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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 8 del 3 febbraio 2005 
 

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 22 dicembre 2004 - Deliberazione n. 2390 - Area 
Generale di Coordinamento - N. 1 - Gabinetto Presidente della Giunta Regionale - Contributi esercizio 
2004 a favore delle associazioni di categoria rappresentanti degli Enti Locali della Campania. 

 

omissis 
- che, in base all’art. 3 del proprio Statuto, la Regione Campania promuove le autonomie locali ed 

informa la propria attività legislativa, regolamentare ed amministrativa alle esigenze del più ampio 
decentramento; 

- che, a tal fine, l’art. 49 del citato Statuto prevede che la Regione, tra gli altri, consulta le 
associazioni di categoria e promuove altresì indagini, incontri e conferenze su problemi specifici dei 
settori di sua competenza; 

CONSIDERATO che, nel rispetto dei citati principi, la Regione ha previsto sul Bilancio Gestionale 2004, 
al cap. 314, U.P.B. 6.23.126, “Contributi e/o quote associative alle Associazioni Nazionali ed 
Internazionali delle Autonomie e Poteri Locali”, attribuito alla competenza generale del Settore Rapporti 
con Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi - Delega e Subdelega CO.RE.CO., la somma di Euro 
198.835,90 per finanziare le iniziative e le attività promosse dalle associazioni di categoria degli Enti 
Locali; 

ATTESO che, a tutt’oggi, sono pervenute le richieste di contributo delle seguenti associazioni: 

1 - A.I.C.C.R.E. (Associazione Italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa) Federazione 
Regionale della Campania, con sede in Avellino, alla via Carlo Del Balzo n. 109. Richiesta avanzata con 
nota prot. FP/sg/87 del 7/12/04; 

2 - A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani) Associazione Regionale Comuni della Campania, 
con sede in Napoli alla via Santa Lucia, n. 76. Richiesta avanzata con nota prot. n. 723 del 7/12/2004; 

3 - Lega delle Autonomie Locali della Campania, con sede in Napoli, via Roma n. 116. Richiesta 
avanzata con nota prot. n. 3054 del 9/12/2004; 

4 - UNCEM (Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti Montani) Delegazione regionale della Campania, 
con sede in Vietri sul Mare (SA) alla via G. Pellegrino c/o Palazzo Uffici della Provincia. Richiesta avanzata 
con nota prot. 2004 del 14/12/2004; 

5 - U.P.I. (Unione Province Italiane) con sede in Napoli alla Piazza Matteotti n. 1. Richiesta avanzata 
con nota prot. n. 10 del 16.12.2004; 

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere a ripartite il contributo, attribuendo una quota fissa di 
Euro 5000,00, in ordine all’importante ed incisiva presenta istituzionale sul territorio, ed una quota 
variabile, destinata a finanziare le iniziative e le attività delle associazioni, determinata per l’anno 2004 
confermando le stesse percentuali sul fondo stabilite per l’esercizio 2003 con deliberazione di Giunta 
Regionale n. 3325 del 21/10/2003; 

RITENUTO, altresì, di erogare il contributo in un’unica soluzione, previa presentazione di relazione a 
consuntivo da parte delle associazioni; 

Vista la legge regionale n. 9 del 12 novembre 2004, con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2004 e il Bilancio Pluriennale triennio 2004-2006; 

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 2076 del 17/11/2004, con la quale è stato approvato il 
Bilancio Gestionale 2004; 

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime, 

DELIBERA 

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati: 

1 - ripartire il Fondo per i Contributi e/o le quote associative alle Associazioni Nazionali ed 
Internazionali delle Autonomie e Poteri Locali, pari a Euro 198.835,90, previsto al cap. 314 del Bilancio 
Gestionale 2004, U.P.B. 6.23.126, così come di seguito indicato: 

Associazione Quota Fissa Quota Variabile Contributo Assegnato 

A.I.C.C.R.E.  5.000,00  18.426,61  23.426,61 

A.N.C.I.  5.000,00  67.622,17 72.622,17 
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Lega delle Autonomie Locali 5.000,00  27.204,43  32.204,43 

U.N.C.E.M.  5.000,00  27.118,39  32.118,39 

U.P.I.  5.000,00  31.464,30  34.464,30 

Totale  25.000,00  171.835,90  196.835,90 

2 - inviare la presente deliberazione al Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e 
Consorzi - Delega e Subdelega CO.RE.CO., il quale provvederà con propri e separati atti all’impegno, alla 
liquidazione ed alla ordinazione al pagamento dei contributi alle associazioni in conformità di quanto 
stabilito al punto 1; 

3 - inviare, altresì, copia della presente deliberazione ai Settori Gestione delle Entrate e della Spesa e 
Formazione Bilancio, per opportuna conoscenza, nonché al Settore Stampa Documentazione e 
Informazione per la pubblicazione sul B.U.R.C.. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 

 


