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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 18 luglio 2003 - Deliberazione N. 2347 - Area Generale 
di Coordinamento - America’s Cup - Candidatura Golfo di Napoli - Studio di fattibilità. 

 

omissis 
PREMESSO che il Sindaco del Comune di Napoli ed il Presidente della Regione Campania hanno 

candidato la città di Napoli ed in particolare la località Coroglio-Bagnoli quale possibile sede per lo 
svolgimento della prossima edizione dell’America’s Cup che si terrà nel 2007; 

PREMESSO che, a seguito. di detta candidatura, la città di Napoli è stata selezionata, insieme alle 
città di Marsiglia, Valencia, Palma di Maiorca e Lisbona, per la scelta della sede della prossima edizione 
dell’America’s Cup e che tale eventualità costituisce un’occasione di grandissimo rilievo per lo sviluppo e 
la valorizzazione dell’intero territorio regionale, oltre a costituire una opportunità per accelerare la 
riqualificazione dell’intera area di Bagnoli; 

CONSIDERATO che la Società ACM, organizzatrice dell’America’s Cup e deputata alla scelta della sede 
della manifestazione, nel comunicare la decisione della inclusione della città di Napoli tra le cinque 
finaliste per la scelta finale, ha richiesto la produzione entro il termine ultimo del 31 luglio 2003 di una 
adeguata documentazione progettuale a supporto della candidatura; 

RITENUTO indispensabile per accreditare la scelta finale della città di Napoli quale sede dell’evento, 
oltre la compilazione del questionario trasmesso alla Regione, anche la predisposizione di uno studio di 
fattibilità in cui vengano approfonditi gli aspetti di carattere tecnico, logistico ed organizzativo; 

CONSIDERATO che lo studio dovrà, tra l’altro, analizzare: 

- le caratteristiche, geo-climatiche del Golfo di Napoli e le sue peculiarità quale possibile sede del 
trofeo velico; 

- lo stato delle infrastrutture esistenti con le proposte di adeguamento delle stesse; le necessità e le 
ipotesi progettuali per le strutture ricettive per turisti ed ospiti; 

- la necessità di offerta di servizi a terra diversificati quali ristoranti, clubs, strutture di ristoro; 

CONSIDERATO che lo studio di fattibilità affidato dalla S.p.a. Bagnoli Futura per la Città della Vela 
costituisce un utile presupposto della progettazione necessaria per soddisfare le richiesta di ACM e  che, 
pertanto, occorre finalizzare il lavoro già elaborato alla redazione della documentazione progettuale 
entro il 31 luglio 2003; 

CONSIDERATO che la Regione ha un preminente interesse a favorire la scelta della Città di Napoli 
quale sede della prossima edizione della America’s Cup; 

RITENUTO, pertanto, di dover finanziare l’ulteriore attività progettuale da prodursi; 

CONSIDERATA l’eccezionale brevità dei tempi disponibili e la necessità di utilizzare il lavoro già 
prodotto da Bagnoli Futura S.p.A., data la evidente attinenza dell’intervento previsto nell’area di Bagnoli 
per la realizzazione dell’America’s Cup, con gli scopi di detta Società e la necessità che la progettazione 
richiesta da ACM venga predisposta da Bagnoli Futura S.p.A., attraverso la prosecuzione dell’affidamento 
già in corso; 

RITENUTO di poter far fronte all’onere derivante dal presente atto con le economie realizzate in sede 
di attuazione dei Programmi finanziati con fondi, ex lege 64/86, già contabilmente disimpegnate, 
rinvenienti da minori costi accertati in sede di attuazione delle Convenzioni all’uopo stipulate con gli Enti 
attuatori sub regionali; 

PRESO ATTO, al riguardo, che la Regione è titolare delle funzioni nella materia di che trattasi, ai sensi 
del decreto legislativo 31/03/1998 n. 112, che all’articolo 94, comma 2, lettera “f” ha trasferito alle 
Regioni le funzioni collegate alla cessazione del soppresso intervento nel Mezzogiorno; 

PRESO ATTO, altresì, per quanto concerne gli aspetti contabili, che la spesa di cui al presente 
provvedimento rientra nelle fattispecie individuate con deliberazione n. 1762 del 13 maggio 2003, 
trattandosi di risorse assegnate alla Regione con vincolo di destinazione, per le quali risultaaccertata la 
sussistenza della correlata entrata; 

RITENUTO, pertanto, poter riservare a successivo decreto dirigenziale l’impegno di E. 300.000,00 a 
valere sul capitolo 2526 (U.P.B. 1.4.11) del bilancio di previsione per l’anno in corso, che, presenta 
sufficiente disponibilità; 
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PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime 

DELIBERA 

a) per i motivi di cui alla premessa  , avvalendosi delle risorse rinvenienti da economie realizzate in 
sede di attuazione dei Programmi finanziati con fondi ex lege 64/86, di assegnare programmaticamente 
alla S.p.A. Bagnoli Futura la somma di E. 300.000,00 per la realizzazione dello studio a supporto della 
candidatura della Città di Napoli nella selezione finale per la scelta della sede della prossima edizione 
dell’America’s Cup; 

b) di incaricare Bagnoli Futura S.p.A. di predisporre la documentazione progettuale richiesta da ACM, 
come indicata in premessa; 

c) di riservare a successivo decreto dirigenziale la regolamentazione dell’erogazione del 
finanziamento e della rendicontazione della spesa, nonché l’impegno dei fondi che graverà sul capitolo 
2526 (U. P. B. 1.4.11) del bilancio di previsione per l’anno in corso, che presenta sufficiente disponibilità; 

d) di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento rientra nelle fattispecie individuate con 
deliberazione n. 1762 del 13.5.03, trattandosi di risorse assegnate alla Regione con vincolo di 
destinazione, per le quali risulta accertata la sussistenza della correlata entrata; 

e) di disporre che i provvedimenti dirigenziali di impegno e/o liquidazione riportino espressa 
dichiarazione che la spesa rientra nelle fattispecie sopra riportate; 

f) di demandare al Settore Piani e Programmi i successivi adempimenti; 

g) di disporre la pubblicazione sul BURC. 

 
 

 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 
 


