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Seduta del 22-06-2015 DELIBERAZIONE N. 316
 
 

 
OGGETTO: " ADOTTA UN CAMPIONE" CAMPAGNA PROMOSSA DALLO SPECIAL
OLYMPICS - GIOCHI MONDIALI DI LOS ANGELES. ADOZIONE DELLA CAMPIONESSA
MOLISANA PAOLA GIORGETTA.
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

Riunitasi il giorno ventidue del mese di Giugno dell’anno duemilaquindici nella sede dell’Ente con la
presenza dei Signori:
 
 

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 DI LAURA FRATTURA PAOLO PRESIDENTE Presente
2 PETRAROIA MICHELE VICE PRESIDENTE Presente
3 FACCIOLLA VITTORINO ASSESSORE Presente
4 NAGNI PIERPAOLO ASSESSORE Presente
5 SCARABEO MASSIMILIANO ASSESSORE Presente

 
 
 
SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
 
Con voto espresso a Unanimità, 
 
PRESO ATTO del documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto, che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
 
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del Servizio proponente, e della dichiarazione, in esso contenuta, che l’atto non
comporta impegno di spesa;
 
lett. b): del visto, del Direttore d’Area, di coerenza con gli obiettivi d’Area;
 
lett. c): del visto, del Direttore Generale, di coerenza della proposta di deliberazione con gli indirizzi della
politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale, e della proposta all’Assessore Petraroia
Michele d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
 
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
 
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;

 
DELIBERA
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- di aderire alla campagna “Adotta un campione “ promossa da Special Olympics in vista dei Giochi
Mondiali di Los Angeles” con l’obiettivo di coprire le spese della trasferta degli atleti italiani paralimpici negli
USA;
- di adottare conseguentemente come campione l’atleta molisana Paola Giorgetta destinando per questo la
somma standard prevista di € 2.000,00;
- di far gravare la somma di € 2.000,00 sul capitolo 29801 UPB 400 – del Bilancio regionale 2015- 
impegno n. 1248/14, somma che risulta disponibile e spendibile per le finalità di cui al presente
provvedimento;
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
 
 

Oggetto: “ Adotta un campione”  campagna promossa dallo Special Olympics - Giochi Mondiali di Los
Angeles. Adozione della campionessa molisana Paola Giorgetta.
 
VISTA la richiesta, pervenuta via mail in data 22 giugno, dello Special Olympics del Molise con cui viene
riportata l’esperienza di Paola Giorgetta, nuotatrice molisana con Sindrome di Down del Team Cus Molise
convocata nella delegazione italiana per la specialità del nuoto (25 m dorso e 50 stile), che parteciperà alle
Olimpiadi di Los Angeles come unica atleta molisana della rappresentanza italiana di 101 atleti e prima
atleta molisana alle Olimpiadi ;
CONSIDERATO che la notizia ha avuto vasta eco anche sulla stampa nazionale che le ha dedicato un
ampio spazio;
CONSIDERATO altresì che Special Olympics in vista dei Giochi Mondiali di Los Angeles sta promuovendo
la campagna “Adotta un campione” con l’obiettivo di coprire le spese della trasferta degli atleti italiani
paralimpici negli USA;
ATTESA l’importanza e il valore sociale che tale partecipazione riveste per lo sport in generale e per quello
molisano in particolare;
RITENUTO, pertanto, di aderire alla sopra citata iniziativa “adottando” Paola Giorgetta e destinando per
questo la somma standard prevista di € 2.000,00;
RITENUTO altresì di far gravare la somma di € 2.000,00 sul capitolo 29801 UPB 400 – del Bilancio
regionale 2015- impegno n. 1248/14 somma che risulta disponibile e spendibile per le finalità di cui al
presente provvedimento;
 

 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
 

- di aderire alla campagna “Adotta un campione “ promossa da Special Olympics in vista dei Giochi
Mondiali di Los Angeles” con l’obiettivo di coprire le spese della trasferta degli atleti italiani paralimpici negli
USA;
- di adottare conseguentemente come campione l’atleta molisana Paola Giorgetta destinando per questo la
somma standard prevista di € 2.000,00;
- di far gravare la somma di € 2.000,00 sul capitolo 29801 UPB 400 – del Bilancio regionale 2015- 
impegno n. 1248/14, somma che risulta disponibile e spendibile per le finalità di cui al presente
provvedimento;

 
 

 

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

MICHELE COLAVITA
Il Direttore

MICHELE COLAVITA
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PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA’ E ALLA REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

 
Ai sensi del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla
regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l’atto non comporta impegno di
spesa.
 
Campobasso, 22-06-2015 SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

Il Direttore
 MICHELE COLAVITA
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VISTO DI COERENZA CON GLI OBIETTIVI D’AREA

 
Ai sensi del regolamento interno di Giunta si attesta che il presente atto è coerente con gli indirizzi di
coordinamento, organizzazione e vigilanza dell’AREA TERZA.
 
Campobasso, 22-06-2015 IL DIRETTORE DELL’AREA TERZA

  ALBERTA DE LISIO
 

VISTO DEL DIRETTORE GENERALE
 

Il Direttore Generale attesta che il presente atto, munito di tutti i visti regolamentari, è coerente con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale.
 

PROPONE
 

a PETRAROIA MICHELE l’invio all’esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni.
 
 
Campobasso, 22-06-2015 IL DIRETTORE GENERALE

  PASQUALE MAURO DI MIRCO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIOLGA MOGAVERO PAOLO DI LAURA FRATTURA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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