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PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 26/04/2011 
N° Delibera: 47 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: PROGRAMMAZIONE PER LO SPORT ANNO 2011 L.R. 12.12.79 N. 42, ART. 2 
LETT. F) - RICHIESTA CONTRIBUTO ALLA REGIONE CAMPAN IA. 
 
 
 
 L'anno duemilaundici addi ventisei del mese di Aprile alle ore 13:00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                            
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                                    
2 BUONO PASQUALE FRANCESCO Assessore                                         Presente                                          
3 BUONO SERGIO Assessore                                         Assente                                           
4 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                          
5 IACONO MICHELE RAIMONDO Assessore                                         Assente                                           
6 MIGLIACCIO GIOVANNI Assessore                                         Assente                                           
7 ARCAMONE ANDREA Assessore                                         Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Premesso  che, ai sensi della L.R. n.42 del 12/12/79 - art. 2 lett.F – la Regione interviene mediante 
la concessione di contributi agli enti di promozione sportiva, Associazioni e Società sportive 
regolarmente costituite, anche se prove di personalità giuridica, che praticano lo sport dilettantistico 
per lo svolgimento delle rispettive attività e per l’impiego del tempo libero; 

- Visto la L.R. 3/8/92, n.46, art.1, che dà direttive ed indicazioni per l’esercizio delle funzioni 
amministrative sub-delegate della Regione Campania con legge 1/9/81 n.65, in materia di 
sport, in base alla quale i Comuni interessati presentano alla Regione Campania , entro il 30 
aprile di ciascun anno, programmi di promozione per attività sportive che dovranno essere 
principalmente finalizzati a sostenere iniziative dilettantistiche promosse dalle Federazioni 
sportive nazionali, dagli Enti di promozione sportiva, dalle Associazioni sportive e dagli 
organi collegiali della scuola; 

- Visto i programmi di promozione di attività sportive presentati dalle seguenti Associazioni e/o 
Società sportive: 

1- Circolo Sportivo Culturale “ IL DRAGONE “ – prot.n.  3389  del 20/04/11 – per un importo di 
Euro 59.500,00; 

2- Associazione Sportiva Dilettantistica  “ NORISS “ – prot.n. 3390 del 20/04/11 – per un 
importo di Euro 31.500,00; 

3- Associazione Sportiva ARAGONA ARABIANS – prot. n. 3391 del 20/04/11- per un importo 
di Euro 108.500,00; 

4- A.S. Barano Calcio – prot.n. 3534 del 26/04/2011 – per un importo di Euro 153.000,00. 
- Ritenuto  di prendere atto dei programmi per le attività sportive di cui sopra, al fine di richiedere il 
finanziamento alla Regione ai sensi della normativa in epigrafe; 
- Acquisiti i pareri di cui all’art.49 D.Lgs. 267/00; 
Con votazione unanime favorevole; 
                                                               DELIBERA 
1. Prendere atto dei programmi di promozione per attività sportive presentati dalle Associazioni 

e/o Società Sportive come in premessa elencate, finalizzati a sostenere iniziative dilettantistiche 
per l’importo previsto dagli stessi, ammontanti complessivamente ad Euro 352.500,00; 

2. Chiedere alla Regione Campania – Servizio Sport – un contributo per l’intera spesa di Euro 
352.500,00 per i programmi di cui sopra, ai sensi dell’art. 2 lett. f) L.R. n.42 del 12/12/79; 

3. Dichiarare la presente immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 29/04/2011 al 14/05/2011 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 3631 del 29/04/2011 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


