
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 20 luglio 2007 - Deliberazione N. 1356 - 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) “XI Giochi Europei”, proposto dall’Associazione cardio trapiantati Italiani,

b) “Campionati Mondiali di Nuoto”, proposto dalla federazione Italiana Nuoto;

c) “Maratona del Golfo Capri-Napoli”, proposto dall’Associazione “Mind the wave”,

d) “Beach soccer Eurocup 2006", proposta dal Comune di Napoli,

e) “2006 Star Eastern Emisphere Championship”, proposto dal “Reale Yacht Club Canottieri Savoia” di
Napoli,

f) “Campionati italiani tennis Under 16", proposto dall’Associazione ”Tennis Club" di Napoli,

g) “Gara nazionale di scherma”, proposta dall’Associazione “Club Scherma Napoli”,

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) Gli “XI Giochi Europei” , svoltisi a Napoli dal 21 al 26/06/06, hanno visto la partecipazione di oltre 1.000
atleti cardio trapiantati provenienti da tutta l’Europa, che hanno gareggiato nelle discipline olimpiche;

b) I “Campionati Mondiali di Nuoto” sono consistiti nei campionati di fondo in acque libere F.I.N.A., e si
sono svolti da 24/08 al 3/09/06 a Napoli, in località “Arenile di Bagnoli” ;

c) La “Maratona del Golfo Capri-Napoli”, IV^ edizione della ripresa una gara tradizionale, si è svolta nelle
acque del golfo di Napoli lungo un percorso di 36 km.con la partecipazione di alcuni dei migliori atleti del mon-
do;

d) “Beach soccer Eurocup 2006" si è svolta dal 26 al 28/05/06 sulla spiaggia della Rotonda Diaz a Napoli
con la partecipazione di 8 squadre nazionali della specialità;

e) “2006 Star Eastern Emisphere Championship” è consistita nel Campionato Velico Europeo Open della
classe Star, e si è svolto dal 14 al 21/04/06 nel porticciolo di S.Lucia a Napoli;

f) I “Campionati italiani tennis Under 16" si sono svolti a Napoli dal 2 al 10/09/06 presso il ”Tennis Club
Napoli" con la partecipazione di circa 150 atleti provenienti da tutta Italia;

g) La “Gara nazionale di scherma” si è svolta il 21 e 22/01/06 per la qualificazione al Campionato Open con
la partecipazione di circa 300 atleti.
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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) “XI Giochi Europei”, proposto dall’Associazione cardio trapiantati Italiani, euro 20.000,00;

b) “Campionati Mondiali di Nuoto”, proposto dalla federazione Italiana Nuoto, euro 50.000,00;

c) “Maratona del Golfo Capri-Napoli”, proposto dall’Associazione “Mind the wave”, euro 30.000,00;

d) “Beach soccer Eurocup 2006", proposta dal Comune di Napoli, euro 15.000,00;

e) “2006 Star Eastern Emisphere Championship”, proposto dal “Reale Yacht Club Canottieri Savoia” di
Napoli, euro 50.000,00;

f) “Campionati italiani tennis Under 16", proposto dall’Associazione ”Tennis Club" di Napoli, euro
20.000,00;

g) “Gara nazionale di scherma”, proposta dall’Associazione “Club Scherma Napoli”, euro 5.000,00;

- di imputare le somme, già impegnate con decreto dirigenziale n. 477 del 28.12.2006, sul cap. 6000 della
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
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