
 

 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

COPIA DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

___________________________________________________________ 

N. 113  del Reg.              

Data 15/9/2022 

L’anno duemilaventidue, il giorno quindici,    del mese di  Settembre,    alle ore 13:10,  

nella  sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita nella persona dei 

signori: 

 

Giuseppe Pugliese    Sindaco Presente  

Teresa Coppola 

Ivana Barone 

        Vice Sindaco 

             Assessore 

Assente  

Assente  

Gennaro Di Mare 

Tobia Massa 

            Sergio Turazzo  

            

Assessore               

Assessore 

            Assessore 

 

         Presente  

          Presente   

           Presente   

            

 
 

   

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale d.ssa Laura Simioli,  il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il   Sindaco Dott. Giuseppe Pugliese   –    assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 
 

 

 

Oggetto: Candidatura del Comune di Monte di Procida quale 

membro della “ Comunità Europea dello sport – ACES -2024”. 



Su proposta del Sindaco: 

 

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”; 

- 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; 

- 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;  

- 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 della “Comunità Europea dello Sport 2024” 

- 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; 

- 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 Eleggibilità” del “Regolamento generale 

del processo di selezione della Capitale, Comunità, Città o Comune Europeo dello Sport”;  



- 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  

 

 

• la quota di iscrizione alla candidatura dovuta alla Aces Europe per un valore di €.1.000,00 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; 

 i costi suddetti saranno ripartiti in parti eguali tra i comuni della Comunità candidata  

 

DATO ATTO che per il Comune di Monte di Procida il settore dello sport, oltre a costituire 

un  

fondamentale strumento di integrazione sociale, di formazione educativa e di sviluppo delle  

relazioni sociali, rappresenta - date le peculiarità ambientali e culturali del territorio - un 

segmento  

fortemente integrato con il turismo, da valorizzare e promuovere in considerazione delle  

potenzialità dell'indotto collegato. In tale contesto è interesse dell’Amministrazione 

Comunale  

promuovere azioni in grado di qualificare la città dal punto di vista sportivo e di instaurare 

sinergie  

efficaci sia con il mondo sportivo sia con le Istituzioni Pubbliche dei vari livelli finalizzate 

alla  

promozione del settore; 

DATO ATTO che il Comune di Monte di Procida è stato nominato “Comune  

Europeo dello Sport” per l'anno 2023 da ACES EUROPE  

 

VISTO a tale riguardo, lo Statuto Comunale;  

VISTO che si provvederà a impegnare quanto necessario con successivi provvedimenti di impegno  

assunti per competenza dai rispettivi Responsabili di Settore; 



                                               PROPONE DI DELIBERARE 

- Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- Di proseguire nell’iter di candidatura del Comune di Monte di Procida quale membro della 

Comunità Flegrea per Comunità Europea dello sport 2024; 

- Di dare mandato ai Responsabili dei Settori VIII e XII di compiere gli adempimenti 

consequenziali al presente atto nonché di verificare le possibili forme di collaborazione da attivare 

con cittadini, associazioni ed enti pubblici e privati presenti sul territorio, anche interistituzionali, al 

fine di perfezionare la candidatura del Comune di Monte di Procida come membro della “Comunità 

Europea dello Sport – ACES per l’anno 2024”; 

- Di rendere con separata unanime votazione ai sensi dell’art. 134 co. 4 TUEL il presente atto 

immediatamente eseguibile; 

 

                                                                                                                 Dott. Giuseppe Pugliese 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

f.to Ciro Pugliese 

f.to Valeria Di Martino 

  

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità contabile si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

f.to Giovanni Padovano 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la sopra riportata proposta; 

 

Dato atto che in ordine alla stessa è stato espresso  il  parere  favorevole  in ordine alla  regolarità 

tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49 Tuel;      

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Ad unanimità dei voti legalmente resi, 

 

DELIBERA 

 

Di approvare integralmente la soprariportata  proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

 

Candidatura del Comune di Monte di Procida quale membro della “ Comunità Europea dello 

sport – ACES -2024”. 



 

e con  successiva e unanime votazione 

 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 134  comma 4° del DLgs 

267/2000. 

 

IL  SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE 

          F.to d.ssa Laura Simioli 

 

F.to  Dott. Giuseppe Pugliese  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ESEGUIBILITA’ 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente  deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D.L.gs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza Municipale, lì  15/9/2022 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                      F.to        d.ssa Laura Simioli 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Reg. Aff. n° 1336  del 19/9/2022 

 

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale on line  il giorno 

19/9/2022  e vi rimarrà pubblicata fino al 4/10/2022 per quindici giorni consecutivi.  

 

Dalla Residenza Municipale, lì 19/9/2022 

 

IL Messo Comunale  

Giuseppina Lubrano 

  

 

                                                 

 

Il sottoscritto attesta che la presente delibera è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai 

sensi dell’art. 125, t.u.e.l. n° 267/00, con nota prot.n°  14238  del 19/9/2022 

 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                  F.to           d.ssa Laura Simioli 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li 19/9/2022 

  

                                                                                     

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                         f.to    d.ssa Laura Simioli 

 

 



 

 

 

 

 


