
PROTOCOLLO D’INTESA

tra

 la Regione Campania,

e

il  Comitato Regionale Campania – Lega Nazionale Dilettanti – Federazione Italiana Giuoco 

Calcio 

per 

il finanziamento di opere di adeguamento e miglioria del patrimonio impiantistico sportivo 

della Campania

L’anno 2015, il giorno 26/01/2015, nella sede della Presidenza della Giunta regionale della 

Campania di via S. Lucia n. 81, Napoli, 

si sono costituite:

la Regione Campania, nella persona del Presidente, On. Stefano Caldoro; 

il  Comitato Regionale Campania – Lega Nazionale Dilettanti – Federazione Italiana Giuoco 

Calcio, nella persona del Presidente dr. Vincenzo Pastore;

(d’ora in avanti anche le Parti)

PREMESSO CHE

a. la  Regione Campania  ha  avviato  percorsi  per  potenziare  e  riqualificare  il  sistema della
infrastrutture sportive del territorio campano;

b. nell’ambito della strategia dell’Asse 6 del POR Campania FESR 2007 - 2013 è previsto il
sostegno alla realizzazione ed al potenziamento di strutture per la diffusione della cultura,
dello sport e per un diverso utilizzo del tempo libero;

c. i  criteri di selezione delle operazioni da finanziare nell’ambito del POR Campania FESR
2007-2013, approvati con DGR n. 879/2008 e s.m.i., stabiliscono, relativamente all’Asse 6
– Obiettivo Operativo 6.3 di dare priorità ad interventi di realizzazione di strutture per la
diffusione della cultura, dello sport e per un diverso utilizzo del tempo libero;



d. il POR FESR al Cap.5.3.1. “Selezione delle operazioni”, punto 4), prevede tra le modalità di
individuazione  del  beneficiario  e  delle  operazioni  da  finanziare  le  “Procedure
concertative/negoziali”;

e. a fronte dell’attuale sfavorevole contesto economico di riferimento la Giunta regionale ha
approvato  la  DGR  n.  148  del  27/05/2013,  nell’intento  di  fornire  un  impulso
all’accelerazione  della  spesa  del  POR  FESR,  individuando  come  ambiti  prioritari  di
intervento  l’ambiente,  il  sostegno  al  tessuto  produttivo,  l’efficientamento  energetico,  i
trasporti sostenibili, la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo urbano;

f. la  DGR  n.  378  del  24/09/2013,  di  attuazione  della  DGR  n.  148/2013,  ha  ritenuto
selezionabili, in prevalenza con procedura negoziale, progetti di immediata attuazione, con
crono-programmi coerenti con i termini di ammissibilità della spesa e con gli orientamenti
di chiusura di cui alla Decisione C (2013) 1573 del 20/03/2013;

g. la Regione Campania intende rafforzare il proprio impegno in favore della diffusione dello
sport al fine di promuovere un diverso utilizzo del tempo libero per i giovani;

h. il Presidente del Comitato Regionale Campania – Lega Nazionale Dilettanti – Federazione
Italiana Giuoco Calcio (di seguito C.R. Campania – L.N.D. – F.I.G.C. ) con nota prot. n.
6151  del  19/12/2014,  acquisita  al  prot.  regionale  n.  0013547  del  12/01/2015,  ha
rappresentato  al  Presidente  della  Giunta  regionale  della  Campania  la  necessità  di
finanziare,  nell’ambito  delle  Iniziative  di  Accelerazione  della  spesa  del  POR  Campania
FESR  2007-2013,  l’intervento  relativo  alla  realizzazione  di  opere  di  adeguamento  e
ristrutturazione  dei  seguenti  impianti  sportivi:  Avellino –  Impianto  sportivo  al  Borgo
Ferrovia,  Benevento –  Impianto  sportivo  in  località  Avellola,  Caserta –  Impianto
sportivo  “Salvatore  Commaia”,  Napoli  –  Secondigliano -  Stadio  “Ottorino  Barassi”,
Salerno – Impianto sportivo “XXIV Maggio 1999”, San Gregorio Magno (SA) – Centro
sportivo in località Valle, per un costo totale pari a 7 Mln/€;

i. l’intervento  di  cui  al  punto  precedente  è  immediatamente  cantierabile  e  presenta  un
cronoprogramma coerente con i termini di ammissibilità della spesa e con gli orientamenti
di chiusura di cui alla Decisione C (2013) 1573 del 20/03/2013;

per le motivazioni sopra esposte, tra le parti  come sopra costituite, si ritiene opportuno e 
necessario stipulare il presente Protocollo di Intesa:  

tutto ciò premesso si concorda quanto segue:

Art. 1

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2
(Oggetto del Protocollo di Intesa)

La Regione Campania ed il  C.R.  Campania – L.N.D. – F.I.G.C.,  in qualità di Beneficiario, 
riconoscono  l’esigenza  di  finanziare  l’intervento  relativo  alla  realizzazione  di  opere  di 
adeguamento e ristrutturazione dei seguenti impianti sportivi: Avellino – Impianto sportivo 



al Borgo Ferrovia, Benevento – Impianto sportivo in località Avellola, Caserta – Impianto 
sportivo  “Salvatore  Commaia”,  Napoli  –  Secondigliano -  Stadio  “Ottorino  Barassi”, 
Salerno – Impianto sportivo “XXIV Maggio 1999”,  San Gregorio Magno (SA) – Centro 
sportivo in località Valle.

Art.3
(Impegno delle parti )

La Regione Campania si impegna a finanziare il suddetto intervento per un importo di 7  Mln/
€, con fondi a valere sull’Obiettivo Operativo 6.3 del POR Campania FESR 2007-2013 ed a 
prevedere  meccanismi  di  verifica  intermedia  e  finale  rispetto  al  raggiungimento  degli 
obiettivi.

Il  C.R.  Campania – L.N.D. – F.I.G.C.  si  impegna a realizzare l’intervento in coerenza con 
tempi e modalità previste dal POR Campania FESR 2007-2013.

Art.4
(Reciprocità d’informazione)

Le  Parti  si  impegnano  reciprocamente  ad  assicurare  ogni  utile  scambio  di  informazioni 
finalizzate alla realizzazione dell’oggetto del presente Protocollo di Intesa.

Art.5
(Procedure)

Ciascun Soggetto  sottoscrittore,  nello  svolgimento  delle  attività  di  propria  competenza,  si  
impegna  ad  utilizzare  tutti  gli  strumenti  di  semplificazione  e  di  snellimento  dell'attività 
amministrativa previsti dalla vigente normativa e ad utilizzare appieno e in tempi rapidi tutte 
le risorse finanziarie destinate all’intervento connesso al presente Protocollo di Intesa.

Articolo 6
(Disposizioni generali)

Il presente Protocollo di Intesa è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.
Il presente Protocollo di Intesa entra in vigore dalla data di sottoscrizione delle parti e sarà 
vigente fino alla data di completa realizzazione dell’intervento.

Il Presidente della Regione Campania        Il Presidente del  C.R. Campania – L.N.D. – F.I.G.C. 
On. Stefano Caldoro          Dr. Vincenzo Pastore

......................................................                …..…..……………………………………




