
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 21 luglio 2006 - Deliberazione N. 983 - Area Ge-
nerale di Coordinamento - N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo - Eroga-
zione di contributo al Comune di Napoli per la manifestazione “Festa dei Mondiali di Calcio 2006"

PREMESSO:

- che lo Statuto della Regione Campania, all’art. 4, pone tra le finalità e gli obiettivi della Regione la pro-
mozione culturale, nonché l’educazione allo Sport e all’impiego del Tempo Libero;

Visto

- che il Presidente della G.R.C. ha rimesso all’Assessorato allo Sport la nota del Comune di Napoli, Asses-
sorato ai Grandi Eventi, con la quale viene richiesto un contributo per lo svolgimento della manifestazione del
giorno 14.07.2006 in Piazza del Plebiscito;

Preso atto:

- della necessità di privilegiare, tra le numerose manifestazioni per le quali è stato richiesto il contributo re-
gionale la manifestazione dei festeggiamenti per i Mondiali 2006;

considerato:

- che tale manifestazione è indetta per festeggiare la vittoria della coppa del Mondo 2006 da parte della
squadra nazionale di Calcio, con la partecipazione di Fabio Cannavaro, napoletano, capitano della squadra;

- che inoltre la manifestazione rappresenta un evento senza precedenti per la Regione Campania in quanto
per la prima volta consente a decine di migliaia di tifosi campani di ammirare da vicino la Coppa FIFA e che
pertanto l’occasione si pone come un importante momento di aggregazione sociale nonché di promozione
dell’immagine della Regione Campania;

ritenuto:

- pertanto, di dover finanziariamente contribuire alla suddetta manifestazione di assoluto ed indiscusso ri-
lievo nazionale;

- che il contributo di euro 20.000,00 appare congruo in relazione all’entità della manifestazione;

ATTESA:

- l’attestazione di regolarità dell’istruttoria resa dal Dirigente del Servizio Sport, Gabriella De Micco, re-
sponsabile del procedimento;

propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che di seguito si intendono integralmente riportate:

-di assegnare al Comune di Napoli un contributo di euro 20.000,00 per l’organizzazione della manifestazio-
ne per i festeggiamenti dei Mondiali di Calcio 2006, imputando la relativa somma al cap.6012 della U.P.B.
3.14.37;

- di rinviare a successivo atto monocratico dirigenziale l’impegno e la liquidazione della somma concessa
subordinandola alla certificazione da parte del Comune di Napoli dell’elenco delle spese sostenute;

- di inviare il presente provvedimento al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa per quanto di compe-
tenza, 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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