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La presente deliberazione viene affissa il all'Albo Pretorio per rilnanervi 15 giorni 
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Deliberazione della Giunta Provinci~le n. 21 del O 1 FEB. 2002 

Oggetto: Manifestazione Sportiva organizzata dalla Società Bocciofila "Alba". 
Patrociitiiié cifiitfiBilto;···· 

L'anno duemllàdue 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 IANNE~A .. ' tL: 1J 
L'ASSESSORE PROPONENTE -dr. Giuseppe LAMP ARELLI- ~ll ~ ~ I 
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LA GIUNTA 

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

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

indirizzo per la concessione di contributi sportivi" ì 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, esibizioI\l ecc. organizzate 
da altri fuori dal territorio provinciale e di interesse minimo nazionale; 
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• 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. 35003 del 28.11.01 inoltrata dal Presidente della Società Bocciofila 
"Alba", relativa a patrocinio e contributo per l'organizzazione di una manifestazione sportiva di 
bocce denominata "6° Memorial Pasquale Terlizzi" che si terrà presso tutti i bocciodromi di 
Benevento e provincia dal 19 al 23 marzo 2002; 

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 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 alla Società Bocciofila "Alba" il patrocInIO e contributo 
economico di Euro 516,46 (f. 1.000.000) per l'organizzazione di una manifestazione sportiva di 
bocce denominata "6° Memorial Pasquale Terlizzi" che si terrà presso tutti i bocciodromi di 
Benevento e provincia dal 19 al 23 marzo 2002; 
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Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della pr~posta. 

~ i: 

L~ Il Dirigi)' n del Settore 
SERVIZI! ~ÀTTADINI 

( dr. L:' lY~lleca ) 

~ , 

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta, 

Lì Il Dirigente del Settore 

F~ZE E C~~ECONOWCO 
-------

\t~"';'::"" 

, . ~- ..... :, ~ 

. ", • -. ,~; ~,.J: 

• . , •• ; _ l ::: -;\": .,~ ~·:·\~T rH~ tE. 

6 rl.:L~ f :.-- ;." :Ll () ? 
J/ ~ ( dr. se.;) uollo ) 

fJ1 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. 35003 del 28.11.01 inoltrata dal Presidente della 
Società Bocciofila "Alba", relativa a patrocinio e contributo per l'orS'anizzazione di una 
manifestazione sportiva di bocce denominata "6° Memorial Pasquale Terlizzi" che si terrà 
presso tutti i bocciodromi di Benevento e provincia dal 19 al 23 marzo 2002; 

2. Concedere il patrocinio e contributo economico di Euro 516,46 (f. 1.000.000) alla Società 
Bocciofila "Alba" per l'organizzazione della suddetta manifestazione; 

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

consequenziali . 
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sottoscritto 
NERALE IL PRESIDENTE 

(Dr. Gianclau~UA) ~ CaITI<ine ~ONE)I • 
. - ~lliLlQ 0LllL <\ i)\J~ l-t O 

=========================================== -~ 
N. ~)! (' Regis~o Pu~bli~zione ..... . 
Si. certificà cl;ia presente deliberazIOne e stata affiss a alI'Albo m data odIerna, per runanervI per 15 gIOrnI 
consecutivi a norma dell'art. 124 del T.D. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 . 

.. 8 FEB. 2002 ~. 
BENEVENTO _________________ __ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

========================================================= 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data . "p. e contestualmente 
comunicata ai Capigruppo ai sensi dell 'art. 125 del T.D. - D. Lgs. vo 18.a.~dlbof;EBà.ZOOZ I 

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

18.8.2000, n. 267. 

n 2 ti FEB. 2002 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

~~ 
IL SEGRETARIO GENERALE 

IL SEGRETARIO GENEFlALE 
(F fa Don Gfanclaudio fANNELtA) , 

============================================================================== 

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

n. 267 il gio~' ti EES t 2002 

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

Benevento ~,6 FEe. 2002 
ffi' ~M~~~E 
(Dott Gia!7C;la{u::~: "' 1/1NNELLA) 

, 
============================================================================ 
Copia per 

SETIORESERVIZI Al C j r:r. 
SETIORE E[NANZA E L,E 
SETIORE -------

X Revisori dei Con ti 

X Nucleo di Valutazione 

ft L f5;:CJ~ {mI 
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02/f10L 



:;-(>~;7 

G:. O. N. I- w u. s.,. 

~ 
'8 'J:61 ET A' BOCCIOFILA {\ A L BA)) 
." 
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BENEVENTO TELEFONO 42514 
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Oggetto:Manifestazione sportiva 

.. 
~eK~Ktc. 21.11.2001 . , ...................................................... 19 ..... . 

Spett .Le Ammin istrazione Provinciale 
Ufficio Sport. 

S e d e 

Il sottoscritto Antonio La Brusco,in qualità di Presidente e legale rappre= 
sentante della Società Bocciofila Alba~ avente sede in Benevento alla via Ponte 
a Cavallo,é lieto di informarla che, detta società, indice ed organizza una gara 
di bocce a carattere regionale dal giorno 19.al 23 marzo 2002,den.ominata Il 6° 
Memorial Pasquale Terlizzi" che si svolgerà presso tutti i bocciodromÌJ di 
Benevento e provincia. 

Alla gara prenderanno parte 512 _.atleti,provenienti da diverse Regioni 
Italiane ed é prevista l? partecipazi(;Ì1e straordinaria del campione del mondo 
Dante D'Alessandro. 

LA BdéClbJJElEL.iAlba svolge la sua attività, da oltre cinquant' anni, assicuran= 
do la partecipazione dei propri atleti a tutte le manifestaz~oni sportive federa= 
li a livello provinciale, regionale e nazionale, raggiungendo prestigiosi risultati 
a livello nazionale. 

Saranno ospiti nella città capoluogo numerosi dirigenti nazionali e regiona= 
li, direttori di gara e atleti di faiiB. mondiale. 

Considerando che tale aWf?iliìnento sportivo rappresenta anche una importa!!. 
te occasione per far conoscere,al di fuori deldà nostra regione,la cultura e 
l'ospitalità che da sempre é segno distintivo del Sannio, sollecito la sua sensibi= 
lità per un adeguato Patrocinio e/o compartecipazione finanziaria da parte della 
Amministrazione Provinciale. 

Si allega alla presente il preventivo analitico di spesa della manifestazione. 

Certo che la presente venga accolta benevolmente e nella attesa di una 
risposta, si inviano distinti saluti. 
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l' Spett .le Amministrazione Provinciale di 
Benevento 
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Oggetto:Manifestazione sportiva regionale 
"6 Memorial Pasquale Terlizzi". 

/ 

Ufficio sport 
S e d e 

Elenco analitico delle spese da sostenere per l'allestimento della manifesta 
zione sportiva, di cui all 'oggetto, che si svolgerà nei giorni 19123 marzo 2002 e 
per la quale si fa richiesta di Patrocinio cIo Compartecipazione finanziaria da 
parte dell'Amministrazione Provinciale. 

Spese da sostenere: 

trofei,targhe e medaglie d'oro 

premi ai giocatori 

quote campo da versare al Comitato· Provinmale 
FIB di Benevento 

Compenso arbitri,manifesti, affissioni:> e spese di 
vario genere preventivate 
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