
DECRETO DIRIGENZIALE N. 412 del 25 settembre 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SOCIALE, ATTIVITA' SOCIALI, 
SPORT, TEMPO LIBERO, SPETTACOLO SETTORE SPORT, TEMPO LIBERO E SPETTACOLO - 
L.R. 18.11.1996 n. 24; L.R. 24/07/2006, n.16. Contributi agli Aeroclubs e alle Scuole di paracaduti-
smo sportivo per attività  attrezzature didattiche e flotta aerea in Campania. Emanazione piano di 
riparto anno 2006. 

Premesso che: 

   - la Regione Campania, in esecuzione della l.r. 18/11/1996, n. 24,  promuove iniziative dirette a sostene-
re l’attività degli aeroclubs e delle scuole di paracadutismo sportivo della Campania; 

- la l.r. 24/07/2006, n. 16 ha modificato l’art.1 della l.r. 24/96; 

 - con Deliberazione di G.R. del 25/02/2006, n.259 e successivo decreto dirigenziale del 08/03/2006, n.86 
sono stati approvati i requisiti di ammissbilità ed i criteri di assegnazione, per l’anno 2006, dei contributi 
per sostegno e sviluppo degli Aeroclubs e delle Scuole di Paracadutismo ai sensi della succitata legge 
regionale 24/96 e s.m.i.; 

- con legge regionale del 19/01/2007, n. 2, è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno finanzia-
rio 2007; 

   - con delibera G.R. del 10/02/2007, n. 160 è stato approvato il bilancio gestionale anno 2007 ai sensi 
dell’art. 21 della l.r. 30/04/2002, n. 7, ed è stato previsto per il cap. 4422 – U.P.B. 2.9.26. - uno stanzia-
mento di € 106.875,00 per le finalità sopra riportate; 

- con decreto dirigenziale del 28/12/2006, n.478 è stata impegnata la somma di € 106.875,00 per l’anno 
finanziario 2006, sul cap. 4422 – U.P.B. 2.9.26. 

Alla stregua: 

- delle risultanze dell’istruttoria compiuta dal titolare di P.O. nel Servizio 01, Settore 02, Area 18 sulle ri-
chieste di finanziamento pervenute per l’anno 2006, sulla scorta dei requisiti e criteri approvati con  
D.G.R. del 25/02/2006, n.259 e successivo decreto dirigenziale del 08/03/2006, n.86, nonché della modi-
fica dell’art.1 della l.r. 24/96 di cui alla l.r. 16/2006; 

- della dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente dello stesso Servizio 01; 

In base: 

- alla delibera G.R. del 03/06/2000, n. 3466, con la quale sono state attribuite le funzioni ai Dirigenti re-
gionali e al Decreto Dirigenziale del 12/06/2007, n.302, con il quale il Coordinatore dell’Area ha delegato 
la sottoscritta Dirigente del Servizio Sport alla firma dei decreti di emanazione dei piani di riparto dei con-
tributi di cui alle leggi regionali di competenza;  

DECRETA 

              per i motivi sopraesposti 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 alla l.r. 24/96 e s.m.i., per l’importo di 
€. 106.875,00, riportato nell’elenco allegato (All. A – Istanze ammesse), nonché di pubblicare l’elenco 
delle istanze non ammesse a contributo con i motivi di esclusione (All. B – Istanze non ammesse) e ri-
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portare il tutto come parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- di stabilire, inoltre, che con successivi atti dirigenziali si provvederà alla liquidazione dei contributi di cui 
al riparto allegato al presente decreto, previa presentazione da parte dei beneficiari della documentazio-
ne prescritta con il decreto dirigenziale del 08/03/2006, n.86 (vedi “Modalità di liquidazione”); 

- di comunicare l’assegnazione ai beneficiari ammessi a contributo a mezzo nota raccomandata; 

- di inviare, per quanto di rispettiva competenza, il presente decreto all’Assessore allo Sport, al Coordi-
natore dell’A.G.C. Assistenza Sociale, Attività Sociale, Sport, Tempo Libero e Spettacolo, al Dirigente 
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. 

                                                                                                         DE MICCO
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Allegato A – Istanze ammesse

l.r. 18/11/1996, n. 24 – l.r. 24/07/2006, n.16
Contributi agli Aeroclubs e alle Scuole di paracadutismo sportivo per att ività, 

attrezzature didattiche e f lotta aerea in Campania.

Emanazione piano di riparto anno 2006

1) A.N.P.D.I. SALERNO SCUOLA NAZ.LE PARACADUTISMO           €   29.090,00 

2) AERO CLUB DI SALERNO               €   20.780,00 

3) AERO CLUB TERRA DI LAVORO DI CAPUA                       €   19,680,00 

4) AERO CLUB DI NAPOLI                €   37.325,00 

                                                             TOTALE       €  106.875,00

AEROCLUB – Riparto 2006 

Richiedenti

per
popolazione 

residente  
su scala 

provinciale

per
ammodernamento 

attrezzature e 
rinnovo flotta

per attività di 
formazione e di 
aggiornamento

TOTALE

A.N.P.D.I. SALERNO 
SCUOLA NAZ.LE PARACADUTISMO € 7.272,50 € 11.636,00 € 10.181,50 € 29.090,00

AERO CLUB DI SALERNO € 5.195,00 € 8.312,00 € 7.273,00 € 20.780,00

AERO CLUB TERRA DI LAVORO  
DI CAPUA € 4.920,00 € 7.872,00 € 6.888,00 € 19.680,00

AERO CLUB DI NAPOLI € 9.331,25 € 14.930,00 € 13.063,75  € 37.325,00

TOTALE € 26.718,75 € 42.750,00 € 37.406,25 € 106.875,00
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Allegato B – Istanze non ammesse

l.r. 18/11/1996, n. 24; l.r. 24/07/2006, n.16 
Contributi agli Aeroclubs e alle Scuole di paracadutismo sportivo per att ività, 

attrezzature didatt iche e f lotta aerea in Campania. 

AEROCLUB – Riparto 2006 

Prat. Richiedenti Motivo di esclusione

1 AERO CLUB DI CAVA DE’ TIRRENI Manca documentazione di possesso dei requisiti di 
cui alla l.r. 24/07/2006, n.16 

5 AERO CLUB DEL VALLO DI DIANO E CILENTO 
Manca documentazione di possesso dei requisiti 
di cui alla l.r. 24/07/2006, n.16

6 AERO CLUB ALTAVILLA AIRFIELD 
Manca documentazione di possesso dei requisiti 
di cui alla l.r. 24/07/2006, n.16

7 AERO CLUB DI BENEVENTO “Gen. N.Collarile” 
Manca documentazione di possesso dei requisiti 
di cui alla l.r. 24/07/2006, n.16
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