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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 44 del 5 settembre 2005 
 

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 8 luglio 2005 - Deliberazione N. 874 - Area Generale di 
Coordinamento N. 1 - Gabinetto del Presidente - D.P.G.R.C. n. 215 del 4 aprile 2003: “Regolamento 
recante disposizioni per la concessione del patrocinio a manifestazioni con concessione di contributo 
finanziario da parte della Presidenza della Giunta Regionale”. Anno 2005. Determinazioni.  

PREMESSO  
Che ai sensi dell’art. 12 1.241/90 “La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e 
l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono 
subordinate alla predeterminazione e alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle 
forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono 
attenersi”;  
Che la Regione Campania provvede in base al D.P.R.C. n. 215 del 04/04/2003 “Regolamento recante di-
sposizioni per la concessione del patrocinio a manifestazioni con concessione di contributo finanziario da 
parte della Presidenza della Giunta Regionale”;  
Che ai sensi dell’art. 1 del D.P.R.C. n. 215/2003 “La Presidenza della Regione Campania, nell’ambito delle 
prerogative di legge conferite e delle disponibilità finanziarie, concede a titolo di patrocinio, contributi 
per manifestazioni di rilevante interesse regionale o locale, aventi lo scopo di sollecitare e di sviluppare 
l’attività promozionale della Campania nel campo economico, culturale, sociale, artistico, sportivo, 
scientifico”;  
Che la Regione Campania ritiene prioritario lo sviluppo della legalità e della solidarietà premesse della 
crescita economica, culturale e sociale della Regione;  
Che la Regione Campania intende, quindi, favorire quelle iniziative che possano contribuire all’educazione 
alla legalità, alla solidarietà e alla crescita culturale attraverso il confronto internazionale;  
 
VISTO  
Che sono pervenute richieste di contributi finanziari per iniziative di cui al D.P.R.C. n. 215/2003;  
Che nell’ambito delle istanze pervenute si è inteso come primo intervento valorizzare quelle iniziative 
volte a promuovere la legalità, la solidarietà la cooperazione ed il confronto internazionale;  
Che la Regione Campania ritiene la solidarietà fra popoli un valore fondamentale della civiltà ed un valore 
su cui costruire la pace e lo sviluppo;  
Che il Mozambico è una delle Regioni della Terra con la più elevata incidenza di mortalità;  
Che la Regione Campania intende dare continuità al proprio contributo del 2003 al progetto di lotta 
all’AIDS promosso dalla Comunità di S. Egidio “programma DREAM”;  
Che la Regione Campania crede nell’efficacia del programma DREAM, in tal senso l’ARSAN ha provveduto a 
reperire fondi tramite donazioni per un importo pari ad euro 400.000,00 come da nota di protocollo 
0528627;  
Che la Regione riconosce ed incentiva la funzione educativa e sociale svolta nella comunità locale, 
median-te le attività di oratorio e similari, in particolare le iniziative volte a promuovere la diffusione 
dello sport e delle attività sociali in particolare in ambiti territoriali disagiati;  
Che la Parrocchia del Pilar lavora ed opera a favore dei minori a rischio in un territorio disagiato, in parti-
colare ha sotto la propria tutela più di 50 ragazzi a rischio come da comunicazione di prot. 0528647;  
Che per contribuire a questa iniziativa il comune di Ercolano ha autorizzato la concessione in comodato 
d’uso alla parrocchia di un impianto polisportivo;  
Che la Giunta ritiene questa iniziativa di valenza tale da derogare, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R.C. 
215/2003, quanto disposto dall’art. 5 del medesimo D.P.R.C. finanziando l’iniziativa proposta per un 
importo che eccede il 50%;  
Che la Regione Campania intende favorire, altresì, lo sviluppo delle iniziative culturali in particolare quel-
le con valenza internazionale nonché le iniziative volte alla difesa dei diritti umani e allo sviluppo della 
legalità;  
 
RITENUTO  
Opportuno contribuire finanziariamente alle iniziative che si prefiggono lo sviluppo della legalità, la 
crescita della solidarietà, la cooperazione e il confronto internazionale;  
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VISTO  
la l.r. 1/2005 di approvazione dell’esercizio provvisorio 2005;  

la D.G.R.C. 158/2005 di approvazione del bilancio gestionale 2005;  

la D.G.R.C. 640/2005 di indirizzo relativa alla gestione provvisoria;  

la l.r. 7/2002 “Ordinamento contabile della Regione Campania”;  

la documentazione presentata dagli enti per le iniziative che questa Giunta intende finanziare con il 
presente atto;  

 

PROPONE  

e la Giunta in conformità a voto unanime  

DELIBERA 

Per le motivazioni di cui in narrativa e che qui si intendono per ripetute e trascritte: 

• di concedere un contributo finanziario agli enti che hanno promosso le iniziative di cui all’allegato A 
parte integrante della presente delibera con gli importi indicati;  

• di escludere dalla concessione del contributo le iniziative di cui all’allegato B parte integrante della 
presente delibera per le motivazioni ivi indicate;  

• di imputare l’importo complessivo per euro 495.000,00 sul capitolo 508 dell’U.P.B. n. 6.23.57 del 
bilancio di previsione 2005;  

• di imputare l’importo di euro 270.000,00 corrispondente al contributo da erogare a Parrocchia  
“Cappella del Pilar” sul capitolo 519 dell’U.P.B. 6.23.57 del bilancio di previsione 2005;  

 
di disporre:  

• che il coordinatore dell’ A.G.C. 01 provveda alle liquidazioni dell’acconto del 50% previa presentazione 
di un preventivo dettagliato;  

• che il coordinatore dell’A.G.C. 01 provveda alle liquidazioni a saldo solo previa presentazione del con-
suntivo dettagliato che evidenzi le spese sostenute e le entrate, comprensive anche degli eventuali 
concorsi finanziari di altri enti, sottoscritto dal legale rappresentante il quale dichiara di assumersene 
la diretta e piena responsabilità, con allegata la documentazione contabile giustificativa in copia 
conforme all’originale nonché una adeguata relazione circa lo svolgimento dell’iniziativa realizzata 
atta ad evidenziare la sostanziale corrispondenza dell’attuato rispetto al programmato;  

• che i progetti in Monzambico e ad Ercolano portino il logo della Regione Campania e che nella sede 
dell’ambulatorio e delle struttura sportiva dovrà essere affissa una targa che dovrà portare menzione 
del contributo della Regione Campania; di stabilire che l’assunzione da parte dei dirigenti preposti dei 
relativi impegni di spesa avvenga ad intervenuta approvazione del bilancio di previsione 2005 da parte 
del Consiglio Regionale;  

• di inviare il presente atto all’Area Generale di Coordinamento Gabinetto del Presidente; 

• di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.C. 
 

 Il Segretario  Il Presidente  
 Brancati  Bassolino 
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 RICHIEDENTE INIZIATIVA CONTRIBUTO 

1 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI 
FEDERICO II DIP. DI PROGETTAZIONE 

URBANA 
IL PENSIERO E IL PROGETTO  € 6.000,00  

2 CENTRO ITALIANO RICERCHE 
AEROSPAZIALI CIRA 

13° AIAA/CIRA INTERNATIONAL SPACE PLANES 
AND HYPERSONIC SYSTEM AND TECHNOLOGIES 

CONFERENCE 
 € 10.000,00  

3 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI 
"FEDERICO II"  

CONVEGNO SULLA CAMORRA A NAPOLI E IN 
CAMPANIA  € 70.000,00  

4 CONSORZIO AGENZIA NAPOLETANA PER 
L'ENERGIA E L'AMBIENTE ANEA ENERGY MED 2005  € 4.000,00  

5 ASSOCIAZIONE FAMILIARI DELLE VITTIME 
DELLA STRAGE TRENO RAPIDO  

LA MEMORIA DELLA STRAGE SUL TRENO NAPOLI-
MILANO 904  € 20.000,00  

6 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI 

FEDERICO II dipartimento di sociologia 
"Gino Germani" 

CONVEGNO INTERNAZIONALE "COMPARING WEB 
PORTALS FOR THE SOCIAL SCIENCES"  € 25.000,00  

7 FONDAZIONE GIOVANNI E FRANCESCA 
FALCONE PROGETTO RICORDARE FALCONE  € 25.000,00  

8 COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI 
LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI 

ADESIONE AL COMITATO ORGANOZZATORE DELLA 
MARCIA PERUGIA ASSISI PER LA GIUSTIZIA E LA 

PACE 
 € 5.000,00  

9 COMUNITA' DI S. EGIDIO ACAP ONLUS PROGETTO "CENTRO POLIFUNZIONALE DEL 
PROGRAMMA DREAM. MAPUTO (MONZAMBICO)  € 50.000,00  

10 
ORATORIO S. FRANCESCO DELLA 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEL PILAR DI 
ERCOLANO 

CENTRO POLISPORTIVO  € 270.000,00  

11 S.M. PRODUCTION S.R.L.  VI EDIZIONE DI "UNA VOCE PER PADRE PIO"  € 280.000,00  

 TOTALE   € 765.000,00  
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 RICHIEDENTE INIZIATIVA CONTRIBUTO 

1 MEDIATICA 2000 

CONVEGNO: NUOVE TECNOLOGIE E 
TRASMISSIONE DEI SAPERI, COME 
CAMBIA LA DIVULGAZIONE DELLA 

CULTURA 

 esclusa - fuori termine  

2 ACCADEMIA VESUVIANA DI TRADIZIONI 
ETNOSTORICHE CONVEGNI VARI  esclusa - fuori termine  

3 SECONDA UNIVERSITA DI NAPOLI DIP. DI 
MATEMATICA 

4° CONVEGNO SCIENTIFICO 
INTERNAZIONALE " UNDERSTANDING 

AND CREATING MUSIC" 
 esclusa - fuori termine  

4 
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO 

FACOLTA DI GIURISPRUDENZA DIP. DI 
FILOSOFIA DEI DIRITTI DELL'UOMO 

CONVEGNO INTERNAZIONALE 
 esclusa - 

documentazione 
incompleta  

5 
CENTRO PER LO STUDIO DELLE MALATTIE 

METABOLOCHE OSSEE ISTITUTO AUXOLOGICO 
ITALIANO IRCCS 

TERZA CONFERENZA 
INTERNAZIONALE SULLA SALUTE 

DELL'OSSO NEI GIOVANI 

 esclusa - 
documentazione 

incompleta  

6 
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI 

"L'ORIENTALE" DIPARTIMENTO DI STUDI 
LETTERARI E LINGUISTICI DELL'EUROPA 

CONVEGNO INTERNAZIONALE 
 esclusa - 

documentazione 
incompleta  

7 ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE DEGLI 
EMIGRATI 

CREAZIONE DEL MUSEO 
DELL'EMIGRAZIONE SALERNITANA. 

PRIMO CONVEGNO INTERNAZIONALE 
SULL'EMIGRAZIONE DAL 

SALERNITANO. 

 esclusa - 
documentazione 

incompleta  

8 ASSOCIAZIONE DPI ITALIA ONLUS IV CONFERENZA EUROPEA 
 esclusa - 

documentazione 
incompleta  

9 UNIVERSITA' STUDI NAPOLI DIP. DI PEDIATRIA VI CONGRESSO DI VIDEOCHIRURGIA 
INFANTILE 

 esclusa - 
documentazione 

incompleta  

10 
FEDERAZIONE REGIONALE CAMPANA DELLE 

ASSOCIAZIONI DEGLI HANDICAPPATI E DELLE 
LORO FAMIGLIE  FEDERHAND - ONLUS 

IV CONFERENZA EUROPEA DELLE 
DONNE CON DISABILITA' 

esclusa - 
documentazione 

incompleta 

11 
UNIVERSITA' STUDI NAPOLI FACOLTA' DI 

GIURISPRUDENZA DIP.DI DIRITTO 
COSTITUZIONALE 

CONVEGNO COSTITUZIONALE ALLA 
RICERCA DEL NUCLEO DURO DELLE 

COSTITUZIONI 

 esclusa - 
documentazione 

incompleta  

12 COOPERATIVA I.F.O.C.S. LADRI DI VITA 
 esclusa - 

documentazione 
incompleta  

 


