
La presente deliberazione viene affissa il----.:!-I-~ ____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. ,JoJ del O 5 fJ1t\ R. 2007 
Oggetto: PARTECIPAZIONE DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 
AL CONVEGNO NAZIONALE "IL TURISMO SPORTIVO DI QUALITA':RUOLO 
DELLE ISTITUZIONI E DEL TERZO SETTORE" IN PROGRAMMA IL 3 MARZO 2007 
A PESCASSEROLI - PROVVEDIMENTI. 

L'anno duemilasette il giorno e:~ del mese di (ft/1),Jfi!!J presso la Rocca dei Rettori si è 
riunita la Giunta Provinciale con l'inteerlto dei Signori: V 
1)- On.le Carmine NARDONE - Presidente 
2)- Dott. Pasquale GRIMALDI - Vice Presidente 
3)- Dott. Alfonso CIERVO - Assessore 
4)-lng. Pompilio FORGIONE - Assessore 
5)- Dott. Pietro GIALLONARDO - Assessore 
6)- Dott. Giorgio NISTA - Assessore 
7)- Dott. Carlo PETRIELLA - Assessore 
8)- Dott. Rosario SPATAFORA - Assessore 
9)- Geom. Carmine i, VALENTINO - Assessore 
Con la partecipazione del segreta~J3~~NEbbA 
L'ASSESSORE PROPONENTE ~- '-e 

LA GIUNTA 

Preso visione della proposta del Settore Servizi al Cittadino, Servizio Organi Istituzionali, quì di seguito 
trascritta: 
PREMESSO che l'Ente Provincia, particolarmente attenta e sensibile a problematiche che coinvolgono gli 
aspetti sociali e culturali della collettività, interviene sostenendo quelle iniziative che per l'alta valenza e 
l'elevato spessore favoriscono lo sviluppo e la crescita del territorio e dei suoi abitanti; 
VISTA la nota fatta pervenire da parte della US ACLI Presidenza Nazionale con la quale la provincia di 
Benevento e per essa il Presidente viene invitato a partecipare al convegno nazionale ''Tusirmo sportivo di 
qualità: ruolo delle .Istituzioni e del terzo settore" in programma a Pescasseroli (AQ) il3 marzo 2007; 
RILEVATO che la manifestazione presenta aspetti di indubbio valore ed interesse sia sul piano della 
promozione dello sport e sua sul piano della valorizzazione delle istituzioni ed in particolare per quanto 
riguarda l'offerta turistica di un territorio e di conseguenza di attrarre investimenti, occupazione e ricchezza 
non solo economica ma anche ambientale, permettendo in tal modo la riqualificazione di vaste aree del 
territorio amministrato; 
VISTO il programma generale della manifestazione dal quale si evince che, per quella data, il Presidente, a 
causa di impegni istituzionali in precedenza assunti si trova nella materiale impossibilità di parteciparvi e che 
pertanto si reputa opportuno dover delegata a tale partecipazione il dott. Giuseppe Lamparelli, nella sua 
espressa qualità di consigliere delegato allo sport; 
PRESO A TIO che il dott. Giuseppe Lamparelli ha dato il proprio assenso a parteciparvi tanto da ricevere la 
necessaria autorizzazione di cui ai sensi dell'art. 84 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL., D. 
Lgs.vo n.267 del 18.08.2000; 
DATO A TIO che le spese da sostenere e da riconoscere riguardano quelle relative al soggiorno di pensione 
completa (pernottamento incluso) per il giorno precedente, all'uso del mezzo proprio, oltre a tutte le altre che 
sono riconosciute per legge, il tutto a presentazione di regolare fatture elo ricevute fiscali. 



Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 
Iì, _____ _ 

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta. 
Iì, _____ _ 

su relazione deU' Assessore ?Rf (5, lJt. rf)"l 

a voti unanimi 

fiL DIRIGENTE del SETIORE FINANZE 
e CONTROLLO ECONOMICO 

( Dott. Sergio Muollo ) 

LA GIUNTA 

DELIBERA 

per quanto in premessa riportato e che quì s'intende integralmente trascritto, di: 

1. autorizzare, così come viene autorizzato, il dott. Giuseppe Lamparelli, nella qualità di consigliere delegato 
allo sport e vice presidente del consiglio provinciale di Benevento a partecipare al Convegno Nazione 
USAcli che si terrà a Pescasseroli il prossimo 3 marzo 2007; 

2. autorizzare il dott. Giuseppe Lamparelli all'uso del mezzo proprio oltre ad anticipare le spese di 
pernottamento e pensione completa, con partenza il giorno 2 marzo, oltre ad ogni quant'altro necessario; 

3. demandare, a 'ciascuno per le proprie competenze, al Settore SeNizi al Cittadino e Settore Risorse 
Umane, l'adozione di tutti gli atti consequenziali; 

4. dare alla presente, stante i tempi ristretti, la immediata esecutività. 

J. 



N.A~t Registro Pubblicazione 
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi 
a norma dell'art. 124 del T.U. - D. del 18.08.2000. 

La suesposta deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data ____ ~:,)_fL_i_~-_--i e\c1ntestualmente 
comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D- Lgs.vo n. 267 del f8.D8.2000. V\ 
SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo n. 267 del 
18.08.2000 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

" 

IL RESPONSABILE IL SEGRETARIO GENERALE 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000 il 
giorno ___ ---,,~!"!II_ 

,x Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000) 
• Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000) 
• E' stata revocata con atto n. del _______ _ 

Benevento, lì _---,"---+~~~--+ 

COPIA PER: 

SETTO 

SETTORE f<lQor M C~ U) . .Q\..LU il 1----+-o~1-Il--~""'--
~,.~, ~wJl0 
RevisoH dei Conti _--I-I-44--I-___ prot. n. _____ _ 

Nucleo di Valutazione _______ prot. n. _____ _ 

Conferenza Capigruppo il _______ prot. n. _____ _ 
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Presidenza Nazionale Roma 15 febbraio 2007 

'~I t-'rovincia di Benevento 
~ AOO: Prot. Generale 

RegIstro Protocollo Entrata 
Nr.Prot. 0005523 Data26/02/2007 

Oggetto RICHIESTA PARTECIPAZIONI 
CONVEGNO NAZ.lE USA 

Dest. Presidente Provincia 
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, j~~J(4G-; LL\ flPRESIDENTE 

carm~ 

Egregio dottor 
Ono Carmine Nardone 
Presidente Provincia di Benevento 
Via Rocca dei Rettori 
82100 Benevento 

Oggetto: Richiesta di partecipazione al Convegno Nazionale 
qualità: ruolo delle Istituzioni e del Terzo settore" Pescasseroli 

USAcli: " Il Turismo Sportivo di 
(Aq) 3 marzo 2007. 

Gent.mo Presidente Nardone, 

sono lieto di invitarLa al Convegno di cui in oggetto che si svolgerà il 3 marzo presso 
l'Hotel Residence Club Primula di Pescasseroli -Via delle Pinete (tel. 0863/9141) con inizio alle 
ore 10,00 e termine previsto alle ore 13,30. 

Questo Convegno, promosso in collaborazione con il Centro Turistico Acli, con 
l'Associazione Albergatori di Pescasseroli e programmato nell'ambito della Festa di Scinsieme 
dell'USAcli di Benevento nonché del Progetto Naziona~e USAcli "Sport nell'ambiente" rappresenta 
un appuntamento importante di confronto tra le Istituzioni (Ministeri competenti Regioni, 
Province,Comuni, Comunità Montane,Enti Parco) Enti privati e l'associazionismo e la cooperazione 
dello sport per tutti e del turismo responsabile che, seppur con ruoli diversi, perseguono obiettivi 
comuni per la valorizzazione delle attività di turiSlTIO sportivo. 

Il Convegno è basato sul presupposto che il turismo sportivo in questi anni è molto cambiato 
in conseguenza dei mutamenti intervenuti nella domanda di sport. E' divenuto un fenomeno di 
dimensioni vaste ma ha mutato le sue connotazioni: come affermato anche nella III Conferenza 
Nazionale sul Turismo del 2006 e nel documento Cese "Turismo e sport: una sfida per l'Europa" è 
oggi una vera e propria risorsa per il marketing e la tutela ambientale delle istituzioni di governo 
territoriale e per gli operatori dei settori turistico e sportivo. 

Il turismo sportivo rappresenta dunque una nuova opportunità di sviluppo locale, in grado 
di completare l'offerta turistica di un territorio e di conseguenza di attrarre investimenti, 
occupazione, ricchezza non solo economica ma anche ambientale e di permettere la riqualificazione 
di vaste aree del territorio. 

L'USAcli tenendo conto che l'Italia è una palestra a cielo aperto, negli ultimi anni ha 
realizzato diverse e importanti iniziative nell'ambito del turismo sportivo: Scinsieme, Mareinsieme, 
Meeting Nazionale Polisportivo, "Settembre andiamo, è tempo di migrare" - itinerario turistico 
sportivo sulle vie della transumanza-Tratturo Pescasseroli-Candela (territori delle Regioni 
Abruzzo,Molise,Campania e Puglia) 

Per ogni ulteriore notizia sul Convegno, è possibile contattare il nostro dirigente nazionale 
Antonio Meola cell. 335/405956. 

Unione Sportiva Adi - Ente Nazionale di promozione sportiva riconosciuto dal CONI - Presidenza Nazionale -Via G. Marcora, 18/20 
00153 Roma - TeL 06.58401 - Fax 06.5840564 - Roma c.c.p. n. 28123008 - C.F. 80215550585 - E-mail: usacIiCal,acli.it - Sito: www.usacli.org 



c~ 

l Nel ringraziarLa per l'attenzione dedicatami e in attesa di riscontro colgo l'occasione per 
inviare i miei migliori saluti. 

Il Presidente Nazionale USAcli 
Alfredo Cucciniello 

\ 

Unione Sportiva Adi - Ente Nazionale di promozione sportiva riconosciuto dal CONI - Presidenza Nazionale -Via G. Marcora, 18/20 
00153 Roma - TeL 06.58401 - Fax 06.5840564 - Roma c.c.p. n. 28123008 - C.F. 80215550585 - E-mail: usacli@acli.it- Sito: www.usacli.org 



PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Servizi ai Cittadini 

Servizio Affari Generali 

Prot. n. 

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

Benevento, lì ..... 1.4 
~~ 

AL VICE PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO PROVINCIALE 
Dr. Giuseppe LAMP ARELLI 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
RISORSE UMANE 

AL PRESIDENTE 
NUCLEO DI VALUTAZIONE 

SEDE 

Oggetto: Delibera G.P. n. 101 del 5.3.2007 ad oggetto: "'PARTECIPAZIONE DEL VICE 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE AL CONVEGNO NAZIONALE 
"IL TURISMO SPORTIVO DI QUALITA': RUOLO DELLE ISTITUZIONI E DEL 
TERZO SETTORE" IN PROGRAMMA IL 3 MARZO 2007 A PESCASSEROLI -
PROVVEDIMENTI.-

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

IL DIRIGENTE 
- Dr. ssa Patr~~ 


