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La presente deliberazione viene affissa il all'Albo Pret()rio per rimanervi 15 giorni 
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Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2Q del O 1 FEB, 2002 

Oggetto: MallifestaziOfJ?' .. Sp(Jrtiva organizzata dall'Associazione di Volontariato 
'''Oltre gltOstacvll". 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.' Giiiset)pé'" ... LAMP ARELLI - Assest;ore PRESENTE 

6) Dr. Raffaele DI LONARDO - Assessore PRESENTE 

7) Dr. Raimondo MAZZARELLI - Assessore PRESENTE 

8) Dr. Giorgio C. NISTA - Assessore ERESENXF. 

9) Rag. Nunzio S. ANTONINO - Assessore A~~EN~E 

Con la partecipazione del Segretario Generale dr. Gianc1audio IANNE'A! Q;;.. l 

L'ASSESSORE PROPONENTE -dr. Giuseppe LAMPARELLI- r J..J.L p-' ~~ r ; 
LA GIUNTA 

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

j 

PREMESSO 
che con delibera di giunta provinciale n. 141 del 06.04.99 si approvavano le " linee di 

indirizzo pe~ la concessione di contributi sport}vi" 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 
tecn~co, 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. 36786 del 14.12.01 inoltrata dal Presidente dell' Associazione di 
Volontariato (;(;OItre gli Ostacoli", relativa a patrocinio e contributo per 1'organizzazione di un 
Meeting Nazionale di Bocce per Disabili Fisici denominato "lO Trofeo Città di Benevento" che si 
terrà a Benevento il 24.02.02; 

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

Rll..EVATO che l'Assessore allo Sport ha espresso una ipotesi di concessione di contributo 
di Euro 516,46 (f. 1.000.000); 

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 all' Associazione di Volontariato "Oltre gli Ostacoli" il 
patrocinio e contributo economico di Euro 516,46 (f. 1.000.000) per l'organizzazione di un 
Meeting Nazionale di Bocce per Disabili Fisici denctminato "lO Trofeo Città di Benevento" che si 
terrà a Benevento il 24.02.02; 

~, 
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Il 

• 

Settore 
TADINI 

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta, 

Lì -------

jo.'\ 

, .. ' " 

~. b f? 1 ,{ . 
n 

Il Dirigente del Settore 

'. ~<~;'th,1 Ffr{ANZE E CON~. '1~ ONO:NIICO 
: 3'Of~ ~"f"' ( dr. Serg~110 ) 

LA GIUNTA 

Su relazione dell' Assessore allo Sport dr. Giuseppe Lamparelli 

A voti unanimi 

DELIBERA 
t 

Per quanto in narrativa: 

1. Prendere atto dell'allegata richiesta prot. 36786 del 14.12.01 inoltrata dal Presidente 
dell' Associazione di Volontariato "Oltre gli Ostacoli", relativa a patrocinio e contributo per 
l'organizzazione di un Meeting Nazionale di Bocce per Disabili Fisici denominato "lO Trofeo 
Città di Benevento" che si terrà a Benevento il 24.02.02; 

2. Concedere il patrocinio e contributo economico dj Euro 516,46 (f. 1.000.000) all' Associazione 
di Volontariato "Oltre gli Ostacoli" per l'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 i provvedimenti 

consequenziali . 

• 
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Verbale letto, confernta sottoscritto 

ILSEGRET ENERALE IL PRESIDENTE 
LLA) (1Rn.le Carmine ~~JtE), 

--------t-'------ ~M\>..t b q ru~ f1\() À -LO J _, 
=========================================================== 

N. ~~ l1-egistro Pubblicazione r • '!ti 

Si ce ~a che 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 &B :~iL;m 

~ 

SI ATIESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 

18.8.2000, n. 267. 

lì 2 li FEB .. 2002 
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERlLE 

_____ ...l.J0~!h.~Q~IJ+L __ - • ------------:=~~=~~:E:~~~~:Z2EJtJ;1= =====================~==================---------------------

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 6 FER, ?nn? 

X Dichiarata immediatamente eseguibile 
O Decorsi 30 giorni dalla trasmissione al CO.Re.Co. dell'atto. 
o Richiesti chiarimenti 
O Comunicazione del CO.Re.Co. n. del di non av~r riscontrato vizi di 

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

Benevento nt 6 FEB. 2002 
• TI ,'sEG-RE-lTA lllt;)~. :' EN.~E ---, L "''') t.:. \.:.1 ~_ ... ~~.:.. f'~'tr~ ~ '" ~. ~_. .. . 

" .1''';1)!". t'··,; I Il. \ 
(Dott Gianclaucw :h~l\ìhlr:::Lt...fi, 

==============================================================c============= 
Copia per 

SEITORE~eRVI2f e r C\Tl. 
SETTORE FlMAH2A e c,E 
SETTORE __ ----

X: Revisori dei Conti 

X N uc1eo di Valutazione 

~:;; CU-, C ~4- ~ 

______ prot. , .. ____ _ 
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Associazione di Volontariato 

"OLTRE GLI OSTACOLI - O. N. L. U .S." 
sede legale cio Giardiello Angelo - C.da San Vitale, 185 

telefax 0824/335371 - B e n e ve n t o 

{" ___ ... _........-----... __ -'- •• r_ .... ~ _____ - .... ~ ............. _.,_ ..... , 

PROVH~CIA D! BENEVi.:: 
infaline 338/9200617 

~.l~tJ 
~ SEDORE SERVIti f..i·Glil':~i" 

Mi • .. ', 
.. Benevento, lì Il DICEMBRE 2001 i·N.Af 

Dnta arr/~!O 
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AlL' ENTE PROVINCIA 
Assessorato allo Sport 
Dr Giuseppe LAMPARELLI 
c/o Rocca dei Rettori 
82100 BENEVENTO 

/1 
oggetto: Organizzazione manifestazioni sporfi~no 2002 . 

Egregio Assessore, 

le comunichiamo che, è, nei programmi di quest'associazione, organizzare per l'anno 
2002, e precisamente nel mese di Febbraio, le seguenti manifestazioni: 

• 

[I. 

CONFERENZA " HANDICAP E SPORT - QUALE STRUMENTO RIABILITATIVO 
ED INTEGRATIVO DELLA PERSONA DISABILE" - 16 FEBBRAIO 2002; 

MEETING NAZIONALE DI BOCCE PER DISABILI FISICI denominato "l° TROFEO 
CITTA' DI BENEVENTO" - 24 FEBBRAIO 2002. 

Con la presente, si chiede alla S.V., la compartecipazione organizzativa e finanziaria, 
degli eventi suindicati, di cui si allega preventivo di spesa. 

Certi di un suo interessamento in merito, la ringrazio anticipatamente per quanto 
vorrà adoperarsi, restiamo nell 'attesa di ricevere sue notizie in merito. 

~:-

cordiali saluti 
IL PRESIDENTE 

__ Angelo Ciftello - ? 
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~ ~~ Sede operativa: Piazza Benedetto Croce 4/5 - Rione Santa Maria degli Angeli - Benevento 
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- Iscrizione R.E.A. n.96084 del 27/03/98 - Partita I.V.A. 01119820627 -



OLTRE GLI OSTACOLI - O.N.L.V.S. 
BENEVENTO 

t- PREVENTIVO DI SPESA PER LA REALtzZA1IONE DELLA CONFERENZA" HANDICAP E 
.; SPORT - QUALE STRUMENTO RIABILI'PATIVO ED INTEGRATIVO DELLA PERSONA 

DISABILE" - 16 FEBBRAIO 2002 

TIPOGRAFIA f. 1.000.000 EURO 516,46 

ACQUISTO CARTE VALORI f. 360.000 EURO 185,92 

FOTOCOPIE DOCUMENTI f. 150.000 EURO 77,47 

SPESE DI VIAGGIO N° 6 (SEI) RELATORI f. 2.000.000 EURO 103,29 

SPESE PERNOTTAMENTO RELATORI f. 500.000 EURO 258,23 

FITTO SALA f. 1.000.000. EURO 516,46 

SPESE VARIE PER L'ORGANIZZAZIONE f. 700.000 EURO 361,52 

~ 

T O T A L E SPESE PRESUNTE ~. 5.710.000 EURO 2948,97 

PREVENTIVO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL MEETING NAZIONALE DI 
BOCCE PER DISABILI FISICI denominato "1° TROFEO CITTA' DI BENEVENTO" - 24 
FEBBRAIO 2002 

TIPOGRAFIA f. 600.000 EURO 309,87 

ACQUISTO CARTE VALORI f. 120.000 EURO 61,97 

VITTO PARTECIPANTI f.. 1. 800 .000 EURO 929,62 

PREMI Primo,Secondo Terzo CLASSIFICATO f. 1. 000. 000 EURO 516,46 

TARGHE E GADGET PARTECIPANTI f. 1. 000. 000 EURO 516,46 

SPESE VARIE PER L'ORGANIZZAZIONE f. 700.000 EURO 361,52 

T O T A L E SPESE PRESUNTE ~. 5.220.000 EURO 2695,91 
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