
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 7 ottobre 2005 - Deliberazione N. 1261 - Area
Generale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - Contributo Finanziario A.N.P.I. -
D.P.G.R.C. N. 215/2003.

PREMESSO

Che ai sensi dell’art. 12 l. 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 ma-
nifestazioni di rilevante interesse regionale o locale, aventi lo scopo di sollecitare e di sviluppare l’attività pro-
mozionale 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 in particolare attraverso la conoscenza della storia ;

VISTO

Che sono pervenute richieste di contributi finanziari per iniziative di cui al D.P.R.C. n. 215/2003;

Che è pervenuta la richiesta di finanziare la Manifestazione “Le quattro giornate” , promossa dall’Associa-
zione Nazionale Partigiani d’Italia - Comitato Provinciale di Napoli;

Che l’A.N.P.I. con la manifestazione “ Le quattro giornate”, intende migliorare il rapporto tra le genera-
zioni, e lanciare un messaggio di amicizia tra i popoli per costrure un futuro di pace;

Che ricorre il 62° anniversario dell’evento;

RITENUTO

Opportuno contribuire finanziariamente alle iniziative che si prefiggono la conoscenza degli episodi storici
più significativi della Regione;

Necessario favorire la conoscenza della storia per costruire un futuro di pace e di solidarietà tra i popoli;

Importante valorizzare il contributo alla causa della libertà dell’azione dei partigiani;

PRESO ATTO

Dell’ attinenza della manifestazione alle funzioni regionali, della valenza qualitativa della manifestazione
della complessità dell’organizzazione e del pubblico di riferimento ai sensi dell’art. 5 comma 1 e 2 del
D.P.G.R.C. 215/2003;

Dell’imminenza della manifestazione che si terrà nei giorni 01 - 02 ottobre;

RITENUTO

Che la Regione non assume responsabilità alcuna in merito all’organizzazione ed allo svolgimento della
manifestazione ai sensi dell’art. 5 D.P.G.R.C. 215/2003;

Che nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti della Regione;

Che la concessione del contributo è vincolata all’impegno del soggetto beneficiario ad utilizzarlo esclusiva-
mente per le finalità per cui è accordato;

VISTO
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Il D.P.G.R.C. 215/2003;

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

la l.r. 16/2005 di approvazione del Bilancio 2005 della Regione Campania;

la D.G.R.C. 1146/2005 di approvazione del Bilancio Gestionale 2005;

la documentazione presentata dall’A.N.P.I. in conformità all’art. 4 D.P.G.R.C.;

il preventivo presentato dall’A.N.P.I. pari ad euro 77.500,00;

l’art. 5 comma 1 che sancisce l’ammissione della manifestazione al contributo in misura non superiore al
50% della spesa preventivata;

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 all’A.N.P.I. - Associazione Nazionale Partigiani d’Italia - Comitato
Provinciale di Napoli ai sensi del D.P.R.C. n. 215/2003;

- di imputare l’ importo complessivo per euro 20.000,00 sul capitolo 508 dell’U.P.B. n. 6.23.57 del bilancio di
previsione 2005;

- di autorizzare il coordinatore dell’ A.G.C. Gabinetto del Presidente e Collegamento con gli Assessori a
provvedere ai successivi atti di impegno e liquidazione in conformità a quanto disposto nel D.P.G.R.C.
215/2003;

- 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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