
Giunta Regionale della Campania 
 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 11 del 14 febbraio 2005 1 / 1 

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 11 del 14 febbraio 2005 
 

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2004 - Deliberazione n. 2478 - Area 
Generale di Coordinamento - N. 18 - Assistenza Sociale - Legge Regionale 8 febbraio 1993 n. 9 e s.m. - 
Art. 10 Servizi innovativi e/o sperimentali - Anno 2004. 

 

omissis 
PREMESSO 

- che nel Bilancio di previsione della Regione Campania per l’esercizio finanziario 2004, approvato con 
legge regionale del 12.11.2004 n. 9 e correlato Bilancio gestionale 2004 approvato con DGRC del 
17.11.2004 n. 2076, figurano risorse finanziarie per E. 4.393.000,66 sul capitolo 7854 dell’U.P.B.4.16.41 e 
denominato genericamente “Progetto Assistenza Sociale - Promozione di servizi innovativi alle persone” 
anche per le finalità della L.R. 9 febbraio 1993, n. 9 e successiva modifica con L.R. 7 agosto 1996, n. 18 - 
per la valorizzazione del volontariato; 

PRESO ATTO 

- che nel corso dell’anno, ai sensi del comma 1° dell’art. 10 della legge regionale 9/93 sono pervenuti 
progetti per la realizzazione di servizi innovativi e/o sperimentali da parte di organizzazioni di 
volontariato iscritte al Registro regionale del volontariato; 

- che ai sensi dell’art. 3 lettera h) punto 2) della L.R. 9/93 l’Osservatorio Regionale del Volontariato 
nella seduta del 18 novembre 2004 ha esaminato i progetti presentati secondo le modalità e i criteri 
indicati nella DGRC 31 dicembre 1998, n. 10294, redigendone verbale; 

- che bisogna provvedere al rimborso spese ai componenti dell’Osservatorio Regionale per l’anno 2004 
ai sensi delle disposizioni impartite dalla DGR n. 4711/94. 

CONSIDERATO 

- che l’Osservatorio Regionale del Volontariato ha valutato ammissibili a contributo progetti per un 
importo totale di E 438.500/00, indicando per ciascuna delle Associazione l’importo del contributo 
assegnato e che sarà erogato con successivo provvedimento secondo le modalità indicate nella DGRC n. 
10294/98; 

RITENUTO  

- che vi è sufficiente disponibilità sulla competenza del capitolo 7854, denominato genericamente 
“Progetto Assistenza Sociale - Promozione di servizi innovativi alle persone”, confluito nell’U.P.B.4.16.41 
del Bilancio gestionale 2004, e dal quale prelevare le somme così distinte: 

- E. 438.500/00 in favore delle Associazioni ammesse al contributo; 

- E. 500/00 per provvedere al rimborso spese ai componenti per l’anno 2004 ai sensi delle disposizioni 
impartite dalla DGR n. 4711/94; 

VISTA la Legge Regionale 8 febbraio 1993, n.9 e la successiva L. R. 7 agosto 1996, n. 18; 

VISTA la DGRC 31 dicembre 1998, n. 10294; 

Propone e la Giunta in conformità a voti unanime 

DELIBERA 

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

- di riconoscere ed assegnare i fondi per un importo totale di E 438.500/00 ai progetti ammessi a 
contributo di cui al comma 1 dell’art. 10 della L.R. 9/93, rinviando a successivi provvedimenti dirigenziali 
l’impegno e la liquidazione del contributo assegnato a ciascuna Associazione, secondo le modalità indicate 
nella DGRC n. 10294/98; 

- di assegnare E 500/00 per il rimborso spese per l’anno 2004 ai componenti dell’Osservatorio 
Regionale ai sensi delle disposizioni impartite dalla DGR n. 4711/94, rinviando a successivi provvedimenti 
dirigenziali l’impegno e la liquidazione; 

- di inviare la presente delibera, per il seguito di competenza, al Settore Assistenza Sociale e al 
Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione, ad avvenuta 
esecutività, del presente atto. 

 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 


