

strada Provinciale 
Camerelle - Mercato San 

Severino
adeguamento 40.000,00

16 SALVITELLE
impianto

polivalente S. 
Giorgio

loc. S. Giorgio
completamento
della tribuna del 
campo di calcio

39.000,00

17 SAN MAURO LA BRUCA
campo

sportivo"Campo di 
calcio Cusati 

loc. Perato completamento 20.000,00

18 SASSANO campo calcio via Ponte Cianche
adeguamento e 

completamento alle 
norme di sicurezza

39.000,00

totale 607.000,00
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Settore Sport, Tempo Libero e Spettacolo 
Servizio Sport
l.r. 12/12/1979, n.42, art.2 lett. "a"

Impianti sportivi non ammessi a contrib. ex lett "a"
ALL. B

Sports praticabili Ubicazione Tipologia dei lavori 

Provincia di Avellino

ANDRETTA AV campo calcio loc. Precise
ristrutturazione e 

ampliamento
documentazione non 

conforme ai criteri

ARIANO IRPINO AV impianto sportivo loc. Pallottini completamento
documentazione non 

conforme ai criteri

ARIANO IRPINO AV
impianto sportivo 

polifunzionale
loc. Palazzisi-

Parzano
completamento

documentazione non 
conforme ai criteri

ARIANO IRPINO AV impianto sportivo
loc.Martiri-Scuol.

elemen.
completamento

documentazione non 
conforme ai criteri

AVELLA AV impianto polivalente loc. Starza C1-1 completamento
documentazione non 

conforme ai criteri

AVELLINO AV impianto sportivo
loc. Borgo 
Ferrovia

completamento
documentazione non 

conforme ai criteri

BAIANO AV
stadio comunale "F. 

Bellofatto"
via Cavour

manutenzione ordinaria e 
straordinaria

documentazione non 
conforme ai criteri

BISACCIA AV
impianto sportivo

"A. Scotece"
loc.

Cappella/Bell.
completamento

documentazione non 
conforme ai criteri

CASSANO IRPINO AV campo pluriuso
loc. Acquolella e 

loc. Chianola
ristrutturazione

documentazione non 
conforme ai criteri

CERVINARA AV campo bocce
adiacenza

palazzetto dello 
sport

manutenzione straordinaria
contributo concesso ad 

altra opera

FRIGENTO AV
impianto polifunzionale 

all'aperto
via S. Marciano adeguamento

contributo assegnato ex 
lett.C

LIONI AV
campo di calcio a 

cinque
v.le del Parco 

c/o Centro 
completamento - 

adeguamento
documentazione non 

conforme ai criteri

MONTEMILETTO AV 2 campi da tennis Loc. Pastena realizzazione
contributo assegnato ex 

lett.C

MONTEMILETTO AV
progetto di 

integrazione tra villa 
Loc. Pastena realizzazione

documentazione non 
conforme ai criteri

MONTORO SUPERIORE AV campo sportivo fraz. Torchiati
adeguamento e 
completamento

documentazione non 
conforme ai criteri

MOSCHIANO AV
campo sportivo 

comunale
via Carità

completamento e 
adeguamento

documentazione non 
conforme ai criteri

MUGNANO DEL CARDINALE AV impianto polivalente
via Nazionale 
delle Puglie

completamento
contributo concesso ad 

altra opera

PAGO DEL VALLO DI LAURO AV impianto polivalente via Nazionale realizzazione
documentazione non 

conforme ai criteri

ROTONDI AV impianto polivalente via Bellini
pavimentazione in erba 

sintetica
contributo assegnato ex 

lett. C

SALZA IRPINA AV palestra comunale via Manfra manutenzione straordinaria
documentazione non 

conforme ai criteri

SALZA IRPINA AV impianto polivalente via Manfra manutenzione straordinaria
documentazione non 

conforme ai criteri

SOLOFRA AV
campo sportivo S. 

Andrea
via Casate

fraz. S. Andrea
ristrutturazione e 

adeguamento
documentazione non 

conforme ai criteri

SOLOFRA AV
campo sportivo

A.Gallucci
via Nuova A.S.I.

ristrutturazione e 
adeguamento

documentazione non 
conforme ai criteri

TORRE LE NOCELLE AV impianto polifunzionale loc. B. Rotondi
completam. centro sportivo
e realizz.  campi da bocce

contrib. richiesti ex lett. 
"a" e "c"

VENTICANO AV impianto polivalente
fraz. Castel del 

Lago
ampliamento

documentazione non 
conforme ai criteri

Provincia di Benevento

AIROLA BN
impianto "Parco dei 

Platini"
via Profica - completamento

contributo assegnato ex 
lett C

AIROLA BN campo sportivo via Annunziata completamento
documentazione non 

conforme ai criteri

Comuni PV

 Impianto

Note

Documentazione
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Settore Sport, Tempo Libero e Spettacolo 
Servizio Sport
l.r. 12/12/1979, n.42, art.2 lett. "a"

Impianti sportivi non ammessi a contrib. ex lett "a"
ALL. B

Sports praticabili Ubicazione Tipologia dei lavori 
Comuni PV

 Impianto

Note

Documentazione

APICE BN
bocciodromo

comunale
viale della 

Libertà
completamento e 
ristrutturazione

documentazione non 
conforme ai criteri

ARPAISE BN
palasport
comunale

piazza Municipio completamento 
documentazione non 

conforme ai criteri

BENEVENTO BN
campo sportivo 

polivalente
via Bari-

via Salerno
completamento - abbatt. 

barriere architett.
contributo concesso ad 

altra opera

BENEVENTO BN
impianto sportivo 

"Paladua"
via Cosimo 

Nuzzolo
ristrutturazione documentazione non 

conforme ai criteri

BENEVENTO BN
palazzetto dello sport 

"Mario Parente"
via Vitulanese

ampliam.parcheggio a
servizio del palazz. dello 

sport

documentazione non 
conforme ai criteri

BUONALBERGO BN campo bocce loc. S. Spirito realizzazione
documentazione non 

conforme ai criteri

CAMPOLATTARO BN campo calcio loc. Guardiola
adeguamento

completamento
contributo assegnato ex 

lett C

CASALDUNI BN campo calcio loc. Spinelle
completamento - 

adeguamento
documentazione non 

conforme ai criteri

CASTELPAGANO BN
impianto sportivo 

polivalente
loc. S.Rocco completamento

documentazione non 
conforme ai criteri

CASTELPOTO BN
impianto sportivo 

polivalente
via Togliatti completamento

documentazione non 
conforme ai criteri

CEPPALONI BN campo polivalente fraz. Beltiglio completamento
documentazione non

conforme ai criteri

CEPPALONI BN
3 campi bocce 

1 campo pallavolo
1) Capoluogo - 
via Cretazzo 2)

nuova opera
documentazione non

conforme ai criteri

CERRETO SANNIITA BN
impianto sportivo 
polivalente - con 
piscina coperta

loc. Cesine di 
Sotto "12 Angeli"

completamento
contributo assegnato ex 

lett C

CIRCELLO BN piscina comunale loc. La Salvata completamento
documentazione non 

conforme ai criteri

COLLE SANNITA BN campo calcio
loc. Ponticelli - 

via Flora
realizzazione manto erboso 
sintetico del campo calcio

documentazione non 
conforme ai criteri

CUSANO MUTRI BN
campo calcio 

"Cusano"
c.da Triterno

manutenzione straordinaria 
e adeguamento

contributo assegnato ex 
lett C

FOIANO DI VAL FORTORE BN
impianto sportivo 

coperto
via Nazionale ristrutturazione

contrib. assegnato ex
lett.C con Unione 

Montefalcone
GUARDIA SANFRAMONDI BN

impianto polifunz. "S. 
Filippo Neri"

viale della 
Vittoria

ristrutturazione e 
completamento

documentazione non 
conforme ai criteri

LIMATOLA BN campo polivalente
loc. Ponte sul 

Volturno
completamento - 

adeguamento
documentazione non 

conforme ai criteri

MELIZZANO BN impianto sportivo via Malfetana completamento
documentazione non 

conforme ai criteri 

PONTELANDOLFO BN
impianto sportivo 

polivalente
viale Europa completamento

documentazione non 
conforme ai criteri 

SAN BARTOLOMEO IN 
GALDO

BN
Campo tennis 

Comunale
S. Bartolomeo

in Galdo 
completamento
adeguamento

contrib. assegnato ex
lett.C con Unione 

Montefalcone
SAN LORENZELLO BN bocciodromo via Matteotti realizzazione

contributo assegnato ex 
lett C

SAN NAZZARO BN palestra polifunzionale manca realizzazione
documentazione non 

conforme ai criteri 

SANTA CROCE DEL SANNIO BN piscina comunale
loc. Chiusa 
Barricella

realizzazione
contributo concesso ad 

altra opera

SANTA CROCE DEL SANNIO BN
impianti sportivi 

comunali
loc. Chiusa - 

Barricella
completamento
adeguamento

contributo assegnato ex 
lett C

SASSINORO BN impianto sportivo loc. Casale Valle
realizz.  pista coperta per il 

pattinag. a rotelle
contributo assegnato ex 

lett C
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Settore Sport, Tempo Libero e Spettacolo 
Servizio Sport
l.r. 12/12/1979, n.42, art.2 lett. "a"

Impianti sportivi non ammessi a contrib. ex lett "a"
ALL. B

Sports praticabili Ubicazione Tipologia dei lavori 
Comuni PV

 Impianto

Note

Documentazione

TELESE TERME BN
bocciodromo

Comunale
viale Europa

adeguam. ed eliminazione 
barr. Architettoniche

documentazione non 
conforme ai criteri 

Provincia di Caserta

AVERSA CE
impianto sportivo di 

base
via P.Riverso

riqualific. dell'area standard 
Comunale per realizz. 
Impian. Sport. di base

documentazione non 
conforme ai criteri

AVERSA CE palestra comunale via F. Saporito
ristrutt., adeguam., 
abbattimento barr. 

architettoniche

documentazione non 
conforme ai criteri

CARINARO CE impianto sportivo via Fratte
completamento (impianto di 
illuminazione e tappetino di 

asfalto)

documentazione non 
conforme ai criteri

CASTEL VOLTURNO CE
impianto sportivo 

polifunzionale
via Nuova 
Traversa

ristrutturazione campi da 
tennis e servizi

documentazione non 
conforme ai criteri

FONTEGRECA CE campo di calcetto loc. Chiusa
completamento e messa in 

sicurezza dell'area
documentazione non 

conforme ai criteri

GIOIA SANNITICA CE
palazzetto sportivo 

polifunzionale
loc. Capoluogo completamento

documentazione non 
conforme ai criteri

MADDALONI CE
palestra polivalente 
"Angioni - Caliendo"

via R. Viviani
miglioramento e 

manutenzione ordinaria e 
straordinaria

documentazione non 
conforme ai criteri

MARCIANISE CE
"campo sportivo di 

allenamento"
via Trentola manutenzione straordinaria  

contributo assegnato ex 
lett. C

PROVINCIA DI CASERTA CE

centro polisportivo - 
stadio del tennis di 

Santa Maria C.V. oggi 
per "calcio a cinque"

manca
manutenzione straordinaria -

ristrutturazione -
realizzazione

documentazione non 
conforme ai criteri

ROCCAMONFINA CE campo di calcio
strada

Comunale per 
Tuoro Piccolo 

completamento ( recinzione 
e illuminazione) 

documentazione non 
conforme ai criteri

ROCCAMONFINA CE palestra polifunzionale centro abitato ristrutturazione
documentazione non 

conforme ai criteri

RUVIANO CE impianto sportivo loc. Trianelli completamento
documentazione non 

conforme ai criteri

S. GREGORIO MATESE CE
campo sportivo 

comunale
manca indirizzo

manutenzione ordinaria e 
straordinaria

documentazione non 
conforme ai criteri

SAN MARCO EVANGELISTA CE
impianto polifunzionale 

coperto
via Pigna realizzazione

documentazione non 
conforme ai criteri

SUCCIVO CE palestra comunale
via Virgilio -
corso Atella

completamento e 
adeguamento

documentazione non 
conforme ai criteri

Provincia di Napoli

BACOLI NA campo di calcetto
via Torre di 
Cappella

manutenzione ordin. e 
straordin.

documentazione non 
conforme ai criteri

BACOLI NA campo di basket via Boccaccio
manutenzione ordin. e 

straordin.-complet.-ristruttur.
documentazione non 

conforme ai criteri

BOSCOREALE NA impianto sportivo 
fraz. Passanti 

Scafati
realizzazione

documentazione non 
conforme ai criteri

CASTELLAMMARE DI STABIA NA
campo scoperto 

polivalente
Traversa CMI 

 impianto coperto con 
tendostruttura geodetica

documentazione non 
conforme ai criteri

COMIZIANO NA campo di calcio
strada

Provinciale per 
Ripigliano

manutenzione straordinaria
documentazione non 

conforme ai criteri
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ERCOLANO NA
impianto sportivo  " 

R.Solaro"
via Doglie

manutenzione ordinaria e 
straordinaria

documentazione non 
conforme ai criteri

OTTAVIANO NA palestra coperta via Lucci completamento
documentazione non 

conforme ai criteri

OTTAVIANO NA piscina Comunale via Lucci completamento
documentazione non 

conforme ai criteri

OTTAVIANO NA campo sportivo
via San 

Leonardo
realizzazione tendostruttura

documentazione non 
conforme ai criteri

PALMA CAMPANIA NA
tendostruttura

Comunale
via Vecchia San 

Gennaro
adeguamento e 
completamento

documentazione non 
conforme ai criteri

PORTICI NA
impianto "Stadio 

Cocozza"
via Marittima

manutenzione straordin.-
adeguam. e completamento

contributo assegnato ex 
lett.C

POZZUOLI NA

palasport del 
complesso sportivo " 

Sottotenente dei C.C. - 
A. Trincone"

loc.
Monterusciello - 

via Miccoli
ristrutturazione

documentazione non 
conforme ai criteri

SAN SEBASTIANO AL 
VESUVIO

NA
tendostruttura

Comunale
via Falconi 

manutenz. straodin. per
adeguamen. norme di 

sicurezza

documentazione non 
conforme ai criteri

SANT'ANASTASIA NA
impianto sportivo 

Comunale
loc. Romani 

Centro
ristruttur. - manutenzione 

ordin. e straordin.
contributo concesso ad 

altra opera

SANT'ANTIMO NA impianto sportivo via D. Alighieri completamento
documentazione non 

conforme ai criteri

SANT'ANTIMO NA impianto sportivo 
via G.Gigante - 

rione 167
completamento

documentazione non 
conforme ai criteri

SERRARA FONTANA NA centro polifunzionale p.zza Fontana completamento
documentazione non 

conforme ai criteri

STRIANO NA campo sportivo via Monte
complet.-adeguam.-
manuten. Straordin.

documentazione non 
conforme ai criteri

VICO EQUENSE NA campo sportivo -calcio via Raspolo
adeguam. normative di
sicurezza della tribuna 

spettatori

documentazione non 
conforme ai criteri

Provincia di Salerno

AGROPOLI  SA 
impianto sportivo "R. 

Guariglia"
loc. Molino

completamento e messa a 
norma del campo "B" 

contributo assegnato ex 
lett.C

ASCEA SA
impianto sportivo 

polivalente
"capoluogo"

via della Vecchia 
Fontana

completamento
contributo assegnato ex 

lett.C

ATENA LUCANA SA campo calcio e tennis
loc. Braida - vie

Braidella e 
Pessolani

adeguamento norme di 
sicurezza e completamento

documentazione non 
conforme ai criteri

ATENA LUCANA SA
campo calcetto con 
annessi spogliatoi

via Limitone - 
loc. Scalo 

realizzazione
documentazione non 

conforme ai criteri

AULETTA SA
calcio, calcio a cinque, 

tennis e atletica 
leggera

loc. Pompeiano
completamento ed 

eliminazion. barriere 
architetton.

contributo assegnato ex 
lett.C

BATTIPAGLIA SA Skate park
villa Comunale 
via Belvedere

realizzazione
contributo concesso ed 

altra opera

CAGGIANO SA campetto polivalente
via Ex 

Monastero

complet.-adeguam.-
eliminazione della barriere 

architett e ristrutt

documentazione non 
conforme ai criteri

CALVANICO SA
campi da tennis e 

calcetto
loc. Scalelle ristrutturazione 

contributo assegnato ex 
lett.C

CALVANICO SA
impianto sportivo di 

hockey
loc. Scalelle ristrutturazione

contributo concesso ed 
altra opera

CAMEROTA  SA impianto sportivo
loc. S. Lorenzo- 

Capoluogo
completamento

documentazione non 
conforme ai criteri

CAMEROTA  SA impianto sportivo
loc. Marina delle 

Barche
completamento

documentazione non 
conforme ai criteri

CAMPAGNA SA
campo sportivo Dony 

Rocco
loc. Folcata

complet.-adeguam.-
manutenzione straordin. -

documentazione non 
conforme ai criteri
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CASELLE IN PITTARI SA
impianti sportivi 

comunali
via S. Pertini completamento

documentazione non 
conforme ai criteri

CAVA DE' TIRRENI SA
campo sportivo - 

calcio
via L. Ferrara - 
fraz. Pregiato

realizzazione manto erboso
documentazione non 

conforme ai criteri
COMUNITA' MONTANA 
LAMBRO E MINGARDO 

 SA impianto sportivo
lungo la valle

del fiume 
Mingardo

costruzione di una pista di 
ciclocross

contributo concesso ed 
altra opera

EBOLI SA
campo sportivo 

"Massajoli"
via Caduti di 

Bruxelles
complet.-adeguam.-

ristruttur.
documentazione non 

conforme ai criteri 

EBOLI SA
campo calcio "S. 

Antonio"
loc. S. Antonio

complet.-adeguam.-
ristruttur.

documentazione non 
conforme ai criteri 

GIFFONI VALLE PIANA SA
impianto polivalente " 

G. Volpari"
fraz. Vassi

via F. Granati
completam.-manutenz.

straordin.
documentazione non 

conforme ai criteri 

NOCERA INFERIORE SA
stadio Comunale San 

Francesco
p.le dello Sport

manuten. straordin. - messa 
in sicur. copert. dello stadio

contributo assegnato ex 
lett.C

PISCIOTTA SA campo calcio fraz. Caprioli
completamento - 

adeguamento
contributo assegnato ex 

lett.C

PONTECAGNANO FAIANO SA
pattinodromo

comunale
via Lazio

adeguamento e 
ristrutturazione

contributo assegnato ex 
lett.C

ROCCAPIEMONTE SA
campo sportivo 

"Ravaschieri Fieschi"

strada
Provinciale
Camerelle

manutenzione ordinaria e 
straordinaria

documentazione non 
conforme ai criteri

SALERNO SA stadio Donato Vestuti p.zza Casalbore manutenzione straordin. 
documentazione non 

conforme ai criteri

SALERNO SA
campi tennis di

Torrione - Giovanni 
Dininno

via Lungomare 
Tafuri

manutenzione straordin.
documentazione non 

conforme ai criteri

SANT'ARSENIO SA palestra polivalente loc. Difesa
adeguamento ed

abbattimento barriere 
architettoniche

contributo assegnato ex 
lett.C

SCAFATI SA
impianto sportivo 
"PalaMangano"

viale del 
Tramonto

ampliamento
documentazione non 

conforme ai criteri

SCALA SA
campo sportivo " S. 

Lorenzo"
fraz. S. Pietro - 

loc. Melito 
manutenzione straordinaria

documentazione non 
conforme ai criteri
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