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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 18 luglio 2003 - Deliberazione N. 2321 - Area Generale 
di Coordinamento N. 18 Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero e Spettacolo - L.R. 
42/1979, art. 2, lett. “g” - Assegnazione contributo al Comune di Napoli per la manifestazione 
sportiva “Campionati Mondiali di Pallanuoto Under 20”. 

 
omissis 

PREMESSO: - che lo Statuto della Regione Campania, all’art. 4, pone tra gli obiettivi della Regione le 
“attività sportive” e l’”impiego del tempo libero” e che la l.r. 12/12/1979, n. 42, nel regolare gli 
“interventi regionali” per “la promozione e la diffusione della pratica sportiva”, all’art. 2, lett. “g”, 
dispone che “la Regione interviene mediante la concessione di contributi a favore delle Province, dei 
Comuni o dei Consorzi tra Enti locali, delle Comunità Montane, Enti di promozione sportiva, Federazioni 
sportive, nonché di Istituzioni, Associazioni, Sodalizi per manifestazioni sportive”; 

PRESO ATTO: - della necessità di privilegiare, tra le numerose manifestazioni sportive per le quali è 
stato richiesto il contributo regionale, quelle più qualificate capaci di esaltare il carattere educativo dello 
sport e di penetrare in tutti gli strati sociali, diffondendone i valori essenziali; 

LETTA: - la nota del 22/1/2003, n. 209, acquisita al protocollo del Settore Sport, Tempo Libero e 
Spettacolo in data 23/1/2003 n. 466, con la quale il Comune di Napoli ha richiesto un contributo 
finanziario per l’organizzazione dei “Campionati Mondiali di Pallanuoto Under 20” che si terranno nel 
prossimo mese di agosto nella città di Napoli; 

CONSIDERATO: - che tali campionati appaiono essere particolarmente rilevanti per la promozione e la 
diffusione, soprattutto tra i giovani, della pratica sportiva del nuoto, esaltato dall’entusiasmo e dalla 
passione che solitamente si accompagna a delle partite alle quali partecipano i migliori atleti 
internazionali di età non superiore ai venti anni; 

RITENUTO: - pertanto, di dover finanziariamente contribuire alla suddetta gara sportiva di assoluto ed 
indiscusso rilievo internazionale che costituisce un’occasione significativa, non soltanto per la città di 
Napoli, ma per tutta la regione Campania, dando ospitalità per circa 15 giorni ad oltre 1.000 atleti, ai 
quali si aggiungeranno Dirigenti, Tecnici Federali, Arbitri e Giornalisti, di ventiquattro nazioni provenienti 
da tutti i continenti; 

PROPONE e la Giunta a voti unanimi 
DELIBERA 

per i motivi sopra espressi: 
- di assegnare, subordinatamente all’approvazione da parte del Consiglio Regionale del bilancio di 

previsione dell’anno 2003 e qualora il cap. 6000 sull’U.P.B. 3.14.37 ne presenti l’effettivamente 
disponibilità, al Comune di Napoli un contributo di E. 200.000,00 per la manifestazione sportiva 
“Campionati Mondiali di Pallanuoto Under 20”; 

- di rinviare al successivo atto monocratico dirigenziale l’impegno della somma concessa, 
subordinando la liquidazione di tale somma alla certificazione da parte del Comune di Napoli di aver 
sostenuto una spesa maggiore rispetto a quella di cui al presente finanziamento, nonché alla dichiarazione 
di tale Comune che le relative fatture sono conservate agli atti del l’Amministrazione comunale e poste a 
disposizione della Regione qualora la stessa volesse prenderne visione, così come previsto dalla l.r. 
12/12/1979 n.42; 

- di inviare il presente provvedimento al Settore Bilancio ed al Settore Gestione delle Entrate e della 
Spesa per quanto di competenza, al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C., 
nonché al Settore Sport, Tempo Libero e Spettacolo per i successivi adempimenti. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 
 

 


