
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 dicembre 2005 - Deliberazione N. 2038 - Area
Generale di Coordinamento N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo - L.R.
42 79 ART.2 LETT. G Circolo Nautico Presenzano.

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 pro-
mozione 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 con-
tributo regionale, quelle più qualificate capaci di esaltare il carattere educativo dello sport e di penetrare in tutti
gli strati sociali, diffondendone i valori essenziali, così come previsto dalla delibera G.R. del 19/03/2005 n. 384
“Requisiti di ammissibilità e criteri di assegnazione dei contributi per manifestazioni ed attività sportiva ai sensi
delle LL. RR. 12/12/1979, n. 42 e 3/8/1982, n.46";

letta:

- la nota del 22/04/2005, acquisita al protocollo del Settore Sport, Tempo Libero e Spettacolo in data
28/04/2005 n. 0364876, con la quale il Circolo Nautico Presenzano ha richiesto un contributo finanziario per l’or-
ganizzazione della manifestazione “Campionato in Dragon Boat, Uguali sull’Acqua per abbattere le barriere
della diversità”, che si è tenuta il 27 agosto 2005 presso il bacino artificiale di Presenzano e alla quale hanno pre-
so parte oltre 250 atleti di varie categorie, che hanno dato vita a numerose regate;

considerato:

- che tale manifestazione, originale per la sua caratterizzazione, nel consentire ad atleti diversamente abili
di gareggiare con altri atleti, ha assunto un carattere particolarmente rilevante sotto il profilo cultuale e sociale;

- che alle regate hanno partecipato anche giovani atleti di ben 14 Comuni dell’Alto Casertano, favorendo
ed incrementando così i rapporti tra le diverse realtà socio-culturali territoriali;

- che la cerimonia di premiazione è stata effettuata in presenza del campione olimpionico di canottaggio
Davide Tizzano, testimonial dell’evento stesso;

Visto:

- la L.R. del 11/08/2005, n. 16, pubblicata sul BURC n. 40 del 18/08/2005, con la quale è stato approvato
l’esercizio finanziario del bilancio della Regione Campania per l’anno 2005;

- la deliberazione di G.R. del 07/09/2005, n. 1147 con cui è stato approvato il bilancio gestionale 2005 ai sen-
si dell’art. 21 della L.R. 30/4/2004 n. 7, che ha previsto per il cap. 6000 - U.P.B. 3.14.37. uno stanziamento di Euro
1.775.000,00;

- il decreto dirigenziale n. 651 del 28/11/2005, con cui è stata impegnata la somma di Euro 1.768.562,73 sul
cap. 6000 U.P.B. 3.14.37.

ritenuto:

- pertanto, di dover finanziariamente contribuire alla suddetta manifestazione sportiva di assoluto ed indi-
scusso rilievo, intervenendo con un contributo di Euro 10.000,00 che appare congruo in relazione all’entità delle
spese sostenute;

ATTESA:

l’attestazione di regolarità dell’istruttoria resa dal Dirigente del Servizio Sport, arch. Gabriella De Micco,
responsabile del procedimento;

propone e la Giunta a voti unanimi
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DELIBERA

per le motivazioni svolte in premessa che si intendono integralmente riportate:

di assegnare al Circolo Nautico Presenzano - via Filettole Presenzano (CE) - un contributo di Euro
10.000,00 per la manifestazione sportiva “Campionato in Dragon Boat, Uguali sull’Acqua per abbattere le bar-
riere della diversità”, che si è tenuta il 27 agosto 2005 presso il bacino artificiale di Presenzano", imputando la
spesa sul cap. 6000 del U.P.B. 3.14.37. del bilancio regionale 2005, impegnato con decreto dirigenziale del
28/11/2005 n. 632;

- di rinviare a successivo atto monocratico dirigenziale la liquidazione della somma concessa, subordinan-
dola alla certificazione da parte del Circolo Nautico Presenzano di conformità della spesa sostenuta rispetto a
quella preventivata, nonché alla esibizione della documentazione contabile 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
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