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La presente deliberazione viene affissa i~ 8 FEe. 2OOZÙ'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni 

• \~:~~~~Jt PROVINCIA di BENEVENTO ~~.1.~ 
~i~~ 

'? o ~l FEB. 2002 
Deliberazione della Giunta Provinciale n. -1 <1 del. _____ _ 

Oggetto: ~anife.~tazi0!le Sportiva organizzata dalla "Magie Team '92". 
PatrociniO" e contributo. 

L'anno duemiladue il giorno UNO del mese di FEBBRAIO presso 
la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

l) On.le Carmine NARDONE - Presidente PRESENTE 

2) Dr. Rosario SPATAFORA - Vice Presidente ASSENTE 

3) Dr. Michele RAZZANO - Assessore ASSENTE 

4)P.A. Mario BORRELLI - Assessore ASSENTE 

5) Dr. Giuseppe LAMPARELLI - Assessore PRESENTE 

6) Dr. Raffaele DI LONARDO - Assessore PRESENTE 

7) Dr. Raimondo MAZZARELLI .{ - Assessore PRESENTE 

8) Dr. Giorgio C. NISTA - Assessore PRESENTE 

9) Rag. Nunzio S. ANTONINO - Assessore ASSENTE 

Con la partecipazione del Segretario Generale dr. Gianclaudio I~A, " Ci:'. r
i 

., 

L'ASSESSORE PROPONENTE -dr. Giuseppe LAMP ARELLI- \ ~I ,.Q ic.,QS,:! I 

( ·V ," 

LA GIUNTA 

Preso VISIone della proposta del Settore Servizi ai Cittadini, istruita dal responsabile 
dell'Ufficio "Sport", prof. Luigi Insogna, qui di seguito trascritta: 

PRENIESSO 
che con delibera di giunta provinciàle n. 141 del 06.04.99 si approvavano le " linee di 

indirizzo per la concessione di contributi sportivi" i cui requisiti per l'ammissione sono : 
• Realizzazione ed organizzazione di manifestazioni, gare (non di campionato), tornei o esibizioni 

sportive di livello ed interesse: a) ultra nazionale, b) nazionale, c) ultra regionale, d) regionale, 
e) ultra provinciale; 

• realizzazione ed organizzazione di manifestazioni, gare, esibizioni o tornei sportivi di alto valore 
tecnico, ad esempio serie A; 

• partecipazioni sannita a titolo di: a) rappresentative, b) squadre, c) associazioni , d) società 
sportive, e) singoli, a tornei, gare (non di campionato) manifestazioni, esibizioni ecc. organizzate 
da altri fuori dal territorio provinciale e di interesse minimo nazionale; 



,'" 

• valore di promozione dello sport; 
• assicurare forme di promozione del" prodotto SANNIO" ; 
• visibilità del Patrocinio concesso dalla Provincia di Benevento; 

che le richiesta di contributo dovranno essere complete dei dati fiscali della persona 
giuridica richiedente e del legale rappresentante, nonché di tutte le indicazioni relative alla 
manifestazione, ivi compreso progetto di spesa. ; 

VISTO la richiesta prot. 37514 del 27.12.01 inoltrata dal Presidente della "Magie Team 
'92", relativa a patrocinio e contributo per l'organizzazione di un Torneo Interprovinciale di 
Pallacanestro; 

VERIFICATO che la stessa presenta i requisiti richiesti dal predetto "Regolamento" per 
l'ammissione a contributo sportivo; 

RILEVATO che l'Assessore allo Sport ha espresso una ipotesi di concessione di contributo 
di Euro 258,22 (f. 500.000); 

CONSIDERATO che la manifestazione presenta aspetti di indubbio valore ed interesse sia 
sul piano della promozione dello sport sia sul piano del marketing territoriale, ovvero la 
valorizzazione del "prodotto SANNIO" ; 

SI PROPONE di concedere alla "Magie Team '92" il patrocinio e contributo economico di 
Euro 258,22 (f. 500.000) per l'organizzazione di un Torneo Interprovinciale di Pallacanestro; 
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Lì -------- Settore 
TADINI 

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta, 

Lì -------
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Il Dirigente del Settore 
F, INANZE EC~ ECONOMICO 
;P~ (dr. S) uollo) 

LA GIUNTA 

Su relazione dell' Assessore allo Sport dr. Giuseppe Lamparelli 

A voti unanimi 

DELIBERA 

Per quanto in narrativa: 

1. Prendere atto dell'allegata richiesta prot. 37514 del 27.12.01 inoltrata d?l Presidente della 
"Magie Team '92", relativa a patrocinio e contributo per l'organizzazione di un Torneo 
Interprovinciale di Pallacanestro; 

2. Concedere il patrocinio e contributo economico di Euro 258,22 (f. 500.000) alla "Magie Team 
'92" per 1'organizzazione della suddetta manifestazione; 

3. Far gravare la spesa al cap. 6811 bil. 2002; 
4. Mandare la presente delibera al Dirigente Settore Servizi ai Cittadini per provvedimenti 

consequenziali . 

... 

r 



Verbale letto, confe e sottoscritto 
IL SEGRET GENERALE IL PRESIDENTE 

(Dr. Giancla"o LLA) gOnJe Carmine N~O~) 

J9.lu.lli.e... ~ cl)) \~ 
--- --------- ------------------------------------------------------------ ~ --~:--------'~~~~~~~~~~~~~~;------------------------------------------- { 

Si certifica ee la presente deliberazione è stata affiss a all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

BENEVENTO ____________________ _ 

~ ~ ES FEB. 2002 
IL SEGRETARIO GENERALE 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data e contestualmente 
comunicata ai Capigruppo ai sensi dell 'art. 125 del T.U. - D. Lgs. vo 18.8.2000, n. 267. 

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'~1~~~f1tJ T.U. - D.,Lgs.vo 
18.8.2000, n. 267. ,,,' .1. "), I 

lì 2 b EEA 2002 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 
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============================================================================== 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 

n. 267 il giorno.2 ti F E B. 2002 

)( Dichiarata immediatamente eseguibile 
O Decorsi 30 giorni dalla trasmissione al Co.Re.Co. dell'atto. 
D Richiesti chiarimenti 

\" 

O Comunicazione del CO.Re.Co. n. del di non avgr riscontrato vizi di 
legittimità. " 

D E' stata annullata con decisione del Co.Re.Co. n. del --------
O E' stata revocata con atto n. del .., 

Benevento lì, 2 O FEB. 2002 
J: 

==============================================================~============= 
Copia per 

SETTORESE«Vf2( AI CITT. 
SETTORE F [ti AH2A E c-[ . 
SETTORE _____ _ 

K Revisori dei Con ti 

'I( Nucleo di Valutazione 
~----

prot. '1" ____ _ 
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Via Delle Acacie, scala E ' Te/. 0824/51679, 82100 Benevento 


