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La presente deliberazione viene affissa il _____ _ all'Albo Pretorio per ri1nanervi 15 giorni 

",~~\ ~;~':-=~it~ 
(~,~t& PROVINCIA di BENEVENTO 
~ f~t:~' 
Deliberazione della Giunta Provinciale n. :2~ del O 7 FEB, 2002 

.~ 

Oggetto: Nfanifestazione Sportiva organizzata dal "G.S. Rugby Airola ". 
Patrocinio e contributo. 

L'anno duemiladue il giorno SETTE 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 PRESENTE 

3) Dr. NIichele RAZZANO - Assessore PRESENTE 

4) P.A. Nfario BORRELLI - Ass~ssore ~RESENTE 

5) Dr. Giuseppe LA1\;IP ARE L L I - Assessore ERESENTE 

6) Dr. Raffaele DI LONARDO - Assessore ASSENTE 

7) Dr. Raimondo MAZZ ARE L L I - Assessore ASSENTE 
8) Dr. Giorgio C. NISTA - Assessore 

~RE~EN~E 

9) Rag. Nunzio S. ANTONINO - Assessore PRESENTE 

Con la partecipazione del Segretario Generale dr. Gianclaudio IANNE,LLA J1:;J 
~ [ ) nC\ L'ASSESSORE PROPONENTE -dr. Giuseppe LA.i'vIPARELLI- ct'\~0-~ , 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: 

PRENlESSO 
che con delibera di giunta p-rovinciale 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 
'lt' 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; 
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• valore di promozione dello sport; 
• assicurare forme di promozione del" prodotto SANN10 " ; 
• 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. 566 del 08.01.02 inoltrata dal Presidente del Gruppo Sportivo 
Rugby Airola, relativa a patrocinio e contributo per l'organizzazione del Torneo Internazionale di 
Rugby "Città di Airola" che si terrà in Airola il giorno 7 aprile 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 1.000; 

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 SANN10" ; 

SI PROPONE di concedere al " Gruppo Sportivo Rugby Airola" il patrocinio e contributo 
economico di Euro 1.000 per l'organizzazione del Torneo Internazionale di Rugby "Città di Airola" 
che si terrà in Airola il giorno 7 aprile 2002; il,.'· 
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Esprime p'arere favorevole circa la regolarità tecnica della propbsta. 

Lì 1.1 Dirige~t, Settore 
SERVIZI; TADINI 

,( dr. Lui ra ) 

.... 
-' 

.;V 

t Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta~ ) . 

C"'" 

Lì ______ _ Il Dirigente del Settore 
FINA-,-~ZE E CONTE,. ECONOMICO 

P~ (dr. S,€~~~ Muollo ) 

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. 566 del 08.01.02 inoltrata dal Presidente del Gruppo 
Sportivo Rugby Airola, relativa a patrocinio e contributo per l'organizzazione del Torneo 
Internazionale di Rugby "Città di Airola" che si terrà in Airola il giorno 7 aprile 2002~ 

2. Concedere il patrocinio e contributo economico di Euro 1.000 al '''Gruppo Sportivo Rugby 
Airola" per l'organizzazione della suddetta manifestazione; 

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

consequenziali . 

.. 



Verbale letto, confermat 
IL SE,-C~A.RIO IL PRESIDE~TE 

..... 
. llO. 

(Dr. Gianc1audicf , ~ Carmine NARDOl)lE) 

==================~-== ====================================~~:===~!==~ 
N. 13· R tro Pubblicazione 
Si certi:fi~a. che la prese?te eliberazione è stata affis:}-a all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutlVI a norma dell . 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

BE~"EVE~LO 1 5 FEe. 2002 

~s~ 
================ 

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in da~ !:l t t!:S, LUUI.j e contestualmente 
comunicata ai CapigruPPo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D. Lgs. va 18.8.2000, n. 2 

SI ATIEST~ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'ar t. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 
18.8.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

n ~ 5 MAR, 2002 

IL RESPO"'SA.B~.'. E DELL'UFFICIO 

t ' il 
'-

]L SEGRE 

\L 
.... t' .. ,~."" .. d ... "'i"IlTi?:fè-t.::\..,~: ~~. 1'i,~- ... - ~ 1->/"" ~ "J'~" • ~\ • . "'. ,,,j, ,~ " " ,h ,",_, - - .\LE 

fF to t»ti. GiafJ;;;I;;wtJio JAt!JN..CJJ.I;J 

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

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

n. 267 il giorno -I!!! 5 MaD ,nn, 

)( Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 
o Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

o E' stata revocata con atto n. del ._------

Benevento lì, ~ 5 MQR,2002 

~::~1:i~r;~~~~~ 
~ DotI GjancialJdi()~l\UiL..JJ(), 

=============================~================================================ 

Copia per 

SETTOREç(QVl2\ R \ elTi. ___ prot. n'
rl 
____ _ 

SETTORE F { ti A HZ li E C ·E .f----JJ~f:50rF! \; ft1--
/) 

SETTORE __ -----------

~ 
'-.. 

X Revisori dei Conti 

,.>('Nucleo di Valutazione 

,. 
~ ... -!~~. 7~:i.~::::":. _. 

__ .l..--"':"'_ prot. 

_____ prot. 

~~U 

6 ft!~~~~:}J'~'" " ... ~:.. ~.;.- r~~·~ 'i:._~: 
........ -_ .. ;~-.:"".~-~.: ... 
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PROVINCIA di BENEVENTt)" ~t"l'" ~ 
Settore Affari Generali e Personale 

Prot. n . .................. .. Benevento, lì ......... .............. . 

U.O.: Giunta/Consiglio 

çETTOH~~ l~A.. (.H~. 
! ~::!t.(. -)L.·1F:L~ 

i 
f"4 ~>t. ir~~:'!v .. ~:':i 

~~J=~--

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
SERVIZI AI CITTADINI 

SEDE 

Oggetto: DELIBERA N.23 del 7.02.2002 AD OGGETTO: MANIFESTAZIONE 
SPORTIVA ORGANIZZATA DAL G.S. RUGBY AIROLA -
PATROCINIO E CONTRIBUTO. 

Per quanto di competenza, si trasmette una copia della delibera indicata in 
oggetto, esecutiva. 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
... 

Settore Affari Generali - Personale ") 

Prot. n . ................... . 

U.O.: GIUNTA/Consiglio 

._-~-""'''''''''\ 

\
_~:.;;;,;~r'i:.~ .. :S;"~j~. (;"0..' ...,~'à ~ ,.,..: ,:',,,,,,\111\ i. ~ if~J·(;i'-.J;.·::'iI'J'" ~\ . 

~ " ... .-'~>,...,...--~ ........ 
'f~~ \t'w~f\{~ ~ 

\ ~<.j-f (c--- ' 
\ N. __ ~':~W ~ 

\ 
é\. \)\ ... ~~\j~~. . 
d,l •.. ~ .1-~~-""" 

~~,_:,=~4~"'~ 

Benevento,lì . .1 ... 8. f .~. ~o •• ~.002 

AL DDUGENTEDELSETTORE 
SERVIZI AI CITTADINI 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO 
ECONOMICO 

AL PRESIDENTE 
NUCLEO VALUTAZIONE 
C/o PRESIDENZA 

AL PRESIDENTE COLLEGIO 
REVISORI DEI CONTI 
C/o Ragioneria 

SEDE 

OGGETTO:DELIBERA nO 23 DEL 7.02.2002 AD OGGETTO: 
MANIFESTAZIONE SPORTIVA ORGANIZZATA DAL "G.S. 
RUGBY AIROLA" - PATROCINIO E CONTRIBUTO. 

Per quanto di competenza, si trasmette copia della delibera indicata in 
oggetto, immediatamente esecutiva. 

IL~:I~ Dr. Alf,/F lrusso 
t""/ 

A2) 

1f{ot 
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TROFEO 
CITTA' DI AIRO LA 

Airola, 07/0 1 /2002 

Dott. GIUSEPPE LAMPARELLI 
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 
ASSESSORATO SPORT E CULTURA 

82100 BENEVENTO (BN) 

;;rF~7'7:: ".\ 

Oggetto: 4° Torneo InteQiàZi9nale'"Mi~~gby "Città di Airola" 
Memorial Gju~èppe(Ruggiero-Luigi Napolitano 

~~ f-1 t) \~ ~ ;~~ lir\~~ g {\ D f. B E r\~ E .~;: ~~\~ T {) 
~'::iFTTC;1E :3EH\I'l2] /\) crrrp,i.jjNl 

N~ 
D~;lt-~ :,.";!fft'o 

1 4 GENJll0Z Richiesta COIDRIBUTO 
~ ~.";';"~ . , .. ~,.,. 

La F eder~o.ne .u.a.uaU(l 
';:h 

per iI 7 
Presidente delI[""'Repubblica, 
Consiglio ed abbiamo già ottenuto il 

---
f.t.: .• 

Pertanto, nel portare alla Vs attenZione' l'iniziativa del 7 aprile 2002, ci preme 
sottolineare, da un lato, l'enorme successo che va assumendo la nostra iniziativa e, dalraltro;o 
il gradito coinvolgimento di giovani e f~gli~t'·z~~i;i3;Y';~:;rt;t~ 

Premesso che i Tornei gestit~ù:\daIla~ti1Wçd~r~~~n~;;I~iana Rugby sono puramente 
promozionali ma con l' obbligo assi~tirai-e" aii~ S'ocietà provenienti dall'IT ALIA e 
dall'ESTERO (ne sono previste circa 20) ed agli atleti ( circa 800) partecipanti un dignitoso 

soggiorno e che le ~~.o~s~<~~~~~?s~on~ "cjella"."ps>~0Qcietà,.",son9p.~utto.;;to.:. limitati, siamo 
costretti a chieder Vi ;pn" cppipqui9iti~1:p~rt~éiRazipn~;p~~)gftr~tire :~UG. éç.~fèll~.pte successo alla 
manifestazione." J:':. " \;", .. P ~F" ,,'o "V" 

Pertanto 

':'~'>';"".' ~~,,,ç~P~.",,;':,:':;F"': o;~t/":h;:;>,:;T' 
Che codesto Ente, entrffi"b~~ys~e~ille;·!!.~p14ra\tgjsport~&/tUtti, .. gli <iflttÌ amministrativi per la 

~ ~' u!t:ncess~~~c~~~n ::~~e~~~::::=t~~ :::::~ .. ~ :~~~s:~u~anifestazione, 
1) .. J ~.~;:- ./,.~"<. '\\ • 

SI ~:",; .;~'.~ ".' Il PreSIdente 

c'.! ò>' ..................... B. renzo RUGG '-'\~. .. ·'f;t Il ;~~~tua1i contatti si prega comunicare al n0 347/5:::::86:' . ~ I.r-O 

, <-"" \) ~ <\;\..\" 

\ \) {\ O o r "- GRUPPO SPORTIVO RUGBY AIROLA, Grcolo Didattico" Padre Pio" (\\ V ~., Sede Soc~ale Via ~~tica - Airola • 08~3713960 -~ 0823712132 

~ ~ ~ l U-{). y: 0..../ --...,/'"-Al:odice AffiliazIOne CMBN18 - Partlta IV.A 011693106.28 ~ ( (\ 

\l V"'. - Cl ~ ;0"''--( ~ e'mai! rugbyairola@YahO~.L,_Q... <4" ., \ t ljIQ 
,J ~~ \ ~~ t\ • A r '. ~~/c. l':-'-'-- ./'o.J vr ~~vD) ~oo 

C)..Jdv-' . ~ ~ yY-" . ~ ~- _ ()Jv 1- gO \ ' 

)L ~ V (J rl~ <0~ (n/\, r;)L ~ )\ ~çj \Q/ 
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Preventivo}j~gi spesa per 
Airola" da tenersÌ:.:G;ì'tAirola il 
Vitto (atleti 8~~~;7,75) 
Spese di Tipogt,fia 
Spese svolgi~'~nl!!.~ Torn 
Acquisto ma~riàìe per 

>~~~\?:: 

Totale preventivo di spesa 

TROFEO 
CITL\' DI AIROLA 

Airola, 07/01/2002 

MigiJlugby "Città di 

€ 6';&0 
154~':~7:;, 

€ 1549;3;11" 
€ 1549;37"" 

€ 10848,11 

GRUPPO SPORTIVO RUGBY AIROLA - Circolo Didattico" Padre Pio" 
Sede Sociale Via Sannitica - Airola il 0823713960 -~ 0823712132 

Codice Affiliazione CMBN18 - Partita IV A 01169310628 
e-mail rugbyairola@yahoo.it 

.. 
; 


