
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 luglio 2005 - Deliberazione N. 987 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali Sport, Tempo Libero e Spettacolo - l.r.
42/1979 art. 2 lett “g” - Handy Cup Onlus contributo.

PREMESSO:

- che lo Statuto della Regione Campania, all’art. 4, pone tra gli obiettivi della Regione le “attivita 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”;

- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 384 del 19/3/2005, nel definire i requisiti di ammissibilità ed i
criteri di assegnazione dei contributi per manifestazioni ed attività sportiva ai sensi delle ll.rr. 12/12/79, n. 42 e
3/8/82, n. 46, ha stabilito che “ sono escluse dalla suddetta tabella gli Enti Locali, le Istituzioni, le Associazioni,
le Fondazioni e le Federazioni sportive che organizzano eventi di rilievo nazionale ed internazionale assegnata-
rie di finanziamenti con specifiche singole delibere.”;

LETTA:

- la nota del 13/1/2005, con la quale l’associazione Handy Cup Onlus con sede in Roma alla via Tarquinio
Vipera 12a/b, ha fatto richiesta di un contributo alla Regione Campania, alla Provincia di Napoli ed al Comune
di Napoli per la realizzazione della manifestazione velica “Handy Cup 2005" che si è tenuta a Napoli dal 7 al 15
maggio 2005, tesa a promuovere il ”mare” e la “vela” come “spazio-risorsa” di integrazione e solidarietà per
l’universo del disagio e delle diverse abilità;

CONSIDERATO: - che è stato stilato un protocollo di intesa tra Regione Campania (Assessorato allo
Sport ed Assessorato alle Politiche Sociali) Provincia di Napoli Assessorato alla Solidarietà ed Assessorato allo
Sport) e Comune di Napoli ( Assessorato alla Solidarietà ed Assessorato allo Sport) in cui i tre Enti hanno rite-
nuto opportuno sostenere l’iniziativa suddetta che ha previsto una serie di regate che si sono svolte in diverse lo-
calità del golfo di Napoli su barche a vela speciali che possono ospitare anche disabili ed un importante
convegno sul disagio giovanile che si è tenuto all’ Istituto Penitenziario Minorile di Nisida;

- che alla predetta iniziativa è stato concesso l’alto Patronato della Presidenza della Repubblica, nonchè il
patrocinio del Ministero della Giustizia ed il sostegno del Ministero dell’Industria;

- RITENUTO:

- che la deliberazione n.384 del 19/3/2005, con la quale sono stati fissati i criteri per la redazione del piano di
riparto, svincola del tutto la concessione di contributi per manifestazioni sportive di particolare rilevanza che
assurgono ad “eventi” non solo per il profilo sportivo ma anche per gli aspetti sociali, culturali e di promozione
territoriale;

- che, non essendovi parametri prestabiliti per la quantificazione del contributo per le motivazioni di cui in-
nanzi, è prassi costante e consolidata da parte degli Organi di Governo Regionale, pur tenendo in considerazio-
ne il preventivo di spesa nei limiti dei valori indicati, legare di volta in volta l’entità del contributo alla valenza
strategica, culturale e sociale che riveste l’evento sportivo;

- che il contributo di euro 25.000,00 appare congruo in considerazione del notevole spessore della manife-
stazione ed in relazione all’entità delle spese indicate nel preventivo che ammontano ad Euro 233.520,00;

ATTESA:

- l’attestazione di regolarità dell’istruttoria e del procedimento resa dal Dirigente del Servizio Sport, Raffa-
ele Belluomo, responsabile del procedimento;

PROPONE e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

per i motivi sopra espressi, che si intendono qui integralmente riportati:

- di assegnare all’associazione Handy Cup Onlus, via Tarquinio Vipera 12a/b 00152 Roma un contributo di
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Euro 25.000,00 per l’organizzazione della manifestazione “Handy Cup 2005", impegnando la somma sul cap
6000 della U.P.B. 3.14.37. del bilancio 2005 con successivo decreto del dirigente competente;

- di rinviare a successivo atto monocratico dirigenziale la liquidazione della somma concessa subordinan-
dola alla certificazione da parte dell’associazione Handy Cup Onlus di conformità della spesa sostenuta rispetto
a quella preventivata, nonché alla esibizione della documentazione contabile cosl come previsto dalla l.r. 42/79;

- 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., nonchi al
Settore Sport, Tempo Libero e Spettacolo per i successivi adempimenti.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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