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Decreto Dirigenziale n. 1 del 09/01/2020

Dipartimento 60 - Uffici speciali
Direzione Generale 6 - Grandi Opere
U.O.D. 2 - UOD Progettazione

Oggetto dell'Atto:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVA ALL'UTILIZZO DELLE ECONOMIE
DERIVANTI DALLA "SUMMER UNIVERSIADE NAPOLI 2019" PER INTERVENTI URGENTI
- (DGR 665/2019)
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che
a) la Regione Campania riconosce e promuove le manifestazioni sportive agonistiche e la pratica
sportiva soprattutto per la popolazione giovanile quale strumento di crescita sociale e culturale,
nonché quale opportunità per le realtà territoriali;
b) al fine di raggiungere gli obiettivi di promozione delle attività sportive, la Regione Campania intende
intervenire per il ripristino ovvero il regolare funzionamento degli impianti esistenti che ospitano
manifestazioni sportive agonistiche di carattere almeno nazionale;
c) per il conseguimento di tale finalità, la Regione Campania prevede di finanziare la realizzazione di
interventi volti a sostenere l’innovazione funzionale e tecnologica degli impianti, destinando parte
delle economie del “Programma Summer Universiadi Napoli 2019” e prevedendo che le opere siano
da attuarsi a cura dei Comuni, previa manifestazione di interesse;
CONSIDERATO che
a) con Deliberazione n. 584 del 19/11/2019, la Giunta Regionale, ha ritenuto opportuno destinare le
economie rinvenienti dall’attuazione del Programma Summer Universiade 2019, alla realizzazione tra
l'altro, di interventi, da realizzarsi a cura dei Comuni, ciascuno di importo massimo non
superiore ad € 100.000,00, da individuarsi all’esito di apposita manifestazione di interesse;
b) con Deliberazione n. 665 del 17/12/2019, la Giunta Regionale, ha stabilito che, nell'ambito delle
risorse programmate con DGR n° 584 del 19/11/2019 a valere sulle economie del Programma
Summer Universiadi 2019, vanno promossi e finanziati, per un importo complessivo massimo non
superiore ad Euro 500mila, gli interventi che rivestano carattere di urgenza, al fine di consentire il
ripristino, ovvero il regolare funzionamento, degli impianti che ospitano manifestazioni sportive
agonistiche di carattere almeno nazionale;
c) la suddetta Delibera prevede che l’Amministrazione regionale definisca, mediante apposita
Manifestazione di interesse, la procedura amministrativa di accesso, di concessione e di erogazione
del finanziamento ai Comuni stabilendo, tra l’altro, le caratteristiche delle Domande, i criteri di
ammissibilità e valutazione, gli obblighi dei Beneficiari, ed i motivi e le modalità di revoca e di
recupero dei fondi;
d) occorre notificare agli interessati la documentazione finalizzata alla manifestazione di interesse e
che, in considerazione dell’alto numero dei Comuni della Regione Campania, la pubblicazione sul
BURC costituirà notifica a tutti gli effetti di legge;
e) per ulteriore pubblicità si ritiene utile pubblicare sul sito istituzionale, nella sezione Regione Informa;
PRESO ATTO che
a) la Delibera di Giunta regionale n. 25 del 22/01/2019 di approvazione del Bilancio gestionale 20192021, ha attribuito alla competenza della struttura 50.03.00 i capitoli per far fronte agli oneri
del Programma Summer Universiade 2019;
RILEVATO che
a) la sopra richiamata deliberazione n. 665/2019 ha dato mandato all’Ufficio Grandi Opere di procedere
all’istruttoria finalizzata all’ammissione al finanziamento degli interventi urgenti – entro il limite dei
60mila euro per ciascun intervento – sulla base delle istanze che perverranno da parte dai Comuni;
b) la citata deliberazione ha previsto altresì che l’individuazione dei progetti finanziabili avvenga tramite
procedura selettiva rivolta ai Comuni della Regione Campania mediante apposita manifestazione di
Interesse;
RITENUTO, quindi
a) di dover procedere all’approvazione della Lettera di invito (Allegato 1), ai Comuni della Regione
Campania, proprietari degli impianti sportivi, a presentare istanza di finanziamento per la “Manifestazione di interesse relativa all’utilizzo delle economie derivanti dalla “Summer Universiade Napoli
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b)
c)

d)
e)

2019” per interventi urgenti - (DGR 665/2019) unitamente al modello di istanza ( Allegato 2 ), che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
di dover disporre, con effetto di notifica, a tutti gli interessati la pubblicazione del presente decreto e
dei relativi allegati sul BURC e sul sito istituzionale nella sezione Regione Informa;
di dover stabilire che l’importo destinato alla manifestazione di interesse di cui all' Allegato A “:
Manifestazione di interesse relativa all’utilizzo delle economie derivanti dalla “Summer Universiade
Napoli 2019” per interventi urgenti - (DGR 665/2019) ammonta ad € 500.000,00 a valere sulle
economie del programma Summer Universiade Napoli 2019 registrate sulle risorse gia iscritte nel
Bilancio gestionale 2019-2021, ex art. 15 della Legge regionale n. 1/2018”;
di dover precisare che, ai sensi della DGR 665/2019 ogni intervento sarà finanziato per un importo
lordo massimo omnicomprensivo di € 60.000,00;
di dover nominare il Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell'Arch.Brunello De Feo
funzionario regionale - matr. 21844;

VISTI
a) la Legge regionale della Campania 5 aprile 2016, n. 6, art. 18;
b) lo Statuto dell’Agenzia regionale per le Universiadi – ARU 2019, approvato con DGRC n. 174 del 26
aprile 2016 e ss.mm.ii.;
c) il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
d) la legge 205/2017 e ss.mm.ii.;
e) il D.Lgs. n. 50/2017 e ss.mm.ii.;
f) il D.Lgs. 91/2018 e la successiva conversione in Legge 21 settembre 2018 n. 108;
g) L.R. Campania 29 dicembre 2017 n. 38;
h) la nota n° 10451 del 21 ottobre 2019 del Commissario straordinario/Direttore Generale ARU 2019;
i) la DGR 584 del 19/11/2019;
l) la DGR 665 del 17/12/2019 ;
Alla stregua dell'istruttoria condotta dall’Ufficio Grandi Opere - (60.06.00) nonché dall'espressa
dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente medesimo
DECRETA
1. di approvare la lettera di invito “: Manifestazione di interesse relativa all’utilizzo delle economie
derivanti dalla “Summer Universiade Napoli 2019” per interventi urgenti - (DGR 665/2019) (Allegato
1), unitamente al modello di istanza (Allegato 2), che costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente atto;
2. di stabilire che l’importo destinato alla Manifestazione di Interesse “Interventi che rivestano
carattere di urgenza per il ripristino o il regolare funzionamento degli impianti che ospitano
manifestazioni sportive agonistiche almeno di carattere nazionale ” ammonta ad € 500.000,00 a
valere sulle economie del programma Summer Universiade Napoli 2019 registrate sulle risorse gia
iscritte nel Bilancio gestionale 2019- 2021, ex art. 15 della Legge regionale n. 1/2018”;
3. di stabilire che ogni intervento sarà finanziato, ai Comuni proprietari degli impianti sportivi, per un
importo lordo massimo omnicomprensivo di € 60.000,00;
4. di nominare il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del dell'Arch. Brunello De Feo
funzionario regionale - matr. 21844;
5. di demandare a successivi atti ogni ulteriore adempimento amministrativo necessario per
l’attuazione del presente provvedimento, incluso l’adozione dei relativi decreti di impegno delle
risorse;
6. di disporre che la pubblicazione a tutti i Comuni della Regione Campania interessati valga come
notifica agli stessi;
7. di disporre, la pubblicazione del presente atto, completo dei relativi allegati, sul BURC e sul portale
istituzionale nella sezione Regione Informa, ai sensi dell’art. 26, comma 1, del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33 e ai sensi dell’art. 5 della Legge Regionale n. 23 del 28/07/2017;
8. di inviare il presente provvedimento:
7.1.
ai Sindaci dei Comuni della Regione Campania, mediante pubblicazione sul BURC;
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7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.

al Gabinetto del Presidente;
ai competenti uffici per la pubblicazione;
all’ANCI Campania;
alla Direzione Generale Autorità di gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
alla Segreteria di Giunta;
alla Redazione Portale della Regione Campania.
Ing. Sergio Negro
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