Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)
SETTORE II
Prot. n. 1816

del 15.9.2011

DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

271

del 14.9.2011

OGGETTO: “Grand Prix del mare di Bacoli una gara nella storia” - PO FESR Campania 2007-2013
Ob. Op. 1.12 – sessione 15 giugno 31 ottobre 2011 – Approvazione progetto esecutivo
L’anno DUEMILAUNDICI il giorno
14
del mese di SETTEMBRE
alle ore
14,00
nella casa Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE,
con la presenza dei seguenti componenti :
N
.1
2
3
4
5
6
7

Cognome e Nome
SCHIANO Ermanno
MASSA Michele
CARANNANTE Gennaro
SALVIATI Vincenzo
SCOTTO DI VETTA Giuseppe
COSTIGLIOLA Michele
CARANNANTE Monica

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
SI

Assente
SI

SI
SI
SI
SI
SI

Assume la Presidenza il Sindaco, dott. Ermanno SCHIANO.
Partecipa il Segretario Generale dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina.
Sulla proposta di deliberazione sottoposta a questa Giunta Comunale, sono stati espressi i
seguenti pareri, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs. 18.8.2000,
n.267.
_______________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio SETTORE VIII esprime ai sensi dell’art.49, comma
1,D.lgs. 18.8.2000, n. 267, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla
suddetta proposta: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bacoli, li
f.to dr.ssa Concetta PENZA
__________________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio FINANZIARIO esprime ,ai sensi dell’art.49, comma 1, D.lgs. 18.8.2000,
n. 267, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta : FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
f.to rag. Agostino FAGA
__________________________________________________________________________________
Impegno contabile assunto ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.lgs.18.8.2000, n. 267 :
Cap.
Bilancio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
=====================
__________________________________________________________________________________
Constatata la legalità della riunione, il presidente inizia la trattazione dell’argomento in oggetto.

La presente proposta di deliberazione viene approvata dalla Giunta Comunale con l’apposizione a
tergo della firma del Presidente e del Segretario Generale .
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso che
-

La Federazione Italiana Motonautica promuove il Campionato Mondiale ed il Campionato Europeo
Offshore classe 3 di Motonautica;

-

in particolare, detta manifestazione, di valenza mondiale, sarà ospitata, per il secondo anno
consecutivo, a Bacoli dal 28 settembre al 2 ottobre 2011;

-

la Federazione Italiana Motonautica ha delegato all’Associazione Dilettantistica Polisportiva Flegrea
la realizzazione dell’evento sportivo, giusta nota prot. n. 763 Uff. Offshore VI/ac del 13.09.2011

-

che questo Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 09.05.2011 ha approvato la
proposta progettuale denominata “GRAND PRIX DEL MARE DI BACOLI” e, nel contempo ha
inoltrato alla Regione Campania la richiesta di cofinanziamento per la realizzazione di tutte le attività
previste in progetto, a valere sulle risorse del PO FESR Campania 2007/2013 Obiettivo Operativo
1.12 sessione 15 giugno 31 ottobre 2011;

-

con Decreto Dirigenziale n. 206 del 17.06.2011, il progetto “Grand Prix del mare di Bacoli” proposto
dal nostro Ente, è risultato beneficiario dell’importo di € 180.000,00, nell’ambito della sessione “15
giugno/31 ottobre 2011” del percorso tematico “Il Racconto” promosso con DGRC n. 111/2011;

Visto
il programma del timing della manifestazione nonché le informazioni inerenti le prescrizioni tecniche
organizzative e della sicurezza relative all’evento, trasmesso dall’Associazione Dilettantistica Polisportiva
Flegrea e acquisito al protocollo generale del Comune in data 02.08.2011 al n. 23102;
Tenuto conto che
tale programma riguarda esclusivamente la fase sportiva dell’evento e non l’organizzazione della
programmazione del progetto complessivo;
Considerato che
il programma dell’Associazione Polisportiva Flegrea è stato inserito nel progetto esecutivo dell’evento in
argomento;
Visto altresì
il progetto esecutivo predisposto dal RUP dott. Concetta Penza responsabile del Settore VIII, nel seguente
quadro economico:

ENTRATE
€ 180.000,00
€ 80.000,00

PO FESR Campania 2007/2013
Ob. Op. 1.12
Sponsorizzazioni

€ 1.000,00

Comune
Totale entrate € 261.000,00
USCITE

€ 175.000,00

Evento sportivo

Fondi POR

€ 29.800,00

Sponsor

€ 5.000,00

Affissionistica e materiale
promozionale
Progettazione grafica e sito Web

€ 8.400,00

Pubblicità quotidiani, Web e

Sponsor

Fondi POR

Radio
€ 1.400,00

Ufficio stampa

Sponsor

€ 1.600,00

Diritti e oneri accessori

Sponsor

€ 33.600,00

Spettacoli musicali e allestimento
palco e service
Realizzazione Seminario

Sponsor

€ 6.200,00

Sponsor

Totale uscite € 261.000,00
Ritenuto che
lo stesso sia coerente con il finanziamento regionale e qualitativamente e funzionalmente aderente all’iniziativa di risonanza
internazionale;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267
SI PROPONE
1. di approvare il progetto esecutivo dell’evento “Grand Prix del mare di Bacoli “, agli atti di questo Ente, nel seguente
quadro economico definitivo

ENTRATE
€ 180.000,00
€ 80.000,00

PO FESR Campania 2007/2013
Ob. Op. 1.12
Sponsorizzazioni

€ 1.000,00

Comune
Totale entrate € 261.000,00
USCITE

€ 175.000,00

Evento sportivo

Fondi POR

€ 29.800,00

Sponsor

€ 5.000,00

Affissionistica e materiale
promozionale
Progettazione grafica e sito Web

€ 8.400,00

Pubblicità quotidiani, Web e

Sponsor

Fondi POR

Radio
€ 1.400,00

Ufficio stampa

Sponsor

€ 1.600,00

Diritti e oneri accessori

Sponsor

€ 33.600,00

Spettacoli musicali e allestimento
palco e service
Realizzazione Seminario

Sponsor

€ 6.200,00

Totale uscite € 261.000,00

Sponsor

2. di dare atto:
- che l’onere attuativo del progetto in argomento, è contabilmente allocato sul capitolo n. 752.02
sul quale affluisce il finanziamento regionale concesso a questo Ente nell’ambito del PO FESR
Campania 2007/2013 ob. Op. 1.12;
- che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono svolte dalla dott.ssa Concetta
Penza, Responsabile del settore VIII turismo e cultura.
3. di incaricare il predetto RUP di provvedere a tutti i successivi adempimenti per l’attuazione
dell’evento citato ed, in particolare:
- trasmissione al competente settore regionale del progetto esecutivo, corredato di quadro
economico definitivo e la descrizione dei beni e/o siti culturali valorizzati ed adeguate
informazioni sulle modalità di valorizzazione dei medesimi attraverso l’evento, così come
richiesto dalla Giunta Regionale della Campania con nota protocollo n. 479683 del
20.06.2011 acquisita al protocollo generale dell’ente il 20.06.2011 al n. 19505, unitamente
all’altra documentazione richiesta;
- emanazione di un Avviso Pubblico per la ricerca di Sponsor;
- affidamento della realizzazione dell’evento sportivo all’Associazione Polisportiva Flegrea
con sede in Monte di Procida alla Via Roma n. 3, regolarmente affiliata alla FIM, e
responsabile della sicurezza in acqua e a terra e dei servizi connessi allo svolgimento della
tappa Gran Premio del Mare di Bacoli, ai sensi dell’art. 57, comma 2 lett. B) del D. L.gs n.
163/2006 e s.m.i.;
4. darsi atto che la Federazione Italiana Motonautica ha attribuito l’organizzazione sportiva del
campionato del mondo offshore classe 3 S e del campionato europeo offshore classe 3 C nello
specchio d’acqua compreso tra Punta Epitaffio e Punta Cento Camerelle all’Associazione
Dilettantistica Polisportiva Flegrea, aderente alla stessa Federazione.
Assessore Politiche Comunitarie
f.to Dott. Giuseppe Scotto di Vetta

Il Funzionario
f.to Dott.ssa Concetta Penza

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione soprariportata avente ad oggetto:" Grand Prix del mare di Bacoli una
gara nella storia” - PO FESR Campania 2007-2013 Ob. Op. 1.12 – sessione 15 giugno 31
ottobre 2011 – Approvazione progetto esecutivo “
Ritenuto di provvedere in merito;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 , del D.lgs. 18.8.2000, n. 267
Con voti unanimi favorevolmente espressi per alzata di mano
DELIBERA
1)Approvare la soprariportata proposta di deliberazione avente ad oggetto:" Grand Prix del mare di
Bacoli una gara nella storia” - PO FESR Campania 2007-2013 Ob. Op. 1.12 – sessione 15 giugno 31
ottobre 2011 – Approvazione progetto esecutivo”, che qui si
intende integralmente riportata;
2)Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, con separata ed unanime
votazione.

IL PRESIDENTE
f.to dott. Ermanno SCHIANO

IL Vice SEGRETARIO GENERALE
f.to dr. Vincenzo PEDACI

La presente deliberazione è copia fin qui conforme all'originale costituita da fogli
da allegati n.
Bacoli,li 15.9.2011

2

e

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
dr.ssa BASCIANO Lucia

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

I sottoscritti, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTANO
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Città di Bacoli sul sito
istituzionale all’indirizzo web

www.comune.bacoli.na.it

il giorno

15.9.2011 per rimanervi 15 gg.

consecutivi (art.124, c. 1, D. Lgs. 267/2000).

L’Incaricato della pubblicazione

Il Resp.le del II Settore

________________________

f.to dr.ssa Lucia Basciano
Il Vice Segretario Generale
f.to Dr. Vincenzo PEDACI

La presente deliberazione è stata inserita nell’elenco trasmesso ai Capi - gruppo consiliari, giusta

nota n. ...................... del .................., a norma dell’art.125 D.lgs. 18.8.2000, n. 267
Il Resp.le del II Settore
_________________________
Bacoli, ................................

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il...............................................................

Il Segretario Generale
Bacoli, ..........................................

_____________________________________

