
 

Delibera della Giunta Regionale n. 661 del 30/12/2013

 
Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.

 

Direzione Generale 12 - Direzione Generale politiche sociali,culturali,pari

opportunità,tempo liber

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  L. R. N. 18 DEL 25/11/2013  LEGGE QUADRO REGIONALE SUGLI INTERVENTI PER LA

PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA PRATICA SPORTIVA E DELLE ATTIVITA'

MOTORIO EDUCATIVE RICREATIVE. ADEMPIMENTI GESTIONALI E APPROVAZIONE

DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA' E DEI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

PER L' ANNO 2013. 
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzi one Generale e delle risultanze e degli atti tutti 
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità della ste ssa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione 
della presente  
 
PREMESSO 
 
a. che il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2013-2014-2015 con L.R. n. 6 del 06.05.2013; 
b. che la giunta Regionale con deliberazione n.493 del 18/11/2013 ha riapprovato il bilancio gestionale 

2013; 
c. che la Giunta regionale con deliberazione n. 246 del 22/07/2013 ha presentato il rendiconto 2012 per 

l’approvazione da parte del Consiglio regionale; 
d. che, ai sensi dell’art. 41, comma 2, lettera a), della L.R. n.7/2002, le economie di spesa correlate  ad  

entrate  con  vincolo  di  destinazione,  già accertate,  sono  mantenute in bilancio e riportate alla 
competenza dell’anno successivo; 

e. che, ai sensi dell’art. 41, comma 3, della succitata L.R. n.7/2002, la ricognizione delle                 
somme da mantenere in  bilancio e l’iscrizione degli stanziamenti nelle pertinenti unità  previsionali di  
base  del  bilancio  dell’esercizio  successivo  sono  effettuate  con  deliberazione della Giunta 
Regionale, ai sensi del comma 4, lettera d), dell’art.29 della L.R. n.7/2002; 

f. che le norme richiamate sono coerenti con le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118, giusto quanto disposto dal principio contabile applicato sperimentale alla contabilità 
finanziaria - paragrafo “Risultato di Amministrazione” - di cui all’Allegato n. 2 del D.P.C.M. 28 
dicembre 2011 “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di 
bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all’articolo 36 del D.Lgs.vo 23 
giugno 2011, n. 118”;    

 
 
RILEVATO 
 
a.     che la Giunta Regionale con deliberazione n. 146 del  28/03/2012 ha approvato il testo di legge 
avente ad oggetto : “ lnterventi per la Promozione e lo Sviluppo della pratica sportiva e delle Attività 
Motorio-Educativo-Ricreative”; 
b.     che la II^ Commissione Consiliare Permanente nella seduta dell’8 ottobre 2013  ha proceduto 
all’esame della Proposta di Legge del medesimo testo approvato dalla VI^ Commissione Permanente, 
nella seduta del 11 giugno 2013  ed,  all’unanimità dei presenti,  ha deciso di esprimere parere 
favorevole: 
c.      che il Consiglio regionale nella seduta del 25 ottobre 2013 ha approvato il testo definitivo della 
legge in parola così intitolato : ” Legge quadro regionale sugli interventi per la promozione e lo sviluppo 
della pratica sportiva e delle attività motorio-educative ricreative”  
d.     che il Presidente della Giunta Regionale, On Stefano Caldoro, in data 25 novembre 2013 ha 
promulgato detta legge regionale  n. 18 che è stata poi pubblicata sul BURC n. 67 del 26 novembre 
successivo; 
  
 
  ATTESO 
 
a. che per far fronte agli articolati interventi previsti dalla proposta di legge, si è fatto ricorso a fondi 

speciali e vincolati, a valete sul Bilancio 2012. 
 
b. che lo stanziamento previsto di € 1.500.000,00, così come indicato nell’art. 30 del  testo di legge de 

quo, è stato  ripartito  come disposto dall’art. 4 comma 2 della L.R. n. 2 del 27/01/2012 (Legge 
finanziaria), a valere sull’U.P.B. 7.29.65 cap. 1030  (Fondo per  spese correnti derivanti da 
provvedimenti legislativi in corso ed attinenti a funzioni normali della Regione) per € 500.000,00 e 
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sull’U.P.B. 7.29.224 cap. 1040 (Fondo per spese d’investimento derivanti da provvedimenti legislativi 
in corso ed attinenti a funzioni normali della Regione) per € 1.000.000,00 del Bilancio 2012; 

 
RITENUTO  
 
a. che,  si debba  provvedere alla reiscrizione  nel  bilancio gestionale 2013, ai sensi del comma 8 e 9 , 

dell’art.27 della L.R. n.7/2002, in termini di competenza, della somma di € 1.500.000,00 a valere 
sulla Missione    6       , Programma      1      del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 
e, ai fini gestionali, sui  capitoli  di spesa 6000, 6004, 6006 e  6008; 

b. che per l’effetto occorre incrementare di una somma di pari importo l’avanzo di amministrazione a 
destinazione vincolata iscritto nella entrata del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e 
ai fini gestionali sul capitolo di entrata A6, nelle more dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio 
finanziario 2012. 

c. che tale somma di € 1.500.000,00 non è mai stata iscritta ed impegnata 
 
 
CONSIDERATO 
 
a. Che occorre modificare la denominazione del capitolo A6 con la seguente ” Quota Fondi Speciali 

2012 utilizzata nel esercizio finanziario 2013, ai sensi dell’art. 27 della L.R. n. 7/2002  ed autorizzata 
dalla L.R. n.18 del 2013”; 

 
b. che occorre altresì, trattandosi di prima applicazione della legge in parola,  di modificare la 

denominazione e  la classificazione dei capitoli  di spesa,  così come di seguito indicato:  
 
cap Denominazione Missi

one  
Progra
mma 

tit macro
aggreg
ato 

Iv livello piano dei conti cofog Codic
e ue 

Siope 

6000 contributi per organizzazione di 
manifestazioni sportive regionali, nazionali o 
internazionali e per le attività sportive 
promosse da associazioni e società sportive 
dilettantistiche (L.R. n 18 del 25/11/2013 
“interventi a favore delle associazionismo 
sportivo e ricreativo” art.13  n. 1 lett. a, b; n. 3 
lett. a) 

 
 
 
 
 
6 

1 1 104 1.04.04.01.000 08.1 4 1.06.
03 

6004 contributi per organizzazione di 
manifestazioni sportive regionali, nazionali o 
internazionali e per le attività sportive 
promosse dai comitati regionali e provinciali 
del CONI e del CIP, enti di promozione 
sportiva, federazioni sportive nazionali (L.R. 
n 18 del 25/11/2013 “interventi a favore delle 
associazionismo sportivo e ricreativo”  art.13 
n. 1 lett. a, b; n.3 lett. b )  

6 1 1 104 1.04.01.01.000 08.1 4 1.05.
01 

6006 contributi per l’acquisto di attrezzature 
tecnico - sportive in conto capitale alle 
associazioni sportive, e agli oratori 
parrocchiali ( L.R. n. 18 del 25/11/2013  art. 
14 n.1) 
 

6 1 2 203 2.03.04.01.000 08.1 4 2.03.
03 

6008 contributi per l’acquisto di attrezzature 
tecnico - sportive in conto capitale alle 
istituzioni scolastiche( L.R. n. 18 del 
25/11/2013  art. 14 n.1) 

6 1 2 203 2.03.01.01.000 08.1 4 2.02.
01 

 
 
DATO ATTO  
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a.  che, pertanto  occorre  iscrivere  alla  competenza del bilancio per l’esercizio finanziario 2013 la 
somma di euro 1.500.000,00  costituita e  ripartita  distintamente  per Missione e Programma  e, 
ai fini gestionali,  per capitolo di spesa,  come da tabella seguente e analiticamente specificato  : 

 

CAP 
Missione/ 
Program

ma 
Titolo 

Macro
aggre
gato 

Correlato  
capitolo 
Entrata 

DENOMINAZIONE CAPITOLO  DI SPESA 

IMPORTI DA  
REISCRIVERE 
competenza e 

cassa 

6000 6/1 1 104 A6 

contributi per organizzazione di manifestazioni sportive regionali, 
nazionali o internazionali e per le attività sportive promosse da 
associazioni e società sportive dilettantistiche (L.R. n 18 del 

25/11/2013 “interventi a favore delle associazionismo sportivo e 
ricreativo” art.13  n. 1 lett. a, b; n. 3 lett. a) 

450.000,00 
 

6004 6/1 1 104 A6 

contributi per organizzazione di manifestazioni sportive regionali, 
nazionali o internazionali e per le attività sportive promosse dai 

comitati regionali e provinciali del CONI e del CIP, enti di 
promozione sportiva, federazioni sportive nazionali (L.R. n 18 del 
25/11/2013 “interventi a favore delle associazionismo sportivo e 

ricreativo”  art.13 n. 1 lett. a, b; n.3 lett. b )  

50.000,00 

6006 6/1 2 203 A6 
contributi per l’acquisto di attrezzature tecnico - sportive in conto 
capitale alle associazioni sportive, e agli oratori parrocchiali ( L.R. 

n. 18 del 25/11/2013  art. 14 n.1) 
500.000,00 

    6008  
6/1 

2 203 A6 contributi per l’acquisto di attrezzature tecnico - sportive in conto 
capitale alle istituzioni scolastiche( L.R. n. 18 del 25/11/2013  art. 

14 n.1) 
500.000,00 

     Totale importo da reiscrivere >>>>>>> 1.500.000,00 

 

b.   che tutte le risorse oggetto della presente reiscrizione nel bilancio regionale concorrono al 
pagamento dei contributi per manifestazioni sportive, attività sportive ed acquisto attrezzature  

 
c.  di incrementare di una somma di pari importo l’avanzo di amministrazione a destinazione 
vincolata iscritto nella entrata del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e ai fini 
gestionali sul capitolo di entrata A6, nelle more dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio 
finanziario 2012. 

 
 
 
VISTO  
 
a)   che sul cap. 6000: contributi per organizzazione di manifestazioni sportive regionali, nazionali o 
internazionali e per le attività sportive promosse da associazioni e società sportive dilettantistiche (L.R. n 
18 del 25/11/2013 “interventi a favore delle associazionismo sportivo e ricreativo” art.13  n. 1 lett. a, b; n. 
3 lett. a)  si ritiene di dover  appostare  € 450.000,00 
b) che sul cap. 6004: contributi per organizzazione di manifestazioni sportive regionali, nazionali o 
internazionali e per le attività sportive promosse dai comitati regionali e provinciali del CONI e del CIP, 
enti di promozione sportiva, federazioni sportive nazionali (L.R. n 18 del 25/11/2013 “interventi a favore 
delle associazionismo sportivo e ricreativo”  art.13 n. 1 lett. a, b; n.3 lett. b ) si ritiene di dover  
appostare  € 50.000,00 
c) sul  cap. 6006 : contributi per l’acquisto di attrezzature tecnico - sportive in conto capitale alle 
associazioni sportive, e agli oratori parrocchiali ( L.R. n. 18 del 25/11/2013  art. 14 n.1)si ritiene di dover  
appostare  € 500.000,00 
d) sul  cap. 6008:  contributi per l’acquisto di attrezzature tecnico - sportive in conto capitale alle 
istituzioni scolastiche( L.R. n. 18 del 25/11/2013  art. 14 n.1) si ritiene di dover  appostare  € 500.000,00 
CONSIDERATO 
 
a. che nelle norme transitorie è stato stabilito che per il primo anno di vigenza della legge in parola,  
le modalità ed i termini di erogazione dei contributi saranno stabiliti  con deliberazione di Giunta 
regionale    
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b. che è necessario, pertanto, definire, alla luce degli stanziamenti appostati sui capitoli di 
competenza della legge in parola,  un quadro chiaro e trasparente degli interventi possibili per l’anno 
2013,  al fine di  utilizzare i fondi stanziati sui suddetti capitoli per interventi a favore delle 
associazionismo sportivo e ricreativo 
 
RAVVISATA  
 
 la necessità di adottare i requisiti di ammissibilità e i criteri di assegnazione dei contributi per la 
realizzazione di manifestazione sportive regionali, nazionali e internazionali,  per l’acquisto di 
attrezzature tecnico -  tenendo conto della disponibilità finanziaria di competenze sui  capitoli 6000, 
6004, 6006 e 6008  dell’esercizio finanziario 2013   
 
LETTI  
 
i requisiti di ammissibilità e i criteri di assegnazione dei contributi per l’anno 2013 predisposti dalla D.G. 
54  U.O.D. 06  relativi :  
 

a. alla somma appostata sul capitolo 6000:  : contributi per organizzazione di manifestazioni 
sportive regionali, nazionali o internazionali e per le attività sportive promosse da associazioni e 
società sportive dilettantistiche (L.R. n 18 del 25/11/2013 “interventi a favore delle 
associazionismo sportivo e ricreativo” art.13  n. 1 lett. a,b; n. 3 lett. a) (ALL. A), allegato alla 
presente per formarne parte integrante e sostanziale; 

 
b. alla somma appostata sul capitolo 6004:  contributi per organizzazione di manifestazioni sportive 

regionali, nazionali o internazionali e per le attività sportive promosse dai comitati regionali e 
provinciali del CONI e del CIP, enti di promozione sportiva, federazioni sportive nazionali (L.R. n 
18 del 25/11/2013 “interventi a favore delle associazionismo sportivo e ricreativo”  art.13 n. 1 lett. 
a, b; n.3 lett. b )  (ALL. B), allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale 
 

c. alla somma appostata sul cap. 6006 : contributi per l’acquisto di attrezzature tecnico - sportive in 
conto capitale alle associazioni sportive e agli oratori parrocchiali ( L.R. n. 18 del 25/11/2013  art. 
14 n.1) (ALL. C), allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; 
 

d. alla somma appostata sul cap. 6008: contributi per l’acquisto di attrezzature tecnico - sportive in 
conto capitale alle alle istituzioni scolastiche  ( L.R. n. 18 del 25/11/2013  art. 14 n.1) (ALL. D), 
allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; 

 
 
VISTI 

a) il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 
b) il D.P.C.M. 28 dicembre 2011; 
c) la L.R. n.7/2002; 
d) il D.L. 35 del 8.4.2013 convertito con modificazioni in L. 64/2013; 
e) la L.R. n. 6 del 6 maggio 2013;  
f) la D.G.R.C. 170 del 3.6.2013 e la successiva DGRC N. 493 del 18/11/2013; 
g) la L.R. n. 18 del 25.11.2013  

 
 
PROPONGONO, e la Giunta in conformità, a voto unanime 
 

 
DELIBERA 

 
 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 1 del  7 Gennaio 2014



 

 

 
 

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente: 
 

1. di  modificare la denominazione del capitolo A6 con la seguente:” Quota Fondi Speciali 2012 
utilizzata nell’esercizio finanziario 2013, ai sensi dell’art. 27 della L.R. n. 7/2002  ed autorizzata 
dalla L.R. n.18 del 2013”; 

 
 
 

2. di modificare la denominazione e  la classificazione dei capitoli  di spesa,  così come di seguito 
indicato:  

 
 
cap Denominazione Missi

one  
Progra
mma 

tit macro
aggreg
ato 

Iv livello piano dei conti cofog Codic
e ue 

Siope 

6000 contributi per organizzazione di 
manifestazioni sportive regionali, nazionali o 
internazionali e per le attività sportive 
promosse da associazioni e società sportive 
dilettantistiche (L.R. n 18 del 25/11/2013 
“interventi a favore delle associazionismo 
sportivo e ricreativo” art.13  n. 1 lett. a, b; n. 3 
lett. a) 

 
 
 
 
 
6 

1 1 104 1.04.04.01.000 08.1 4 1.06.
03 

6004 contributi per organizzazione di 
manifestazioni sportive regionali, nazionali o 
internazionali e per le attività sportive 
promosse dai comitati regionali e provinciali 
del CONI e del CIP, enti di promozione 
sportiva, federazioni sportive nazionali (L.R. 
n 18 del 25/11/2013 “interventi a favore delle 
associazionismo sportivo e ricreativo”  art.13 
n. 1 lett. a, b; n.3 lett. b )  

6 1 1 104 1.04.01.01.000 08.1 4 1.05.
01 

6006 contributi per l’acquisto di attrezzature 
tecnico - sportive in conto capitale alle 
associazioni sportive, e agli oratori 
parrocchiali ( L.R. n. 18 del 25/11/2013  art. 
14 n.1) 
 

6 1 2 203 2.03.04.01.000 08.1 4 2.03.
03 

6008 contributi per l’acquisto di attrezzature 
tecnico - sportive in conto capitale alle 
istituzioni scolastiche( L.R. n. 18 del 
25/11/2013  art. 14 n.1) 

6 1 2 203 2.03.01.01.000 08.1 4 2.02.
01 

 
 

 
3. di incrementare di una somma di pari importo l’avanzo di amministrazione a destinazione 

vincolata iscritto nella entrata del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e ai fini 
gestionali sul capitolo di entrata A6; 

 
 

4. di iscrivere,  ai  sensi  dell’art.27,  comma 8 e 9 , della L.R. n.7/2002, le somme relative a fondi 
speciali ammontanti complessivamente ad euro 1.500.000,00  sulla competenza del bilancio per 
l’esercizio finanziario 2013, ripartendola  distintamente per Missione e Programma  e,  ai fini 
gestionali,  per capitolo di spesa, così come di seguito indicato, : 
 
 

CAP 
Missione/ 
Program

ma 
Titolo 

Macro
aggre
gato 

Correlato  
capitolo 
Entrata 

DENOMINAZIONE CAPITOLO  DI SPESA 

IMPORTI DA  
REISCRIVERE 
competenza e 

cassa 

6000 6/1 1 104 A6 

contributi per organizzazione di manifestazioni sportive regionali, 
nazionali o internazionali e per le attività sportive promosse da 
associazioni e società sportive dilettantistiche (L.R. n 18 del 

25/11/2013 “interventi a favore delle associazionismo sportivo e 

450.000,00 
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ricreativo” art.13  n. 1 lett. a, b; n. 3 lett. a) 

6004 6/1 1 104 A6 

contributi per organizzazione di manifestazioni sportive regionali, 
nazionali o internazionali e per le attività sportive promosse dai 

comitati regionali e provinciali del CONI e del CIP, enti di 
promozione sportiva, federazioni sportive nazionali (L.R. n 18 del 
25/11/2013 “interventi a favore delle associazionismo sportivo e 

ricreativo”  art.13 n. 1 lett. a, b; n.3 lett. b )  

50.000,00 

6006 6/1 2 203 A6 
contributi per l’acquisto di attrezzature tecnico - sportive in conto 
capitale alle associazioni sportive, e agli oratori parrocchiali ( L.R. 

n. 18 del 25/11/2013  art. 14 n.1) 
500.000,00 

    6008  
6/1 

2 203 A6 contributi per l’acquisto di attrezzature tecnico - sportive in conto 
capitale alle istituzioni scolastiche( L.R. n. 18 del 25/11/2013  art. 

14 n.1) 
500.000,00 

     Totale importo da reiscrivere >>>>>>> 1.500.000,00 

 
 
 
 
 
5. di approvare i requisiti di ammissibilità ed i criteri di assegnazione dei contributi per l’anno 2013 

relativi:  
5.1. alla somma appostata sul capitolo 6000:  : contributi per organizzazione di manifestazioni 
sportive regionali, nazionali o internazionali e per le attività sportive promosse da associazioni e 
società sportive dilettantistiche (L.R. n 18 del 25/11/2013 “interventi a favore delle 
associazionismo sportivo e ricreativo” art.13  n. 1 lett. a,b; n. 3 lett. a) (ALL. A), allegato alla 
presente per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
5.2. alla somma appostata sul capitolo 6004:  contributi per organizzazione di manifestazioni 
sportive regionali, nazionali o internazionali e per le attività sportive promosse dai comitati 
regionali e provinciali del CONI e del CIP, enti di promozione sportiva, federazioni sportive 
nazionali (L.R. n 18 del 25/11/2013 “interventi a favore delle associazionismo sportivo e 
ricreativo”  art.13 n. 1 lett. a, b; n.3 lett. b )  (ALL. B), allegato alla presente per formarne parte 
integrante e sostanziale 
 
5.3. alla somma appostata sul cap. 6006 : contributi per l’acquisto di attrezzature tecnico - 
sportive in conto capitale alle associazioni sportive e agli oratori parrocchiali ( L.R. n. 18 del 
25/11/2013  art. 14 n.1) (ALL. C), allegato alla presente per formarne parte integrante e 
sostanziale; 
 
5.4. alla somma appostata sul cap. 6008: contributi per l’acquisto di attrezzature tecnico - 
sportive in conto capitale alle alle istituzioni scolastiche  ( L.R. n. 18 del 25/11/2013  art. 14 n.1) 
(ALL. D), allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale 
 

6.  di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività al Capo Dipartimento delle 
Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali, al  Capo Dipartimento dell'Istruzione, della Ricerca, 
del Lavoro, delle Politiche Culturali e delle Politiche Sociali, alle Direzioni Generali 12 e 13, 
all’Ufficio Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul 
B.U.R.C., al Consiglio Regionale (come previsto dall'art 29 della L.R. 7/2002) ed  al Tesoriere 
Regionale.  
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