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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 dicembre 2004 - Deliberazione n. 2420 - Area 
Generale di Coordinamento - N. 1 - Gabinetto Presidente - Contributo per attività ed iniziative 
istituzionali. 

 

omissis 
PREMESSO CHE: 

- con legge regionale n. 8 del 12 novembre 2004 è stata adottata la legge “Disposizioni per la 
formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - “Legge Finanziaria 2004”;  

- la l.r. n. 8 del 12/11/2004 all’art. 6 comma 9 istituisce un fondo per finanziare attività ed iniziative 
istituzionali rappresentate dalle A.G.C. della Giunta regionale in sede di sessione di bilancio; 

- con la legge regionale n. 9 del 12 novembre 2004 è stato approvato il Bilancio di previsione per 
l’anno finanziario 2004; 

- che il bilancio di previsione 2004 ha istituito l’U.P.B. 6.23.237 avente la seguente denominazione: 
“Spese per attività ed iniziative istituzionali”; 

- la deliberazione di giunta regionale n. 2076 del 17 novembre 2004 avente ad oggetto “Approvazione 
Bilancio Gestionale 2004 ai sensi dell’art. 21 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7, ha assegnato alla UPB 
6.23.237 - Cap. gestionale n. 542 - la somma di E 3.410.000= destinata a soddisfare le determinazioni 
assunte dal Consiglio Regionale, di cui all’art. 6 della L.R. 12 novembre 2004, n. 8; 

Vista: 

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2076 del 17/11/2004 con la quale è stato approvato il 
bilancio gestionale 2004; 

- la nota prot. n. 650 del 07/12/2004 del Consiglio della Regione Campania Il Commissione Bilancio 
con la quale sono state identificate le iniziative di cui all’art. 6 comma 9 della L.R. del 12 novembre 2004 
n. 8 con la relativa assegnazione del contributo; 

Propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente 
dispositivo: 

1. di ripartire la disponibilità finanziaria gravante sulla UPB 6.23.237 del Bilancio di Previsione 2004, 
Capitolo gestionale 542, che presenta una capienza complessiva pari ad euro 3.410.000,00 = così come 
indicato nella nota del Consiglio della Regione Campania II Commissione Permanente Bilancio e Finanze, 
Demanio e Patrimonio n. protocollo 650, ossia come segue: 

ente destinatario del contributo importo 

Contributo straordinario una tantum al Consorzio Ortofrutticolo di Paestum per 
la bonifica ambientale e strutturale del mercato 400.000,00 

Contributo straordinario una tantum al Teatro Augusteo di Napoli 100.000,00 

Contributo straordinario una tantum al Teatro Cilea  150.000,00 

Contributo straordinario alle librerie/case editrici storiche, con produzione 
anche in lingua straniera della Campania così ripartito:  

1. Colonnese - euro 150.000,00 

2. Circolo della stampa - euro 100.000,00 

3. Emeroteca - euro 100.000,00 

4. La Conchiglia - euro 40.000,00 

500.000,00 
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Contributo Straordinario una tantum alle aziende agricole del litorale Domitio che 
hanno subito danni, accertati dalle competenti Autorità della Protezione Civile, a 
seguito delle calamità naturali verificatesi nel quinquennio 1999/2003 in Provincia di 
Caserta, con delega per l’erogazione del contributo ed il successivo controllo presso 
le aziende beneficiarie alla Prefettura, di concerto con la Protezione Civile. 

1.000.000,00 

Contributo straordinario una tantum alla Fondazione Roberto Murolo per il 
sostentamento delle sue attività 150.000,00 

Contributo straordinario una tantum alla Fondazione la Colombaia di Luchino Visconti 250.000,00 

Contributo straordinario una tantum all’Ente Roberto De Simone per incoraggiare e 
sostenere le sue attività 60.000,00 

Contributo straordinario una tantum all’Unione Italiana Ciechi  300.000,00 

Contributo una tantum al Consorzio di bonifica Paludi di Napoli e Volla 500.000,00 

TOTALE 3.410.000,00 

  

2. di demandare all’A.G.C. Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale i successivi 
provvedimenti di impegno, liquidazione ed erogazione dell’importo complessivo di euro 3.410.000,00= 
risultante dall’allegato elenco, da imputare sulla UPB 6.23.237 del Bilancio di Previsione 2004 - Capitolo 
gestionale 542, previa verifica della documentazione contabile giustificativa, con esclusione di tale 
controllo preventivo per il contributo straordinario conferito con delega alla Prefettura di Caserta; 

3. di inviare il presente provvedimento all’A.G.C. Gabinetto di Presidenza, Settore Entrate e Spese, al 
Settore Formazione del Bilancio per quanto di competenza, nonché al Settore Stampa Informazione e 
Documentazione per la pubblicazione sul BURC; 

4. di inviare altresì per conoscenza il presente, atto alla Segreteria Generale del Consiglio Regionale. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 

 


