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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 52 del 20 novembre 2006 
 
NB.  La presente deliberazione tiene conto dell’Errata Corrige pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Campania n. 53 del 27 dicembre 2006 
 
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 ottobre 2006 - Deliberazione N. 1703 – Area 
Generale di Coordinamento N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, 
Spettacolo” - Protocollo d’intesa tra Regione Campania, Istituto per il Credito Sportivo e il Coni per 
Progetto di monitoraggio delle strutture sportive. 
 
PREMESSO  
• che la G.R. della Campania intende promuovere un piano regionale di sviluppo dello Sport nonché 

proporre all’esame del Consiglio regionale un nuovo disegno di legge concernente l’intero comparto 
dello Sport considerandone complessivamente ed unitariamente i diversi e complessi profili, anche alla 
luce delle competenze legislative regionali previste dalla riforma costituzionale; 

• che per raggiungere i suindicati obiettivi è indispensabile effettuare uno studio su tutto il territorio 
regionale che tenga conto degli aspetti correlati alla domanda di attività sportive e quindi di strutture 
a ciò dedicate e dell’offerta complessiva e dettagliata di impianti e di servizi riferiti allo sport; 

• che tale monitoraggio completo degli impianti pubblici e privati esistenti sul territorio dell’intera 
Regione si rende indispensabile per predisporre una banca dati aggiornata e utile ad una precisa ed 
efficace programmazione di settore da parte della Giunta Regionale; 

• che l’Istituto per il Credito Sportivo (ICS) ed il CONI hanno dato la loro disponibilità per partecipare ad 
un progetto, unitamente alla R.C., mirato all’individuazione di strumenti di supporto per la verifica 
dell’offerta complessiva dell’impiantistica sportiva sul territorio regionale, delle condizioni strutturali 
e dell’adeguatezza alla domanda effettiva; 

• che la Regione Campania intende stipulare un protocollo d'intesa, che si allega alla presente per farne 
parte integrante, con l'Istituto per il Credito Sportivo e con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano per 
la definizione di azioni tese a favorire l'attuazione di un piano di intervento per gli impianti sportivi 
che, avvalendosi del necessario sistema di monitoraggio e di analisi dei bisogni, sia finalizzato ad una 
programmazione Regionale delle risorse e degli interventi realistica e rispondente alle effettive 
esigenze del territorio e degli utenti; 

• che tale indagine costituisce una banca dati utile ad individuare piani di investimento e di sviluppo sul 
territorio che, ispirati a logiche di comprensorialità, favoriscano interventi rispondenti ai criteri di 
economicità, efficienza ed efficacia; 
 

CONSIDERATO 
• che è necessario che le Parti diano la propria disponibilità a collaborare all’individuazione di strumenti 

di supporto per la verifica dell’offerta complessiva dell’impiantistica sportiva sul territorio regionale, 
delle condizioni strutturali e dell’adeguatezza alla domanda effettiva, attraverso un progetto che si 
prevede così articolato: 
1) analisi dell’offerta di impianti sportivi nel territorio regionale di gestione sia pubblica che privata 

attraverso una mappatura dell’offerta di infrastrutture sportive per:  
- sub-ambito territoriale omogeneo; 
- tipologia di impianto (monofunzionale, polifunzionale, polivalente);  
- caratteristiche tecniche impianto;  
- modalità di utilizzo e di erogazione dei servizi; 
- stato di conservazione; soggetto gestore;  
- proprietà e rapporti con il soggetto gestore; eventuali servizi aggiuntivi;  
- elementi gestionali (costi/ricavi, risorse umane impiegate, investimenti necessari, altro);  
- consumi energetici;  
- raggiungibilità dell’impianto attraverso la rete viaria e i servizi di trasporto pubblico. 
 

2) analisi dei fabbisogni espressi dal territorio finalizzata alla individuazione dei bisogni dei 
clienti/utenti in ordine alla pratica sportiva ed alla mappatura della domanda  per : 
a)  discipline sportive maggiormente praticate;  
b)  sub-ambito territoriale omogeneo (un territorio geograficamente omogeneo); 
c)  sport di base, attività agonistica; 
d)  classi di utenti (età, livello d’istruzione, professione, status sociale, etc.). 
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- che l’ICS  assicurerà d’intesa con il CONI e la Regione Campania il coordinamento scientifico del 
progetto e provvederà alla mappatura del territorio, strutturazione del questionario 
demoscopico, definizione del campione, analisi ed elaborazione dati, sviluppo di un sistema 
informativo per la gestione della banca dati, supporto alla formazione dei rilevatori regionali e/o 
degli Enti locali interessati. 

- che la Regione avrà il coordinamento amministrativo del progetto ed  istituzionale (rapporti con 
le Province ed i Comuni, invio e raccolta questionari), svolgendo anche un ruolo di supporto sul 
territorio alle attività dell’ICS e del CONI , con i quali condividerà la titolarità dei dati in tutte le 
fasi del progetto. 

- che il CONI si impegna a fornire sia alla Regione che agli Enti locali la consulenza tecnica 
necessaria; 

 
RITENUTO 
- che si debba, quindi, approvare la proposta di protocollo d'intesa con l'Istituto per il Credito Sportivo e 

con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano per la definizione delle azioni specificate in premessa; 
 

VISTA 
- la nota dell’A.G.C. Avvocatura prot. 2006.0864790 del 20.10.2006, che si allega alla presente 

deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, con la quale si afferma che “le bozze 
risultano ben articolate e non presentano profili censurabili”; 

 
ATTESA 
- l’istruttoria e l’attestazione di regolarità della stessa del dirigente di Servizio, Arch. Gabriella De 

Micco, responsabile del procedimento; 
 
propone e la Giunta, per i motivi indicati in premessa e che si intendono qui riportati, a voto unanime 

 
DELIBERA 

 
- di approvare la proposta di protocollo d'intesa con l'Istituto per il Credito Sportivo e con il Comitato 

Olimpico Nazionale Italiano per la definizione di azioni tese a favorire l'attuazione di un piano di 
intervento per gli impianti sportivi che, avvalendosi del necessario sistema di monitoraggio e di analisi 
dei bisogni, sia finalizzato ad una programmazione Regionale delle risorse e degli interventi realistica e 
rispondente alle effettive esigenze del territorio e degli utenti; 

- di delegare l’Assessore allo Sport alla sottoscrizione del protocollo d'intesa; 
- di trasmettere il presente provvedimento all’ICS ed al CONI in qualità di soggetti sottoscrittori del 

protocollo d’intesa; 
- di trasmettere, altresì, il presente atto deliberativo all’Assessore allo Sport, all’AGC Assistenza Sociale, 

Attività Sociali, Sport, Tempo Libero e Spettacolo, al Settore Sport, Tempo Libero e Spettacolo e al 
Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul BURC. 

 
 Il Segretario  Il Presidente 
 D’Elia  Valiante 
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PROTOCOLLO D’INTESA CON LA REGIONE CAMPANIA  
L’ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO ED IL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO 

 
Premesso  
• Che la G.R. della Campania intende promuovere un piano regionale di sviluppo dello Sport nonché 

proporre all’esame del Consiglio regionale un nuovo disegno di legge concernente l’intero comparto 
dello Sport, considerandone complessivamente ed unitariamente i diversi e complessi profili; 

• che per raggiungere i suindicati obiettivi è indispensabile effettuare un monitoraggio completo degli 
impianti pubblici e privati esistenti nel territorio dell’intera Regione al fine di predisporre di una banca 
dati aggiornata; 

• che è altrettanto necessario svolgere una indagine penetrante e precisa delle esigenze che emergono 
dal nostro territorio; 

• che l’ICS ed il CONI hanno dato la loro disponibilità per attuare un progetto, unitamente alla R.C., 
mirato all’individualizzazione di strumenti di supporto per la verifica dell’offerta complessiva 
dell’impiantistica sportiva sul territorio regionale, delle condizioni strutturali e dell’adeguatezza alla 
domanda effettiva; 

• che tale progetto sarà articolato in varie fasi con una metodica del coordinamento scientifico della 
R.C., dell’ICS e del CONI; 

 
Tutto ciò premesso, tra 
La Regione Campania, di seguito per brevità denominata “Regione” codice fiscale n. 80011990639, con 

sede in Napoli, Via S. Lucia n. 81, rappresentata da……………………….. nella qualifica di Presidente o 
Assessore con delega allo Sport della Regione Campania, a ciò autorizzato con deliberazione n. …….. 
adottata dalla Giunta regionale nella seduta del ……………. esecutiva ai sensi di legge; 

 
• l'Istituto per il Credito Sportivo, di seguito per brevità denominato “ICS”, iscritto nell'albo delle 

banche autorizzate da Bankitalia ex art.13 del Decreto Legislativo 01/09/1993 n.385, nonché iscritto 
alla C.C.I.A.A. di Roma al n. 540312/1996, Fondo Patrimoniale € 1.157.450.657,80 al 31/12/2004, 
codice fiscale n.00644160582, con sede in Roma Via Alessandro Farnese n.1, rappresentato dal Dott. 
Luigi Terzoli nella qualifica di Presidente pro-tempore e legale rappresentante dell’Istituto, a ciò 
autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del……………., esecutiva ai sensi 
dello statuto vigente dell’ICS o da suo delegato con apposito atto del Consiglio di Amministrazione; 

• il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di seguito per brevità denominato “CONI”, codice fiscale 
n.01405170588, con sede in Roma  Foro-Italico, rappresentato dal Dott. Giovanni Petrucci, nella 
qualifica di Presidente o da un suo delegato con apposito atto della Giunta Esecutiva,  si conviene di 
stipulare il seguente protocollo d’intesa: 

 
Art.1 

Le premesse fanno parte sostanziale del presente protocollo. 
 

Art.2 
Per le finalità indicate in premessa, per favorire la maggiore efficacia delle future scelte di 
programmazione regionale, relativamente agli interventi di nuova realizzazione, ristrutturazione e 
riqualificazione degli impianti sportivi, le Parti danno la propria disponibilità a collaborare 
all’individuazione di strumenti di supporto per la verifica dell’offerta complessiva dell’impiantistica 
sportiva sul territorio regionale, delle condizioni strutturali e dell’adeguatezza alla domanda effettiva, 
attraverso un progetto così articolato: 
 
1. analisi dell’offerta di impianti sportivi nel territorio regionale di gestione sia pubblica che privata 

attraverso una mappatura dell’offerta di infrastrutture sportive per:  
- sub-ambito territoriale omogeneo; 
- tipologia di impianto (monofunzionale, polifunzionale, polivalente); 
- caratteristiche tecniche impianto; 
- modalità di utilizzo e di erogazione dei servizi;  
- stato di conservazione;  
- soggetto gestore; 
- proprietà e rapporti con il soggetto gestore; 
- eventuali servizi aggiuntivi; 
- elementi gestionali (costi/ricavi, risorse umane impiegate, investimenti necessari, altro); 
- consumi energetici; 
- raggiungibilità dell’impianto attraverso la rete viaria e i servizi di trasporto pubblico. 
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2. analisi dei fabbisogni espressi dal territorio finalizzata alla individuazione dei bisogni dei clienti/utenti 
in ordine alla pratica sportiva ed alla mappatura della domanda  per : 

- discipline sportive maggiormente praticate;  
- sub-ambito territoriale omogeneo (un territorio geograficamente    omogeneo); 
- sport di base, attività agonistica; 
- classi di utenti (età, livello d’istruzione, professione, status sociale, etc.). 
 

Art.3   
L’ICS  assicurerà d’intesa con il CONI e la Regione Campania il coordinamento scientifico del progetto e 
provvederà alla mappatura del territorio, strutturazione del questionario demoscopico, definizione del 
campione, analisi ed elaborazione dati, sviluppo di un sistema informativo per la gestione della banca 
dati, supporto alla formazione dei rilevatori regionali e/o degli Enti locali interessati. 
 

Art 4 
La Regione avrà il coordinamento amministrativo del progetto ed  istituzionale (rapporti con le Province 
ed i Comuni, invio e raccolta questionari), svolgendo anche un ruolo di supporto sul territorio alle attività 
dell’ICS e del CONI , con i quali condividerà la titolarità dei dati in tutte le fasi del progetto. 
 

Art.5  
Il CONI, con le proprie strutture operanti sia a livello nazionale che territoriale, parteciperà al progetto 
contribuendo, in tale ambito, alla definizione dei criteri tecnici e metodologici nonché alla messa a 
disposizione delle banche dati esistenti. Coordinerà, inoltre, i rapporti con le Federazioni Sportive, gli 
Enti di Promozione e le società sportive operanti nel territorio con lo scopo di valutare sia lo stato della 
domanda di attività che dell’offerta di impianti. 

 
Art.6 

I costi per l’impiego del progetto e per lo sviluppo e la gestione delle applicazioni software e delle 
relative strutture della base dati, costituenti il sistema informativo indicato all’art. 3, sono a carico 
dell’ICS. 
L’integrità, la disponibilità e la sicurezza dei dati sono garantite dall’ICS in ogni fase del progetto, la 
titolarità degli stessi è della Regione, dell’ ICS e del CONI, mentre la fruizione delle informazioni è 
pertinente ad ogni singola Parte.  
Le spese eventuali per l’impiego nel progetto di risorse umane della Regione, restano a carico di questa 
che deve provvedere anche alla raccolta dei dati tramite propri rilevatori. 
 

Art.7 
Il coordinamento scientifico del progetto è condotto dall’ICS d’intesa con il CONI  e la Regione Campania. 
A tale scopo le Parti danno piena collaborazione per la riuscita del progetto assicurando attraverso propri 
rappresentanti, la partecipazione alle riunioni che si terranno, di volta in volta, presso le sedi dei 
firmatari per l’attuazione del presente protocollo.  Le attività del progetto,  il monitoraggio delle varie 
fasi, e ogni ulteriore aspetto tecnico-scientifico, verranno seguite e concordate da un tavolo tecnico 
istituito a titolo gratuito e composto da referenti individuati da ciascuna  delle parti. Inoltre  la Regione 
Campania, l’Istituto per il Credito Sportivo ed il Comitato Olimpico Nazionale, attraverso gli stessi 
referenti e quindi i rispettivi uffici, potranno elaborare e concordare ulteriori iniziative ed attività 
istituzionali, da sottoporre a ratifica dei rappresentanti legali firmatari della presente intesa . 
 

Art. 8 
Il presente protocollo d’intesa potrà essere riveduto a seguito delle eventuali modifiche degli statuti e/o 
delle norme di legge o regolamenti che riguardano le Parti. 
 
Letto, approvato e sottoscritto........................., 
 
REGIONE CAMPANIA  
………………………………….. 
 
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO 
…………………………………. 
 
COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO 
........................................................... 
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