COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 06/12/2017

NUMERO: 231

OGGETTO: ADESIONE DEL COMUNE DI SAVONA AL PROGETTO

CANDIDATURA DELL’ITALIAN RIVIERA AL TITOLO DI “EUROPEAN
COMMUNITY OF SPORT 2020”
L’anno duemiladiciassette, il giorno sei del mese di dicembre alle ore 14:30, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Assente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

RIPAMONTI PAOLO

Assente

MAROZZI BARBARA

Assente

ZUNATO MARIA

Assente

Risultano assenti per la presente deliberazione: RIPAMONTI PAOLO, MAROZZI BARBARA,
ZUNATO MARIA.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA
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Oggetto: ADESIONE DEL COMUNE DI SAVONA AL PROGETTO CANDIDATURA
DELL’ITALIAN RIVIERA AL TITOLO DI “EUROPEAN COMMUNITY OF SPORT 2020”

L’ASSESSORE ALLO SPORT
Premesso:
•

che l'Unione Europea riconosce l’importanza dello sport nella società europea prevedendo
all’art.165 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) che “l’Unione
contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle loro
specificità, delle sue strutture basate sul volontariato e della sua funzione sociale ed
educativa”;

•

che, fin dalla sua fondazione nel 1999, Aces Europe - Associazione no profit con sede a
Bruxelles che dal 2001 assegna i riconoscimenti di Capitale/Comunità/Città/Comune
Europeo dello Sport - si pone l’obiettivo di promuovere lo sport tra i cittadini dell’Unione
Europea, in particolare verso i bambini, gli anziani ed i disabili. Aces Europe si rivolge ai
municipi candidati, per i titoli di Capitale, Comunità, Città o Comune europeo dello sport e
tale progetto si materializza in cinque obiettivi principali: divertimento con l’esercizio
fisico; disponibilità a raggiungere gli obiettivi; rafforzare il senso di appartenenza alla
comunità; imparare il fair play e migliorare la salute;

•

che il Libro Bianco dello Sport, documento che legifera sullo Sport nell’Unione Europea e
sottolinea la sua importanza per i cittadini dell’Unione, riconosce l’attività di Aces Europe
che organizza la consegna dei premi, Capitale/Comunità/Città/Comune Europeo dello Sport,
al Galà annuale presso il Parlamento europeo;

•

che, al riguardo, uno specifico “Regolamento generale del processo di selezione della
Capitale, Comunità, Città o Comune Europeo dello Sport”, adottato da Aces Europe,
disciplina il processo per la presentazione e la selezione delle candidature, regolamento che
dovrà essere sottoscritto per adesione da chi presenterà la candidatura dell’Italian Riviera a
Comunità Europea dello Sport 2020;

•

che tale Regolamento illustra e spiega come Aces Europe premia Capitali, Comunità, Città o
Comuni Europei dello Sport ed è una parte indispensabile della struttura di governance di
Aces Europe e mira a rafforzare le procedure connesse ai riconoscimenti concessi dalla
stessa. In particolare la procedura di candidatura a Comunità europea dello Sport prevede, ai
sensi dell’art.15 del suddetto Regolamento, le seguenti fasi procedurali:
◦ Invio ad Aces Europe della lettera ufficiale di candidatura.
◦ Predisposizione ed invio del Dossier di Candidatura, elaborato seguendo le linee guida
di cui all’allegato VI al Regolamento.
◦ Visita ispettiva alla Comunità da parte dei membri del Comitato di valutazione delle
candidature.
◦ Votazione ed individuazione della Comunità premiata con il riconoscimento di European
Community of Sport.

•

che, conseguentemente all’accettazione della candidatura, verrà inviata la Delegazione Aces
Italia per verificare il rispetto dei criteri di valutazione che riguardano “lo sport nella
Comunità candidata” in tutte le sue dimensioni, come da allegato VII: “Criteri di
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Eleggibilità” del “Regolamento generale del processo di selezione della Capitale, Comunità,
Città o Comune Europeo dello Sport”;
•

che l’Unione delle Associazioni Albergatori della Provincia di Savona(UPASV) ha proposto
a tutti i comuni costieri savonesi (Andora, Laigueglia, Alassio, Albenga, Ceriale, Borghetto
S.S., Loano, Pietra Ligure, Borgio Verezzi, Finale Ligure, Noli, Spotorno, Bergeggi, Vado
Ligure, Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore, Celle Ligure, Varazze e Boissano ) ed
al comune di Savona di candidare l’insieme dei loro territori, ai sensi del suddetto
“Regolamento generale del processo di selezione della Capitale, Comunità, Città o Comune
Europeo dello Sport”, quale Comunità Europea dello Sport 2020, assumendo la
denominazione di Italian Riviera European Community of Sport 2020;

•

che, al fine di gestire, per conto dei comuni facenti parte della Comunità candidata, tutte le
fasi procedurali della candidatura e le attività conseguenti all’eventuale riconoscimento del
premio, l’UPASV costituirà una specifica Associazione Sportiva Dilettantistica(ASD), la
upAces ASD;

•

che, con finalità d’indirizzo e coordinamento, sarà istituito, con il supporto dell’attività di
segreteria tecnica organizzativa della ASD upAces, un Comitato Promotore di cui faranno
parte tutti i comuni della Comunità candidata, il CONI, la facoltà di scienze motorie
dell’Università ed altri enti pubblici e privati che si riterrà opportuno coinvolgere;
Appurato:

•

che i costi da sostenere, per un totale di €.7.000,00, per la candidatura dell’Italian Riviera a
Comunità Europea dello Sport comprendono:
◦ la quota di iscrizione alla candidatura dovuta alla Aces Europe per un valore di
€.2.000,00 come evidenziato all’art. 22 del Titolo V del predetto Regolamento;
◦ la predisposizione del Dossier di Candidatura, il viaggio e l’ospitalità della delegazione
del Comitato di Valutazione per la visita ispettiva alla Comunità, la gestione delle visite
ispettive agli impianti sportivi della Comunità, la predisposizione della presentazione
multimediale della Comunità alla delegazione ispettiva, le attività di comunicazione ed
istruttoria della candidatura, il tutto per un valore di €.5.000,00;

•

che i costi suddetti saranno ripartiti in parti eguali tra i comuni della Comunità candidata per
un valore di contributo a Comune da riconoscere alla ASD upAces pari da €.350,00, che
trovano copertura al capitolo n. 853 ad oggetto: “Gestione impianti sportivi – prestazione di
servizi” del PEG 2017;

Ritenuto:
 che la partecipazione del Comune di Savona alla candidatura dell’Italian Riviera ad “European
Community of Sport 2020” possa costituire un titolo di indiscussa importanza e visibilità a
livello europeo del territorio comunale;
Ritenuto altresì opportuno dare mandato alla ASD upAces di gestire, per conto di tutti i
comuni della Comunità candidata, tutte le fasi procedurali della candidatura e le attività conseguenti
all’eventuale riconoscimento del premio
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto
degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Formula la seguente proposta di deliberazione:
 Di aderire, per le motivazioni espresse in premessa, al progetto della presentazione della
Pag. 3/6
Delibera di Giunta num. 231 del 06/12/2017 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

candidatura dell’Italian Riviera (comuni costieri savonesi più il comune di Savona) al titolo di
“European Community of Sport 2020” alla Aces Europe corrente in Bruxelles;
 di dare mandato alla ASD upAces di gestire, per conto dei comuni della Comunità candidata,
tutte le fasi procedurali della candidatura e le attività conseguenti all’eventuale riconoscimento
del premio;
 di dare mandato alla Responsabile del Servizio di assumere il necessario e conseguente impegno
di spesa per il pagamento del contribuito, pari ad €.350,00, dovuto all’ASD upAces per
sostenere le spese conseguenti alla gestione delle fasi procedurali della candidatura a valere sul
capitolo n. 853 ad oggetto: “Gestione impianti sportivi – prestazione di servizi” del PEG 2017;
 di dare atto che, in caso di accoglimento della candidatura dell’Italian Riviera al titolo di
“European Community of Sport 2020”, l’Ufficio Sport si dovrà attivare per collaborare, per le
parti e le attività di propria competenza, con la ASD upAces alla gestione degli aspetti inerenti
la candidatura, quali l’elaborazione del dossier di candidatura e la gestione della visita ispettiva
della Delegazione del Comitato di Valutazione di Aces Italia;
 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere in merito.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere in merito.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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