
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 dicembre 2005 - Deliberazione N. 2032 - Area
Generale di Coordinamento N. 6 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica - N. 18 -
Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo - Sostegno alla diffusione della pratica e
delle attività sportive universitarie assicurate attraverso i Centri Sportivi Universitari.

PREMESSO

Che la regione Campania ai sensi dell’art 4 dello Statuto, avvalendosi delle proprie competenze, in concor-
so con lo Stato e gli altri Enti concorre ad assicurare i servizi civili fondamentali tra cui le attività sportive e quel-
le legate all’impiego del tempo libero;

Che le Leggi Regionali n.42/79, 46/82 e 15/05 prevedono interventi per la costituzione ed il miglioramento
degli impianti sportivi e l’acquisto di attrezzature nonché il sostegno economico per lo svolgimento di attività
sportive anche a favore delle Università Campane;

Che il sistema Universitario campano non costituisce solo una ricca, articolata e valida opportunità forma-
tiva e culturale, ma anche una opportunità per la diffusione delle attività e delle pratiche sportive attraverso i
Centri Universitari Sportivi;

Che la Regione

* promuove il superamento degli squilibri territoriali e settoriali e riconosce come suoi obiettivi l’equilibra-
to sviluppo economico e sociale ed il progresso civile e democratico della Campania, esercitando un ruolo di
rinnovamento e di valorizzazione del territorio regionale;

* riconosce allo sport una notevole importanza in quanto lo stesso ha finito solo per travalicare gli aspetti
competitivi e ludici per acquisire rilevanti profili sociali ed educativi, inculcando tra i giovani la cultura
dell’ascolto e del sano comportamento al fine di contribuire a creare un contesto sociale civile e tollerante

* collabora fattivamente con le Università, le Società Sportive e Culturali per migliorare i livelli qualitativi
dell’offerta sportiva e del tempo libero avendo come fine quello di essere un momento importante di aggrega-
zione sociale fra tutti i giovani studiosi che frequentano e lavorano nelle varie sedi in cui è organizzata l’attività
degli studi superiori.

Che la Regione, in coerenza con i propri compiti istituzionali, contribuisce alla valorizzazione e al potenzia-
mento dell’intero sistema universitario campano, nonché alla promozione e allo sviluppo della pratica sportiva,
per un maggiore benessere psico-fisico, di tutti i giovani, ed in particolare degli universitari, favorendo la pratica
sportiva nell’ambito della Comunità universitaria tutta.

Che per le finalità di cui in precedenza la Regione intende:

* Assicurare adeguato sostegno finanziario alle attività sportive a integrazione e arricchimento delle attivi-
tà di studio;

* Contribuire nell’azione di potenziamento e adeguamento degli impianti sportivi all’interno del sistema
Universitario campano;

Che la L. 394 del 28/06/77 istituisce presso ciascuna Università o Istituto di Istruzione universitaria un Co-
mitato che sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo delle relative
attività

Che la L. 394 del 28/06/77 assegna ogni anno uno stanziamento nazionale suddiviso fra gli atenei in base ai
seguenti parametri

* Consistenza degli impianti di proprietà delle università e in funzione

* Tipologia degli impianti

* Numero degli studenti universitari iscritti presso ogni sede universitaria

* Studenti universitari iscritti ai CUS per partecipare alle varie attività sportive programmate dagli stessi

Che in Regione Campania sono presenti sette Atenei per oltre 200.000 studenti e che le attività e le prati-
che sportive universitarie sono assicurate attraverso il CUS di Napoli, Salerno, Caserta, Benevento

VISTO
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Che con bilancio 2005 la Regione Campania ha destinato per le spese di investimento a favore delle univer-
sità campane a valere sulla U.PB. 3.10.28, capitolo 266, la somma di Euro 2.500.00,00;

CONSIDERATO

Che le finalità esplicitate nelle premesse vengono pienamente perseguite attraverso le attività dei Centri
Universitari Sportivi- c.d. C.U.S-, cui partecipano le università campane;

Che nell’anno 2000 l’assegnazione ministeriale per le università campane è stata di £. 2.699.000.000 pari a
euro 1.393.917,17 e che in seguito alle continue decurtazioni lo stanziamento complessivo per il corrente anno è
stato pari a euro 1.074.061,

Che la riduzione rispetto all’anno 2000 di circa del 23% non tiene conto né della svalutazione, né dall’au-
mento della popolazione studentesca, né dell’aumento delle nuove strutture sportive entrate in funzione sia a
Napoli che a Salerno

Che la stessa riduzione del finanziamento statale potrebbe portare ad un innalzamento dei costi dei servizi
generando potenziali esclusioni delle fasce studentesche “deboli”;

Che sul CUS Napoli gravitano le attività sportive per gli studenti delle Università Federico II, Parthenope,
Orientale e dell’Istituto Suor Orsola Benincasa, mentre sul CUS Salerno, Caserta e Benevento le attività degli
studenti dei rispettivi Atenei;

RITENUTO

Di dover tutelare pari opportunità nell’accesso al diritto allo studio e garantire la più ampia fruizione e dif-
fusione della pratica sportiva universitaria quale momento di aggregazione e di socializzazione;

Di riconoscere che la progressiva decurtazione dei fondi nazionali finirà con l’incidere negativamente sul
funzionamento dei centri sportivi universitari;

Di assicurare alle Università della Campania e ai relativi centri sportivi adeguato sostegno finanziario per
la promozione e la diffusione delle attività sportive;

Di effettuare un intervento immediato per il 2005, con l’erogazione di un contributo “una tantum” da asse-
gnare alle Università campane , con il vincolo di destinazione alle attività dei CUS, mediante la concessione di
Euro 300.000 (euro trecentomila) sulla U.P.B.3.10.28 Cap.266" Spese per investimento a favore delle Universi-
tà Campane";

Di procedere ad un ulteriore intervento nell’anno 2006 anche ai sensi delle Leggi Regionali 42/79, 46/82 in-
centivanti lo sport e la pratica sportiva,

tutto ciò premesso

la Giunta Propone e in conformità,

A voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni e le considerazioni svolte in premessa, che si intendono di seguito integralmente richia-
mate e trascritte :

- di dare mandato all’AGC Università e Ricerca Scientifica, Statistica - Sistemi Informativi ed Informatica
di concedere alle Università Campane:Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Seconda Università degli
Studi di Napoli, Università degli Studi di Salerno, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, Università de-
gli Studi di Napoli “Parthenope”, Università degli Studi del Sannio ed Istituto Universitario “Suor Orsola Be-
nincasa” la somma complessiva di Euro 300.000 (euro trecentomila) sulla U.P.B 3.10.28, Cap. 266 “Spese per
investimento a favore delle Università Campane”, del Bilancio 2005;

- di procedere, con successivo atto monocratico del dirigente competente, al riparto della somma di cui so-
pra tra le Università della Regione Campania, al fine di incentivare le attività e il funzionamento dei centri spor-
tivi universitari- CUS;
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- inviare il presente atto ai Settori “Università e Ricerca Scientifica”, “Sport, Tempo Libero e Spettacolo” e
“Stampa e Bollettino Ufficiale” per quanto di rispettiva competenza.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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