COPIA

COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N°213 del 29/08/2014

OGGETTO
Legge Regionale n°15/2002 - Art.33, comma 1 - Anni 2014/2015. Richiesta
contributo manifestazione "Gaeta Square Jam".

L’anno duemilaquattordici, addì 29 del mese di agosto in Gaeta e nella sede del
Municipio, alle ore 09:30 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:
presente assente

Presidente

Cosmo

MITRANO

X

Assessore (Vice Sindaco)

Cristian

LECCESE

X

Assessore

Pasquale

DE SIMONE

X

Assessore

Antonio

DI BIAGIO

X

Assessore

Sabina

MITRANO

X

Assessore

Alessandro

VONA

X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Vice Segretario
Generale Avv. Antonio Buttaro.

LA GIUNTA
● Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dal Sindaco Dott. Cosmo Mitrano;
P.P.: 30/V°
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Premesso che la Legge Regione Lazio 20 Giugno 2002, n°15 - Testo unico in
materia di sport - Art. 33 prevede nel comma 1 che “La Regione concede contributi agli
enti locali, singoli o associati, alle federazioni sportive, agli enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI, alle società ed associazioni sportive a carattere dilettantistico ad
essi affiliate ed agli istituti scolastici, per realizzare iniziative e manifestazioni
sportive dirette a promuovere la pratica sportiva e la conoscenza delle varie
discipline.”;
Visto la Determinazione n°G08339 11/06/2014 della Direzione Regionale: Politiche
Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport Area: Interventi Per Lo Sport avente ad oggetto
“Approvazione dell’Allegato A concernente “Avviso Pubblico ai sensi della Legge
Regionale n°15/02 e s.m.i., articolo 33 comma 1 Contributi per la promozione
dell’attività sportiva. Esercizi finanziari 2014-2015. Criteri, procedure e modulistica”;
Considerato che nell’ambito delle iniziative di promozione dello sport si intende
procedere alla realizzazione della manifestazione denominata: "Gaeta Square Jam" che,
come evidenziato nella proposta progettuale, “La manifestazione sportiva promozionale
viene organizzata con lo scopo di diffondere lo sport ed i suoi valori al fine di
sensibilizzare l’opinione pubblica sull’utilità e sui benefici che la pratica sportiva
apporta in termini di benessere e forma fisica. GAETA SQUARE JAM rappresenta un
format di nuovo concetto, anche se già consolidato. Un evento pensato
specificatamente per le piazze e concepito per valorizzare qualsiasi tipo di location,
giocando sull’accostamento tra formalità ed informalità. La forza di GAETA SQUARE
JAM risiede, oltre che nella ricchezza di contenuti, nella partecipazione ampia e
qualificata di atleti che rappresentano delle eccellenze dello sport e del freestyle a
livello nazionale”
Visto la documentazione allegata al presente atto che forma parte integrante e
sostanziale con un onere complessivo di €. 20.000 di cui 8.000 a carico del Comune e €.
12.000,00 da richiedere alla Regione Lazio ai sensi della Legge R.L. n°15/2002;
Dato atto che la spesa a carico del Comune è prevista sul bilancio pluriennale
2014/2016 annualità 2015 Cod. 1.06.03.03 Cap.855 “ Manifestazioni Sportive per
€8.000,00 mentre il contributo regionale di €12.000,00 è previsto al cap.di entrata 142
Cod. 2.02.0180 ( Contributi Regionali per manifestazioni culturali ) e al Cap.di uscita 755
Cod.1.05.02.03 (Contributi Regionali per attività culturali) del bilancio pluriennale
2014/2016 annualità 2015;
Ritenuto necessario il Sindaco pro-tempore pe l’inoltro dell’istanza alla Regione
Lazio Direzione Regionale Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport - Area
Interventi per lo Sport - Via R.R. Garibaldi, 7 - 00145 Roma
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi rispettivamente
dai Dirigenti del V e III settore ai sensi dell'art.49 - 1° comma - del Decreto Legislativo
18/08/2000, n°267;
Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano
DELIBERA
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1. Di procedere alla realizzazione della manifestazione Gaeta Square Jam nel mese di
luglio 2015;
2. Di richiedere alla Regione Lazio Direzione Regionale Politiche Sociali, Autonomie,
Sicurezza e Sport - Area Interventi per lo Sport - Via R.R. Garibaldi, 7 - 00145 Roma
un contributo finanziario di €. 12.000,00;
3. Di dare atto che la spesa a carico del Comune è prevista sul bilancio pluriennale
2014/2016 annualità 2015 Cod. 1.06.03.03 Cap.855 “ Manifestazioni Sportive per
€8.000,00 mentre il contributo regionale di €12.000,00 è previsto al cap.di entrata
142 Cod. 2.02.0180 ( Contributi Regionali per manifestazioni culturali ) e al Cap.di
uscita 755 Cod.1.05.02.03 (Contributi Regionali per attività culturali) del bilancio
pluriennale 2014/2016 annualità 2015;
4. Di autorizzare il Sindaco pro-tempore a presentare istanza, con allegata
documentazione di rito, alla Regione Lazio come sopra individuata ai sensi dell’art.
33 comma 1 della Legge R.L. n°15/2002 al fine di compartecipare alla realizzazione
della manifestazione indicata.

Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata l’urgenza derivante dalla scadenza del termine di presentazione dell’istanza;
Visto l'art.134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;
Previa separata votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano
DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge.

IL SINDACO

DOTT. COSMO MITRANO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

AVV. ANTONIO BUTTARO
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PROPOSTA PROGETTUALE MANIFESTAZIONE SPORTIVA “GAETA SQUARE JAM”

La manifestazione sportiva promozionale viene organizzata con lo scopo di diffondere lo sport ed i suoi
valori al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’utilità e sui benefici che la pratica sportiva apporta in
termini di benessere e forma fisica.
GAETA SQUARE JAM rappresenta un format di nuovo concetto, anche se già consolidato.
Un evento pensato specificatamente per le piazze e concepito per valorizzare qualsiasi tipo di location,
giocando sull’accostamento tra formalità ed informalità.
La forza di GAETA SQUARE JAM risiede. Oltre che nella ricchezza di contenuti, nella partecipazione ampia e
qualificata di atleti che rappresentano delle eccellenze dello sport e del freestyle a livello nazionale.

LOCATION
La manifestazione avrà come location la centralissima Piazza Mons. Di Liegro, nell’area antistante la Scuola
Elementare “Virgilio” le cui scale di accesso creano una sorta di tribuna naturale, dalla quale poter assistere
agli eventi in programma nello spazio prospiciente opportunamente attrezzato.
Si tratta di una piazza centralissima quasi contigua al Palazzo Comunale ed interdetta alla circolazione
veicolare.
La scelta di focalizzare sulla piazza è motivata dalla volontà di raggiungere un target ampio e più strutturato
possibile, offrendo un ampio ventaglio di attività in grado di coinvolgere sia direttamente con la pratica dei
vari sport, che come pubblico.
Un target, considerato sia il periodo che la posizione strategica, piuttosto ampio e variegato.

ATTIVITA’ SPORTIVE
Sulla base delle location individuate si svolgeranno attività che riguarderanno svariate discipline sportive :
skate standard ed acrobatico, basket, volley ed handball.
Verranno organizzati tornei delle varie discipline con squadre composte da giocatori del comprensorio
suddivisi per categoria con partecipazione anche di atleti militanti nelle serie nazionali.
Si prevede la partecipazione complessiva di oltre 150 atleti.
La manifestazione si svolgerà dal 17 al 19 Luglio 2015 con orario giornaliero dalle 09.00 alle 12.00 e dalle
17.00 alle 01.00.
Una serata sarà dedicata interamente alla esibizione del noto gruppo internazionale di freestyle acrobatico
“Da Move” che ogni anno effettua un Tour in diverse località turistiche italiane.
Durante gli orari mattutini verranno anche istituiti dei corsi gratuiti ,rivolti ai più giovani, tenuti da Istruttori
qualificati con il coinvolgimento anche dei ragazzi diversamente abili.
A corollario dei vari eventi ci sarà una serata dedicata al conferimento di riconoscimenti da parte
dell’Amministrazione Comunale dirigenti, atleti e squadre di Gaeta che si sono particolarmente distinti nel
corso della stagione sportiva sia in campo agonistico che promozionale.
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OBBIETTIVI
Nell’ambito sportivo:
- promuovere la cultura e la pratica degli sport proposti;
- favorire la nascita di nuove Associazioni sportive e competenze tecniche che agevolino il passaggio
graduale da un’attività sportiva spontanea ed autonoma ad una organizzata

Nell’ambito sociale ed educativo:
- favorire l’aggregazione e la socializzazione dei cittadini di tutte le fasce di età migliorandone la qualità
della vita attraverso l’attività ludico/sportiva;
Nell’ambito economico:
Gaeta Square Jam intende promuovere l’immagine di una città che rappresenta una “perla” della nostra
Regione, abbinando le bellezze naturalistiche, la storia e le tradizioni ad una città aperta agli sport di nuovo
concetto ed alle necessità , in rapido e costante cambiamento, della popolazione giovanile.
Al riguardo verranno monitorate le presenze turistiche che l’evento riuscirà a richiamare e le relative
ricadute nell’ambito del tessuto socio-economico della città.

PARTNER
Associazioni sportive del comprensorio
Operatori economici locali
COMUNICAZIONE
La campagna comunicazione e promozione della manifestazione sarà curata attraverso le seguenti azioni:
- Stampa manifesti, locandine e brochure
- Sistemazione striscioni e cartellonistica stradali
- Produzione di gadget (t-shirt)
- Presenza sul sito web del Comune di Gaeta e dei partners
- Convocazione conferenza stampa ed invio comunicati stampa ai quotidiani locali e regionali

GAETA, ____________________

Il Legale Rappresentante

_______________________________
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SCHEMA DI PREVENTIVO ECONOMICO
PREVENTIVO

VOCI DI SPESA
1.1 tasse federali relative alla manifestazione
1.2 locazione impianti sportivi dell’evento
1.3 locazione attrezzature sportive

2.000,00

1.4 locazioni impianti (audio, cronometraggio etc.)

3.000,00

1.5 altre spese ________________________________

1. TOTALE SPESE GENERALI

5.000,00

(Max 25% delle spese totali)
2.1 giudici di gara, arbitri, cronometristi

1.000,00

2.2 fonici, speakers, fotografi etc.

2.000,00

2.3 collaboratori sportivi impiegati nell’organizzazione del percorso o
nell’allestimento del campo di gara

1.000,00

2.4 medico ed ambulanza presenti

500,00

2.5 copertura assicurativa degli atleti partecipanti

500,00

2.6 altre spese __________________________________

2. TOTALE SPESE OPERATORI SPORTIVI E
ASSICURATIVE
(Max 25% delle spese totali)

5.000,00

3.1 coppe, trofei, targhe, medaglie

2.000,00

3.2 t-shirt, pettorali (vestiario identificativo dell’evento)

1.000,00

3.3 pubblicità dell’evento

1.000,00

3.4 ristoro atleti

1.000,00

3.5 altre spese__________________________________

3. TOTALE SPESE PROMOZIONALI

5.000,00

(Max 25% delle spese totali)
4.1 trasporto di attrezzature, palchi, mobilia

1.000,00

4.2 trasporto atleti (noleggio pullman)

1000,00

4.3 ospitalità (Gruppo freestyle “Da Move”)

3.000,00

4.4 altre spese___________________________________

4. TOTALE SPESE DI TRASPORTO E OSPITALITA’

5.000,00

(Max 25% delle spese totali)

20.000,00

TOTALE SPESE

Il Legale Rappresentante

____________________________________________
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Pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 – 1° comma – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267
Per la regolarità tecnica
il Funzionario responsabile

Per la regolarità contabile
il Funzionario responsabile

f.to (Antonio Zangrillo Gallinaro)

f.to (D.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che il presente atto:
►Viene affisso in copia a questo Albo Pretorio, come prescritto dall’art.124, comma 1, del Dec. Lgs. 18/08/2000
n°267, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal ________________________
►Non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge Costituzionale n°3/2001;
►È esecutivo perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267).
Lì __________________________
________________________

_________________________

il Messo Comunale

il Vice Segretario Generale

F.to (Raffaele Colozzo)

F.to (Avv. Antonio Buttaro)

Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che il presente atto è divenuto esecutivo il ______________________
►perché decorso il decimo giorno della sua pubblicazione (art.134 – comma 3 – del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267).
Lì _____________________
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to (Avv. Antonio Buttaro)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.

Addì ___________________________
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Antonio Buttaro)
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