
 

 
   
 

 
 

OGGETTO: AsDIM - Associazione Diabetici Italia Meridionale – evento “UN CALCIO AL 

DIABETE” edizione 2019 - Concessione utilizzo della Struttura Sportiva 

Palatedeschi di Benevento, nonché dello spiazzo antistante e Patrocinio Morale 

all’iniziativa  
 

PROPOSTA di DELIBERA per il PRESIDENTE 

SERVIZIO: RELAZIONI ISTITUZIONALI 

Premesso che l’Associazione Diabetici Italia Meridionale (AsDIM), con nota acquisita al 

prot. n.31270 del 06.11.2019 e successiva, ha chiesto la concessione del Patrocinio Morale e 

l’utilizzo della Struttura Sportiva Palatedeschi di Benevento, nonché dello spiazzo antistante, per lo 

svolgimento della manifestazione “UN CALCIO AL DIABETE” edizione 2019, prevista nel 

giorno 05.12.2019; 

Visto che la manifestazione anzidetta è di pubblico interesse e costituisce forte momento di 

aggregazione tra i diabetici in generale e in particolare tra quelli dell’Italia meridionale; 

Visto l’articolo 8 del regolamento per la concessione in uso delle sale e degli spazi di 

proprietà della Provincia approvato con DCP n. 26 del 18.05.2011, con particolare riferimento al 

comma 1 lett c); 

Considerato che la manifestazione di cui trattasi tende a promuovere i seguenti fini che 

sono anche istituzionalmente legati all’Ente Provincia:  

 combattere le discriminazioni nelle cure, nelle scuole, nello sport, nel lavoro e nella società, 

dovute alle condizioni di soggetto con diabete; 

 mantenere stretti contatti con gli enti sanitari del territorio nazionale per garantire che la 

prestazione delle cure a favore dei bambini e giovani con diabete in etàevolutiva sia attuata 

ovunque in modo omogeneo ed ottimale; 

 informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sulla realtà del diabete in età evolutiva; 

 promuovere la ricerca scientifica ed operativa (metodi, terapie, informazioni) sul diabete e 

diffonderne i risultati in collaborazione con i centri di Diabetologia; 

 favorire l'interscambio delle esperienze territoriali e garantire la diffusione delle 

informazioni, contribuendo alla unificazione delle diverse realtà associative in ambito 

nazionale 

 sviluppare collaborazioni internazionali per ricerca, istruzione e difesa dei bambini e giovani 

con diabete. 

coerentemente con gli obiettivi e i programmi che sono anche di questo Ente e che vengono 

realizzati dalle associazioni in sussidiarietà orizzontale; 



Ritenuto opportuno accogliere la richiesta dell’AsDIM - Associazione Diabetici Italia 

Meridionale relativa alla concessione del Patrocinio Morale ed utilizzo della Struttura Sportiva 

Palatedeschi di Benevento, nonché dello spiazzo antistante, per l’evento “UN CALCIO AL 

DIABETE” edizione 2019, prevista per il giorno 05.12.2019; 

Visto il D. Lgs. n.267/200 T.U.E.L; 

Visto il D. Lgs. n.118/2011; 

Visto lo Statuto Provinciale 

Visto il Regolamento Provinciale approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 

53 del 25.07.2011 ; 

Reso parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta espresso ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art 49 del D. Lgs 267/2000 

dato atto che nessuna spesa grava sul Bilancio della Provincia di Benevento in conseguenza 

dell’adozione del presente atto acquisito è pertanto non occorre acquisire il parere di regolarità 

contabile; 

 

PROPONE di DELIBERARE 

 

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrale e sostanziale del presente dispositivo: 

1. di accogliere la richiesta dell’AsDIM - Associazione Diabetici Italia Meridionale - relativa 

alla concessione dell’utilizzo utilizzo della Struttura Sportiva Palatedeschi di Benevento, nonché 

dello spiazzo antistante, per l’evento “UN CALCIO AL DIABETE” edizione 2019, prevista per 

il giorno 05.12.2019; 

2. di concedere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 8 comma lett. c) l’uso gratuito della Struttura 

Sportiva Palatedeschi di Benevento, nonché dello spiazzo antistante, per l’evento fatto salvo il 

contributo per rimborso spese che sarà determinato dall’Ufficio Patrimonio Tecnico provinciale; 

3. di concedere il Patrocinio Morale della Provincia di Benevento per lo svolgimento della 

manifestazione denominata l’evento “UN CALCIO AL DIABETE” edizione 2019, prevista per 

il giorno 05.12.2019 coerentemente con gli obiettivi e i programmi che sono anche di questo 

Ente; 

4. di demandare al Servizio Patrimonio Tecnico della Provincia di Benevento gli atti successivi e 

conseguenti, con particolare riferimento alla organizzazione delle attività relative alla sicurezza 

ed alla determinazione del rimborso spese; 

5. di dare atto che nessuna spesa grava sul Bilancio della Provincia di Benevento in conseguenza 

dell’adozione del presente atto; 

6. di rendere la deliberazione ad adottarsi, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 c.4 

del DLgs 267/2000. 

 

Benevento lì 2.12.2019 

Il Responsabile 

Servizio Relazioni Istituzionali 

F.to Vincenzo Iuliano 

  



 

PARERI 

 

OGGETTO della PROPOSTA di DELIBERAZIONE:  

 

AsDIM - AsDIM - Associazione Diabetici Italia Meridionale – evento “UN CALCIO AL 

DIABETE” edizione 2019 - Concessione utilizzo della Struttura Sportiva Palatedeschi di 

Benevento, nonché dello spiazzo antistante e Patrocinio Morale all’iniziativa. 

 

 

PARERE di REGOLARITÀ TECNICA - Art. 49 D.LGS. 267/2000  

 

Il sottoscritto DIRIGENTE del SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO  

esprime sul presente atto parere  favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, 

ai sensi dell’art. 49 del DLgs. n. 267/2000.  

 

Benevento, 2.12.19 

Il Dirigente Ad Interim  

Settore Amministrativo-Finanziario 

F.to Dott. Nicola Boccalone 

 

 

PARERE di REGOLARITÀ CONTABILE - Art. 49 D.LGS. 267/2000  

 

Il sottoscritto RESPONSABILE del SERVIZIO FINANZIARIO esprime sul presente atto  

parere  favorevole in ordine alla regolarità contabile, 

ai sensi dell’art. 49 del DLgs. n. 267/2000.  

 

Benevento, 2.12.19 

 

Il Responsabile P.O. 

Servizio Programmazione e Bilancio 

F.to Dott. Serafino De Bellis 

Il Dirigente Ad Interim  

Settore Amministrativo-Finanziario 

F.to Dott. Nicola Boccalone 

 

 

Parere del Direttore Generale - ART. 108 D. LGS. 267/2000  

 

Il sottoscritto DIRETTORE GENERALE esprime sul presente atto  

parere  favorevole con i poteri concessi ex articolo 108 del DLgs. n.267/2000 e di cui al Decreto 

Presidenziale n.24/2019 in ordine al perseguimento dei livelli ottimali di efficacia ed efficienza.  

 

Benevento, 2.12.19 

Il DIRETTORE GENERALE 

F.to Dott. Nicola Boccalone 

 


