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LEGGE REGIONALE N. 18 del 4 Novembre 2003 
 

Integrazione alla legge regionale 5 agosto 2003, n.15 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

 

HA APPROVATO 

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  

 

PROMULGA 

 

La seguente legge: 

Articolo 1 

Attribuzione di risorse 

1. La presente legge, al fine di dare attuazione alla decisione del Consiglio dell’Unione Europea che, 
in data 3 dicembre 2001, ha proclamato l’anno 2003 quale “anno europeo per i disabili”, attribuisce le 
risorse destinate allo sport di cui all’unità previsionale di base 3.14.37 del bilancio di previsione della 
Regione Campania per l’anno finanziario 2003, fino ad un massimo del 50 per cento dell’intero 
stanziamento, ad enti locali, associazioni e federazioni sportive, anche se beneficiari di contributi negli 
anni precedenti, che organizzano manifestazioni sportive per i portatori di handicap ed intendono 
adeguare, completare e ristrutturare impianti idonei all’attività sportiva per i soggetti diversamente abili 
nonché acquistare per gli stessi attrezzature sportive. 

2. I contributi di cui al comma 1 non sono sottoposti per l’anno 2003 a limiti di spesa. 

Articolo 2 

Proroga di termini 

1. I termini per l’utilizzazione dei contributi concessi agli enti locali con i riparti degli anni 2000, 2001 
e 2002, per lavori di impiantistica sportiva di cui alla legge regionale 12 dicembre 1979, n.42, articolo 2, 
lettere a) e c), sono prorogati di centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Decorsi tali termini, i contributi sono revocati. 

2. La proroga di cui al comma 1 è concessa anche per riparti di cui alle leggi regionali 31 ottobre 
1978, n.51 e 18 ottobre 1989, n.21. 

Articolo 3 

Dichiarazione di urgenza 

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, 
ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Campania. 

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 

E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione 
Campania. 

4 novembre 2003 

 Bassolino 
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Legge Regionale “Integrazione alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 15 

NOTE 

Il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di 
facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n.10328 del 21 giugno 1996) 

Nota all’art.2 

La legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51 è la seguente: “Normativa regionale per la programmazione, 
il finanziamento e la esecuzione di lavori pubblici e di opere di pubblico interesse, snellimento delle 
procedure amministrative, deleghe e attribuzioni agli Enti locali” 

La legge regionale 18 ottobre 1989, n. 21 è la seguente: “Interventi a favore degli anziani”. 

 


