
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 luglio 2005 - Deliberazione N. 990 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali Sport, Tempo Libero e Spettacolo - l.r.
42/1979 art. 2 lett “g” - -Ass. Sport. C.F.F.S. Avellino contributo.

PREMESSO:

- che lo Statuto della Regione Campania, all’art. 4, pone tra gli obiettivi della Regione le “attività sportive”
e 1’impiego del tempo libero" e che la l.r. 12/12/1979, n. 42, nel regolare gli “interventi regionali” per “la promo-
zione e la diffusione della pratica sportiva”, all’art. 2, lett. “g”, dispone che “la Regione interviene mediante la
concessione di contributi a favore delle Province, dei Comuni o dei Consorzi tra Enti locali, delle Comunità
Montane, Enti di promozione sportiva, Federazioni sportive, nonché di Istituzioni, Associazioni, Sodalizi per
manifestazioni sportive”;

- che la Giunta Regionale con deliberazione n.384 del 19/3/2005, nel definire i requisiti di ammissibilità ed i
criteri di assegnazione dei contributi per manifestazioni ed attività sportiva ai sensi delle ll.rr. 12/12/79 , n.42 e
3/8/82, n.46, ha stabilito che “ sono escluse dalla suddetta tabella gli Enti Locali, le Istituzioni, le Associazioni, le
Fondazioni e le Federazioni sportive che organizzano eventi di rilievo nazionale ed internazionale assegnatarie
di finanziamenti con specifiche singole delibere.”;

LETTA:

- la nota del 29/04/2005, con la quale L’Associazione Sportiva C.F.F.S. Atletica Avellino, con sede in Avel-
lino, via Prol. R. Aversa n.5, ha chiesto un contributo finanziario per l’organizzazione della manifestazione
sportiva - XIX Meeting internazionale di Atletica Leggera - “Trofeo città di Avellino” - 15 giugno 2005- ;

CONSIDERATO:

- che tale manifestazione, di livello internazionale, riconosciuta dagli organismi federali competenti ed in-
serita nel calendario nazionale della F.I.D.A.L., ha previsto il concorso di numerosi atleti di livello mondiale
che hanno partecipato ai giochi olimpici di Sidney ed Atene, ai mondiali di Edmonton ed a numerose competi-
zioni internazionali;

RITENUTO: - che la deliberazione n.384 del 19/3/2005, con la quale sono stati fissati i criteri per la redazio-
ne del piano di riparto, svincola del tutto la concessione di contributi per manifestazioni sportive di particolare
rilevanza che assurgono ad “eventi” non solo per il profilo sportivo ma anche per gli aspetti sociali, culturali e di
promozione territoriale;

- che, non essendovi parametri prestabiliti per la quantificazione del contributo per le motivazioni di cui in-
nanzi, è prassi costante e consolidata da parte degli Organi di Governo Regionale, pur tenendo in considerazio-
ne il preventivo di spesa nei limiti dei valori indicati, legare di volta in volta l’entità del contributo alla valenza
strategica, culturale e sociale che riveste l’evento sportivo;

- che il contributo di euro 13.000,00 appare congruo in considerazione del notevole spessore della manifestazione
ed in relazione all’entità delle spese indicate nel preventivo che ammontano ad Euro 155.000,00;

ATTESA:

- l’attestazione di regolarità dell’istruttoria e del procedimento resa dal Dirigente del Servizio Sport, Raffa-
ele Belluomo, responsabile del procedimento;

PROPONE e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

per i motivi sopra espressi, che si intendono qui integralmente riportati:

- di assegnare all’Associazione Sportiva C.F.F.S., con sede in Avellino a via Prol. R.Aversa n.5 -un contri-
buto di Euro 13.000,00 per l’organizzazione della manifestazione - XIX Meeting internazionale di atletica leg-
gere - “Trofeo città di Avellino” - 15 giugno 2005, impegnando la somma sul cap.6000 della U.P.B. 3.14.37. del
bilancio 2005 con successivo decreto del dirigente competente;

- di rinviare a successivo atto monocratico dirigenziale la liquidazione della somma concessa subordinandola
alla certificazione da parte dell’Associazione C.F.F.S. di Avellino di conformità della spesa sostenuta rispetto a
quella preventivata, nonché alla esibizione della documentazione contabile così come previsto dalla l.r. 42/79;
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- di inviare il presente provvedimento al Settore Bilancio ed al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa
per quanto di competenza, al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C., nonché al
Settore Sport, Tempo Libero e Spettacolo per i successivi adempimenti.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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