
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 6 luglio 2007 - Deliberazione N. 1214 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo -
Sport: contributi in conto capitale agli Enti Locali per lavori agli impianti sportivi degli Istituti scolastici. l.r.
12/12/1979, n. 42, art. 2, lett. h). requisiti di ammissibilita’ e criteri di riparto anno 2007.

PREMESSO:

- che la Regione Campania, in esecuzione della l.r. 12/12/1979, n° 42, art. 2, così come modificato dalla l.r.
n.1 del 19/01/2007 con l’introduzione della lettera “h”, nonché della l.r. 3/08/1982, n.46, allegato 3° e 4° cpv, e
succ. modifiche ed integrazioni, è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, pari al 50% della spesa,
per lavori di ristrutturazione, miglioramento, ampliamento e completamento di impianti e attrezzature sportive
degli istituti scolastici;

- che con delibera G.R. n.946 del 05/06/2007 è stato istituito il capitolo n.6006 della U.P.B. 3.14.37. per l’as-
segnazione dei contributi di cui alla lettera “h” dell’art. 2 della l.r. 42/79;

- che è necessario specificare i requisiti di ammissione e i criteri di riparto per i contributi di cui al nuovo ca-
pitolo di spesa;

Letti:

- i requisiti di ammissibilità e i criteri di riparto (All.A), per l’anno 2007, delle somme da assegnare per la-
vori ad impianti sportivi degli istituti scolastici pubblici predisposti dal Servizio Sport, competente in materia;

Attesa:

- l’attestazione di regolarità dell’istruttoria resa dal Dirigente del Servizio Sport, Gabriella De Micco, re-
sponsabile del procedimento;

Propone e la Giunta in conformità, a voto unanime

DELIBERA

- di darsi atto della narrativa che si intende qui riportata e trascritta e di approvare i requisiti di ammissibili-
tà e i criteri di riparto (All.A) riferiti alla l.r. 42/79 art.2 lett."h", per l’anno 2007, allegati al presente atto e che
ne formano parte integrante e sostanziale;

- di stabilire che con successivo decreto del Dirigente competente si provvederà ad impegnare sul cap.6006,
U.P.B. 3.14.37 - la somma assegnata per l’esercizio 2007;

- di inviare la presente deliberazione all’Assessore al ramo; al Settore Stampa, Documentazione e Bollettino
Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.; al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa per i successivi adem-
pimenti previsti dalla normativa; ed al Settore Sport, Tempo Libero e Spettacolo per il seguito di competenza.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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