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DECRETO DIRIGENZIALE N. 288 del 20 luglio 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SOCIALE, ATTIVITA' SOCIALI, 
SPORT, TEMPO LIBERO, SPETTACOLO SETTORE SPORT, TEMPO LIBERO E SPETTACOLO - 
SPORT    Contributi in conto capitale agli Enti Locali per lavori agli impianti sportivi degli Istituti 
scolastici ai sensi della l.r. 12/12/1979, n. 42, art. 2, lett.h)  e  l.r. 19/01/2007, n. 1, requisiti di am-
missibilità e criteri di riparto, anno 2007 –Revoca e sostituzione decreto dirigenziale n. 279 del 
10.07.2007. 

PREMESSO CHE: 
 con deliberazione n. 1214 del 06/07/2007 la Giunta Regionale della Campania ha approvato i 

requisiti di ammissibilità e i criteri di riparto, per l’anno 2007, dei contributi in conto capitale per 
lavori agli impianti sportivi degli Istituti scolastici, ai sensi della L.R. n. 42 del 12/12/1979, art. 2, 
lettera  h);

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

 con decreto dirigenziale n. 279 del 10.07.2007 è stato approvato l’avviso per accedere ai 
contributi di cui alla L.R. n. 42 del 12.12.1979, art. 2 lett. h) e L.R. n. 1 del 19.01.2007; 

RILEVATO: 
- che il predetto decreto dirigenziale n. 279 del 10.07.2007 ha riportato nell’avviso, per mero errore 

materiale, alcune difformità rispetto alla deliberazione di G.R. n. 1214 del 06.07.2007; 

RITENUTO, PER QUANTO INNANZI, NECESSARIO: 
 rettificare il citato decreto dirigenziale n. 279 del 10.07.2007; 
 dare attuazione alla Deliberazione  G.R. n. 1214 del 06/07/2007; 
 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.R. n. 1 del19/01/2007; 
- la L. n. 109/1994 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 07.06.2007 n. 278 con il quale il Coordinatore dell’Area ha delegato la 

sottoscritta Dirigente del Servizio Sport alla firma dei decreti  e delle determine in materia di 
Sport;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio Sport e sulla scorta dell’attestazione di regolarità della 
stessa resa dalla  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  h) e l.r. 19/01/2007, 
n. 1 
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AVVISO

Finalità e interventi ammissibili a contributo. 
Sono ammessi a contributo pari al 50% della spesa, finanziato a totale carico della Regione, i lavori di 
ristrutturazione, miglioramento, ampliamento, e completamento di impianti e attrezzature sportive degli 
istituti scolastici. 

Soggetti beneficiari.
Enti locali che abbiano lo sport e la gestione e la valorizzazione degli impianti sportivi tra i propri fini 
statutari, e che intendano ristrutturare e adeguare impianti sportivi siti in istituti scolastici di loro proprietà.

Spese non ammissibili al presente contributo. 
o Lavori di impianti sportivi da realizzare ex novo. 
o Interventi che prevedono l’esproprio di aree o di immobili. 
o Interventi proposti direttamente dagli istituti scolastici. 
o L’importo dei lavori non deve comprendere le spese progettuali. 

Requisiti di ammissibilità. 
 Per l’anno 2007, vista l’esiguità dei fondi appostati, ciascun Ente può presentare una sola istanza, 

relativa ad un intervento di manutenzione ordinaria. 
 L’ Ente richiedente deve essere proprietario dell’impianto. 
 Resta a carico dell’Ente richiedente la restante quota del 50% della spesa prevista. 

Termini e modalità di presentazione. 
La domanda deve essere trasmessa esclusivamente a mezzo raccomandata R.R. improrogabilmente 
entro e non oltre il 15 settembre 2007 in busta chiusa recante l’indicazione del mittente nonché la 
dicitura “Legge Regionale n. 42/79 art. 2 lettera h - 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 contenere, in originale o in copia conforme, la seguente 
documentazione:

- Istanza,  debitamente compilata e firmata dal legale rappresentante dell’Ente, o da persona 
appositamente delegata. L’istanza deve contenere gli estremi identificativi del Responsabile del 
procedimento.

- Attestazione del Responsabile del procedimento che l’impianto è di proprietà dell’Ente 
richiedente; 

- Delibera di approvazione del progetto preliminare, contenente anche l’esplicito   impegno a 
concorrere alle spese necessarie, nel caso di ammissione al contributo, per la restante quota del 
50% della spesa prevista ; 

- Indicazione dettagliata della localizzazione dell’intervento, completa dell’ indirizzo e della 
denominazione dell’istituto scolastico; 

- Stralcio planimetrico con l’indicazione dell’impianto; 
- Perizia dell’intervento, a firma di un tecnico abilitato, costituita dalla relazione tecnica descrittiva 

accompagnata dal computo metrico; 

L’Ufficio si riserva di chiedere, anche a mezzo fax, eventuali chiarimenti, che dovranno essere 
trasmessi a mezzo raccomandata R.R. improrogabilmente entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. 



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 42 DEL 30 LUGLIO 2007

Dotazione finanziaria. 
Il riparto dei contributi annuali di cui all’art. 2, lettera “h” della L.R. n. 42/79 sarà effettuato nei limiti di 
disponibilità della somma iscritta al Capitolo di Bilancio di competenza dell’anno 2007 con delibera G.R. 
n. 946 del 5 giugno 2007. 

Criteri di assegnazione. 
Il riparto annuale dei finanziamenti di lavori per l’impiantistica sportiva sarà effettuato nella misura del 
50% della spesa prevista, sulla base delle precedenze stabilite come segue, e fino all’esaurimento dei 
fondi appostati: 

1) Progetti mirati alla fruibilità completa dell’impianto. 
2) Interventi che rendono l’impianto polivalente e funzionale all’utilizzo della struttura anche in 

ambito extrascolastico. 
3) Progetti meno onerosi per la Regione. 
4) A parità di condizioni, la precedenza sarà determinata dall’ordine cronologico di spedizione. 

Modalità di erogazione. 
- Ciascun contributo è assegnato all’Ente in funzione della valutazione della richiesta, e pertanto non 

saranno consentite devoluzioni in favore di impianti sportivi diversi . 
- Il contributo sarà liquidato a seguito della presentazione, da parte dell’Ente, della chiara 

indicazione delle coordinate bancarie, nonchè della documentazione della conclusione dei lavori, 
costituita da: 

a) Relazione sullo stato finale dei lavori. 
b) Certificato di regolare esecuzione. 
c) Determina di liquidazione. 
d) Fatture dei lavori. 

Decreta inoltre: 
- di revocare il decreto dirigenziale n. 279 del 10.07.2007 che viene sostituito dal presente atto; 
- 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. 

  DE MICCO 


