
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 20 luglio 2007 - Deliberazione N. 1354 - Area
Generale di Coordinamento N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo - l.r.
42/79, art. 2 lett. g) . Assegnazione di contributi per eventi sportivi di rilievo nazionale ed internazionale.

PREMESSO:

che lo Statuto della Regione Campania pone tra gli obiettivi da perseguire la valorizzazione delle attività
sportive, e che la L.R. 12/12/1979 n. 42, nel regolare gli interventi regionali per la promozione e la diffusione del-
la pratica sportiva, dispone che (art. 2 lett.g) “...la Regione interviene mediante la concessione di contributi a fa-
vore 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, che rivestono un interesse nazionale o internazionale, come previsto
dalla delibera G.R. n. 263 del 25 febbraio 2006 con la quale sono stati emanati i requisiti di ammissibilità e i cri-
teri di assegnazione, per l’anno 2006, dei contributi per manifestazioni sportive, ai sensi della citata L.R. n. 42
del 12/12/1979, art. 2, lett. g);

- che, tra le istanze per accedere ai contributi per manifestazioni sportive dell’anno 2006, sono stati propo-
sti, fra gli altri, i seguenti eventi di rilievo nazionale e internazionale:

a) “Sportdays 2006", proposto dal CONI, Comitato Provinciale di Avellino,

b) “Manifestazioni promozionali per Torino 2006", proposto dal CONI, Comitato Provinciale di Caserta,

c) “Insieme nello sport”, proposto dal CONI, Comitato Provinciale di Napoli,

d) “Campania a Pechino 2008", proposto dal CONI, Comitato Regionale della Campania,

e) “Torneo Europeo 2006", proposto dalla Lega Nazionale Dilettanti della Federcalcio, Comitato Regio-
nale della Campania,

f) “Coppa Lysistrata 2006", proposto dalla Federazione Italiana Canottaggio, Comitato Regionale della
Campania,

g) “Coppa Mario Belardinelli”, proposto dalla Federazione Italiana Tennis, Comitato Regionale della
Campania,

h) “Giochi sportivi studenteschi”, proposto dall’Ufficio Scolastico Regionale della Campania.

CONSIDERATO:

- che gli eventi elencati in premessa si sono svolti con la partecipazione di atleti di rilievo italiani e stranieri,
e hanno contribuito a rafforzare la valenza culturale e sociale dello sport nella regione, e che pertanto occorre
prendere atto che:

a) la manifestazione “Sportdays 2006", svoltasi dal 1° al 15/06/06 nel Campo scuola di atletica leggera di
Avellino, è consistita in una serie di tornei di basket, pallavolo, tennis, taekwondo, boxe, ciclismo, ginnastica,
pesi, arrampicata, ai quali hanno partecipato anche atleti diversamente abili;

b) le"Manifestazioni promozionali per Torino 2006" si sono svolte in occasione del passaggio della Fiamma
Olimpica a Caserta, il 2/01/06, e hanno contribuito anche a dare rilievo all’unico atleta campano, originario di
Caserta, che ha partecipato alle Olimpiadi Invernali 2006;

c) “Insieme nello sport” si è svolto nello Stadio Collana di Napoli il 30/09/06, ed è consistito in una manife-
stazione polisportiva riservata a circa 1.500 studenti atleti diversamente abili, che si sono impegnati in ventuno
discipline sportive;

d) la manifestazione “Campania a Pechino 2008" è stata accompagnata anche da una serie di convegni, pre-
paratori alla partecipazione di atleti campani ai Giochi Olimpici di Pechino 2008;

e) il “Torneo Europeo 2006", è stato un torneo europeo di calcio dilettantistico under 18 che si è svolto a
Paestum dal 20 al 27 maggio 2006 per promuovere l’attività non professionistica a livello internazionale;
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f) la “Coppa Lysistrata 2006" è una gara internazionale di canottaggio che si svolge da 97 anni, e che si è te-
nuta il 7/05/06 nello specchio d’acqua antistante la via Caracciolo a Napoli;

g) la “Coppa Mario Berardinelli” è consistita nella ottava edizione di un torneo di tennis a squadre per rap-
presentative giovanili regionali organizzata dalla F.I.T., che si è svolta dal 29/04 all’1/05/06 a Napoli, al viale
Giochi del Mediterraneo;

h) i “Giochi Sportivi Studenteschi 2006" hanno coinvolto circa 300.000 giovanissimi atleti della Regione
Campania, tra i quali circa duemila diversamente abili;

RITENUTO:

pertanto di dover finanziariamente contribuire alle suddette manifestazioni di indiscusso rilievo nazionale;

ATTESA:

l’attestazione di regolarità dell’istruttoria e del procedimento, resa dal Dirigente del Servizio Sport Ga-
briella De Micco, responsabile del procedimento,

PROPONE e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

per tutto quanto esposto in narrativa e che si intende qui integralmente richiamato,

- di prendere atto che si sono realizzate le manifestazioni di seguito indicate e di assegnare i contributi ri-
portati per ciascuna di esse:

a) “Sportdays 2006", proposto dal CONI, Comitato Provinciale di Avellino, euro 15.000,00;

b) “Manifestazioni promozionali per Torino 2006", proposto dal CONI, Comitato Provinciale di Caserta,
euro 5.000,00;

c) “Insieme nello sport”, proposto dal CONI, Comitato Provinciale di Napoli, euro 15.000,00;

d) “Campania a Pechino 2008", proposto dal CONI, Comitato Regionale della Campania, euro 20.000,00

e) “Torneo Europeo 2006", proposto dalla Lega Nazionale Dilettanti della Federcalcio, Comitato Regio-
nale della Campania, euro 100.000,00;

f) “Coppa Lysistrata 2006", proposto dalla Federazione Italiana Canottaggio, Comitato Regionale della
Campania, euro 5.000,00;

g) “Coppa Mario Belardinelli”, proposto dalla Federazione Italiana Tennis, Comitato Regionale della
Campania, euro 10.000,00;

h) “Giochi sportivi studenteschi”, proposto dall’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, euro
30.000,00.

- di imputare le somme, già impegnate con decreto dirigenziale n. 477 del 28.12.2006, sul Capitolo 6000 del-
la U.P.B. 3.14.37 del Bilancio 2006;

- di rinviare a successivi atti monocratici dirigenziali le liquidazioni delle somme concesse, subordinandole
alla certificazione da parte di ciascun beneficiario, di conformità della spesa sostenuta rispetto a quella preven-
tivata, insieme con l’ esibizione della documentazione contabile, così come previsto dalla L.R. n. 42/79 nonché
dai criteri approvati con delibera G.R. n. 263 del 25/02/06 e successivo decreto dirigenziale n. 87 dell’8/03/06;

- di inviare il presente provvedimento all’A.G.C. 18, al Settore Bilancio ed al Settore Gestione delle Entra-
te 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
D’Elia Bassolino

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA -  N. 48 DEL 3  SETTEMBRE  2007


