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impegno di
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GIUNTA REGIONALE

Seduta del 17-02-2015

DELIBERAZIONE N. 71

OGGETTO: LEGGE N. 241/90 ART.12 - "CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI A FAVORE DI SODALIZI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ
SPORTIVA" - APPROVAZIONE.
LA GIUNTA REGIONALE
riunitasi il giorno diciassette del mese di Febbraio dell’anno duemilaquindici nella sede dell’Ente
con la presenza dei Sigg.:

N
1
2
3
4
5

Cognome e Nome
DI LAURA FRATTURA PAOLO
PETRAROIA MICHELE
FACCIOLLA VITTORINO
NAGNI PIERPAOLO
SCARABEO MASSIMILIANO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenza
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
HA DECISO
quanto di seguito riportato sull’argomento di cui all’oggetto (facciate interne) sulla proposta
inoltrata dal SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE DI PROMOZIONE TURISTICA E SPORTIVA.
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LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento interno di questa Giunta:
a) del parere di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Direttore del Servizio e
della dichiarazione che l’atto non comporta impegno di spesa;
b) dei pareri del Direttore d’Area e del Direttore Generale;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modificazioni e la normativa attuativa della
stessa;
VISTO il regolamento interno di questa Giunta;
DELIBERA
1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta corredati dei pareri di cui
all’art. 13 del Regolamento interno della Giunta che si allegano alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
2) di approvare l’allegato documento: “Criteri e Modalità per la concessione di contributi a favore
di sodalizi per lo svolgimento di attività sportiva” (Legge n.241 del 7 agosto 1990, art. 12)
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
OGGETTO:
Legge n. 241/90 art.12 - “Criteri e Modalità per la concessione di
contributi a favore di sodalizi per lo svolgimento di attività sportiva” - Approvazione.
VISTA
la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, art. 12 che stabilisce “la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinati alla
predeterminazione e alla pubblicizzazione, da parte delle amministrazioni procedenti, di
criteri e modalità cui le Amministrazioni devono attenersi”;
VISTA
la Legge Regionale n. 26 del 25 maggio 1990 “Interventi regionali per
manifestazioni ed attività sportiva e per la costruzione ed ampliamento e miglioramento
impianti ed attrezzature sportive”;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 2 della suddetta legge, la Regione interviene a
favore di sodalizi che ne facciano richiesta per lo svolgimento dell’attività sportiva, con
l’erogazione di contributi nell’ambito della disponibilità finanziaria e della spesa ritenuta
ammissibile;
LETTO
l’allegato documento “Criteri e modalità per la concessione di contributi per
lo svolgimento dell’attività sportiva ai sensi della L.R. 26/90 art.2 lettere b), c), e) f) - Piano
dello Sport”, parte integrante del presente atto;
RITENUTO
di dover provvedere in merito;
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE

- di approvare l’allegato documento avente ad oggetto: “Criteri e Modalità
per la concessione di contributi a favore di sodalizi per lo svolgimento di attività sportiva” - ”
Interventi regionali per manifestazioni ed attività sportiva e per la costruzione ed
ampliamento e miglioramento impianti ed attrezzature sportive ” - Legge n. 241/90 art.12.
Campobasso 13.2.2015

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
NATALINA VANNELLI

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE DI
PROMOZIONE TURISTICA E SPORTIVA
Il Direttore
MARIA RELVINI
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PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA’ E ALLA REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
Ai sensi dell’art. 13, comma 2, del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine
alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l’atto non
comporta impegno di spesa.
Campobasso, 17-02-2015

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE
POLITICHE DI PROMOZIONE TURISTICA
E SPORTIVA
Il Direttore
MARIA RELVINI
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VISTO DI COERENZA CON GLI OBIETTIVI D’AREA
Si attesta che il presente atto è coerente con gli indirizzi di coordinamento, organizzazione e vigilanza
dell’AREA SECONDA.
Campobasso, 16-02-2015

IL DIRETTORE DELL’AREA SECONDA
MASSIMO PILLARELLA

VISTO DEL DIRETTORE GENERALE
Il Direttore Generale attesta che il presente atto, munito di tutti i visti regolamentari, è coerente con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale.
PROPONE
a DI LAURA FRATTURA PAOLO l’invio all’esame della Giunta Regionale per le successive
determinazioni.
Campobasso, 17-02-2015

IL DIRETTORE GENERALE
PASQUALE MAURO DI MIRCO
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come
appresso:
IL SEGRETARIO
MARIOLGA MOGAVERO

IL PRESIDENTE
PAOLO DI LAURA FRATTURA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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