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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 19 del 4 aprile  2005 
 

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 19 marzo 2005 - Deliberazione N. 382 - Area Generale di 
Coordinamento N. 18 Assistenza Sociale Attività Sociali Sport Tempo Libero e Spettacolo - Requisiti di 
ammissibilità e criteri di assegnazione dei contributi “Una Tantum” per lavori agli impianti e per 
acquisto di attrezzature sportive ai sensi delle ll.rr. 12/12/1979, n. 42 e 3/8/1982 n. 46 
 
 
Premesso: 
 
-  che la Regione Campania,in esecuzione delle ll.rr. 12/12/1979, n. 42 e 3/8/82, 46 promuove iniziative 

dirette a favorire lavori di miglioramento e di completamento di impianti sportivi nonchè a favorire 
l'acquisto di attrezzature sportive da parte delle Associazioni sportive e da parte degli Enti Locali  

 
Letti: 
 
-  i requisiti di ammissibilità ed i criteri di riparto per l'anno 2005 ( All.A ) delle somme da assegnare " una 

Tantum" ad Associazioni, Fondazioni ed Enti Locali per  completamento e ristrutturazione di impianti 
sportivi e per  acquisti di attrezzature sportive , predisposti dal Servizio Sport, competente in materia; 

 
Attesa: 
 
-  i requisiti di ammissibilità ed i criteri di riparto per l'anno 2005 ( All.A ) delle somme da assegnare " una 

Tantum" ad Associazioni, Fondazioni ed Enti Locali per  completamento e ristrutturazione di impianti 
sportivi e per  acquisti di attrezzature sportive , predisposti dal Servizio Sport, competente in materia; 

 
DELIBERA 

 
- di darsi atto della narrativa che si intende qui riportata e trascritta e di approvare i requisiti di 

ammissibilità ed i criteri di riparto per l'anno 2005 (All.A), allegati al presente Atto e che ne formano 
parte integrante e sostanziale, 

  
- 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 adempimenti previsti dalla legge per l'erogazione dei contributi ed al Settore Sport, 
Tempo Libero e Spettacolo per il seguito di competenza. 

 
 
 Il Segretario            Il Presidente 
 Brancati        Bassolino 
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Allegato A 
L.  R.  42/79, art.2, lett. “d” e lett. “e” 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DELLE ISTANZE  
PERVENUTE NEI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE 42/79 

 
Il piano di riparto dei contributi sarà effettuato secondo i seguenti criteri: 
 
- Accedono ai contributi per ristrutturazione dell’impiantistica sportiva le Associazioni, le Federazioni 

sportive, gli Enti di promozione sportive, le Istituzioni Scolastiche e quelle Religiose che utilizzano 
impianti sportivi privati che hanno sede sul territorio della Regione Campania; 

 
- Vengono attribuiti finanziamenti agli Enti locali territoriali, alle Associazioni, alle Federazioni sportive, 

agli Enti di promozione sportiva, alle Istituzioni Scolastiche e Religiose che intendono acquistare 
attrezzature sportive per i propri impianti; 

 
Le istanze devono avere i seguenti requisiti: 
a)  essere prodotte o inviate a mezzo posta entro e non oltre il termine del 30 aprile 2005; 
b)  recare la firma del legale rappresentante pro-tempore dell’Associazione, della Fondazione o dell’Ente 

Locale; 
c)  devono essere munite, pena esclusione, di: 

-  computo metrico e stima dei lavori con grafici di tecnico abilitato (solo per richiesta di   
ristrutturazione impianto);  

-  nulla osta del Comune di appartenenza (autorizzazione edilizia o D.I.A. - solo per lavori di   
ristrutturazione impianto); 

-  preventivo di ditta specializzata per l’acquisto di attrezzi sportivi (solo per richieste di      acquisto 
attrezzature); 

-  dichiarazione di disponibilità del suolo per almeno nove anni; 
-  relazione delle attività sportive svolte negli anni precedenti  vistata o dal Comitato Regionale      

della Federazione, o dall’Ente di appartenenza o dal Comune; 
-  atto costitutivo e statuto dell’Associazione in copia conforme all’originale; 
-  codice fiscale o partita i.v.a. dell’Associazione. 

 
I contributi effettuati ai sensi dell’art.7 della l.r.42/79, vengono stabiliti, in pari percentuali, nei limiti di 
disponibilità delle somme indicate nell’apposito capitolo di bilancio di competenza per un importo non 
superiore ad € 30.000,00 e comunque non oltre il 70% della spesa prevista; 
 
Vengono escluse dal finanziamento “una tantum” le richieste di quelle Associazioni costituite da meno di 
due anni e quelle delle Associazioni che abbiano già fruito dei finanziamenti negli ultimi cinque anni; 
 


