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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2004 - Deliberazione n. 2503 - Area 
Generale di Coordinamento - N. 18 - Assistenza Sociale - Attività Sociali - Sport - Tempo Libero - 
Spettacolo - Contributi ad associazioni di promozione sociale/onlus ai sensi ex art. 57 della L.R. 
11/8/2001, n. 10 ed ex art. 48 L.R. 15/2002 - Anno 2004. 

 

omissis 
PREMESSO 

- che nel bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno finanziario 2004, approvato con 
L.R. 12 novembre 2004, n. 9 e correlato bilancio gestionale 2004, approvato con D.G.R. n. 2076 del 17 
novembre 2004, è stata prevista una dotazione, in termini di competenza, pari ad Euro 1.000.000,00=, 
iscritta all’U.P.B. 4.16.41 - Assistenza - Cap. 7868 - Spese correnti - ad oggetto: «Fondi per la 
realizzazione di centri ONLUS di promozione umana e sociale ex art. 57 L.R. n. 10/2001 e art. 48 L.R. 
15/2002»; 

- che l’ex art. 57 della L.R. 11 agosto 2001, n. 10 di “ Disposizioni di Finanza Regionale anno 2001”, 
prevedeva: 

- al comma 1 - l’istituzione di un fondo per il sostegno di iniziative di particolare rilievo sociale ed 
assistenziale alle ONLUS della Regione Campania; 

- al comma 2 - l’utilizzazione di detto fondo, fino ad un massimo del 90%, per la realizzazione di 
Centri per la promozione umana e sociale, con particolare attenzione alle famiglie multiproblematiche ed 
in particolari condizioni di disagio sociale e relazionale; 

- che le tre associazioni individuate quali beneficiarie del fondo - comma 3 dell’ex art. 57 - erano le 
seguenti: 1) Associazione “Figli in famiglia” di Napoli; 2) Associazione “Myriam” Onlus di Castel Volturno 
(Ce); 3) Associazione “Insieme per un quartiere a misura d’uomo” di Napoli, quest’ultima sostituita - ai 
sensi dell’art. 48 della L.R. 26.7.2002, n. 15 - con l’Associazione “La Campania in Europa”; 

CONSIDERATO: 

- che allo stato delle cose non risulta ancora pervenuta la documentazione circa la natura giuridica 
delle tre associazioni individuate nonché i progetti predisposti da ognuna di esse per la realizzazione degli 
interventi di particolare rilievo sociale e di cui al più volte citato ex art. 57 della L.R. 10/2001; 

- che, comunque, occorre stabilire le modalità ed i tempi di erogazione dei fondi nonché il tipo di 
documentazione rendicontale da presentare durante e a conclusione dei lavori progettuali; 

RITENUTO: 

- che nelle more della dovuta ed indispensabile documentazione da produrre a cura delle suddette 
Associazioni ONLUS non si possa quantizzare il contributo in favore di ciascuna di esse ma soltanto 
ipotizzare un’attribuzione del fondo in parti uguali e cioè: 1) E 333.333,34 in favore dell’Associazione 
“Figli in famiglia” di Napoli; 2) E 333.333,33 in favore dell’Associazione “ La Campania in Europa”; 3) E 
333.333,33 in favore dell’Associazione “Myriam” ONLUS; 

RITENUTO, altresì, per le motivazioni addotte, doversi rinviare a successivi provvedimenti l’impegno 
della somma complessiva di E 1.000.000,00 disponibile, in termini di competenza, all’U.P.B. 4.16.41 -Cap. 
7868- Spese correnti - del bilancio di previsione 2004, ad approvazione del presente provvedimento; 

VISTA la L.R. 12 novembre 2004, n.9; 

VISTA la D.G.R. 2076 del 17.11.2004; 

propone, e la giunta in conformità, a voti unanime 

DELIBERA 

per quanto esposto in narrativa che si intende qui integralmente riportato: 

1) di approvare le iniziative progettuali richiamate dalla normativa indicata nella declaratoria del 
Cap. 7868 -Spese correnti - U.P.B. 4.16.41 -Assistenza - ad oggetto: «Fondi per la realizzazione di centri 
ONLUS di promozione umana e sociale ex art. 57 L.R. n.10/2001 e art. 48 L.R. 15/2002»; 

2) di approvare, nelle more di acquisizione della documentazione giuridica e progettuale da inviare a 
cura delle associazioni, l’ipotesi di ripartire in parti uguali il fondo di E 1.000.000,00 previsto al capitolo 
7868 - U.P.B. 4.16.41 - di competenza del Settore Assistenza Sociale, in favore delle Associazioni/ONLUS 
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così come in premessa individuate e cioè: a) Associazione “Figli in famiglia” di Napoli; b) Associazione “La 
Campania in Europa”; 3) Associazione “Myriam” Onlus di Castel Volturno (Ce); 

3) di rinviare a successivo provvedimento del Settore Assistenza Sociale la stesura di indicazioni 
operative circa le modalità ed i tempi di erogazione dei fondi nonché il tipo di documentazione 
rendicontale da presentare durante e a conclusione dei lavori progettuali; 

4) di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale l’impegno della somma di E 1.000.000,00= 
disponibile, in termini di competenza, sul più volte citato Cap. 7868 - U.P.B. 4.16.41 - del bilancio di 
previsione 2004, approvato con L.R. 12 novembre 2004, n. 12 e correlato bilancio gestionale approvato 
con D.G.R. n. 2076 del 17.11.2004; 

5) di inviare il presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai Settori Gestione delle 
Entrate e delle Spese di Bilancio e Formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale, al Settore Assistenza 
Sociale, Programmazione e Vigilanza sui Servizi Sociali, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione 
e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 


