
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 4 agosto 2005 - Deliberazione N. 1054 - Area
Generale di Coordinamento N. 17 e 1 - Gabinetto del Presidente Istruzione e Cultura - Progetto “Diritto allo
studio e diritto alla salute” della Associazione “I bambini di Manina del Madagascar”. Contributo.

PREMESSO

Che la Regione Campania promuove manifestazioni, rassegne, fatti ed eventi di alto valore culturale e so-
ciale;

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 la Regione Campania, a tal fine ha promulgato la l.r. 12/2000 “Promozione e diffusione di una cultura
dell’educazione alla pace e ai diritti umani”;

Che la Regione Campania ai sensi della l.r. 12/2000 art. 1 “riconosce nella pace, un diritto fondamentale dei po-
poli e di ogni individuo, in coerenza con le norme, le dichiarazioni internazionali ed i principi costituzionali che san-
ciscono il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e mezzo di risoluzione delle
controversie internazionali. In attuazione a tali principi, la Regione interviene al fine di favorire il radicamento nella
comunità campana di una cultura dell’educazione alla pace e dei suoi presupposti fondamentali quali i diritti umani,
le libertà democratiche, la solidarietà umana, la non violenza, fondati sulla comprensione e il rispetto reciproci”;

Che la Regione Campania intende contribuire alla promozione e diffusione di una cultura dell’educazione
alla pace e ai diritti umani anche con interventi di solidarietà volti al miglioramento delle condizioni sanitarie di
popolazioni in via di sviluppo e volti a diffondere l’alfabetizzazione;

Che per poter sostenere le attività a sostegno delle popolazioni disagiate, la regione ha ritenuto di istituire
il capitolo “l.r. 12/2000 Educazione alla pace e ai diritti umani - Attività di sostegno e di aiuto in favore di giova-
ni e popolazioni di paesi stranieri dove occorre riaffermare valori di pace e di tolleranza;

VISTO

Che il Madagascar è una delle Regioni della Terra con un’elevata incidenza di mortalità infantile ed un bas-
sissimo tasso di alfabetizzazione;

Che l’Associazione “I Bambini di Manina del Madagascar” opera interventi umanitari in Madagascar nel
settore della sanità, dell’istruzione, del sociale;

Che tali interventi sono stati riconosciuti dal Comune di Napoli con il protocollo di collaborazione tra il
Comune di Napoli e il Comune urbano di Nosy - Be (Madagascar);

Che in tale ambito è nato ad opera del Comune di Napoli il progetto “Adottiamo una scuola in Madagascar”;

Che ai sensi dell’art. 2 dello Statuto dell’associazione “I Bambini di Manina del Madagascar” l’Associazio-
ne non ha fini di lucro ed ha lo scopo di favorire e promuovere l’integrazione tra le risorse culturali, sociali, eco-
nomiche e sanitarie degli associati e di quanti vorranno direttamente o indirettamente parteciparvi e le
necessità della popolazione malgascia. Si prefigge, inoltre, di sostenere i bambini nel loro sviluppo sanitario e
culturale. Tale finalità vuole essere raggiunta nel rispetto delle tradizioni e della cultura malgascia......"

Che l’Associazione “I Bambini di Manina del Madagascar” intende perseguire i sui obiettivi umanitari an-
che attraverso il progetto “Diritto all’istruzione e diritto alla salute”;

Che l’Associazione “I Bambini di Manina del Madagascar” ha chiesto con nota di protocollo 0426191 del
16/05/2005 un contributo finanziario per la realizzazione del progetto “Diritto all’istruzione e diritto alla salute”.

Che il progetto per cui si chiede il finanziamento parte integrante della presente deliberazione, prevede la
costruzione di quattro scuole e di un ambulatorio con una spesa preventivata di Euro 499.000,00;

RITENUTO:

Che il progetto riveste valenza sociale e risponde all’interesse della Regione a sviluppare la cooperazione
sociale internazionale;

Che il finanziamento sia erogato per il 20% in acconto sulla base di un progetto dettagliato mentre il saldo
sarà erogato sulla base di un consuntivo;
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Che la Regione non assume responsabilità alcuna in merito all’organizzazione e allo svolgimento delle ini-
ziative previste dal progetto “Diritto all’istruzione e diritto alla salute”;

Che nessun rapporto o obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti della Regione la quale
verificandosi situazioni irregolari può sospendere l’erogazione del contributo e, a seguito di accertamenti, deli-
berarne la revoca;

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

Che è fatta salva la possibilità per l’amministrazione regionale di richiedere, attraverso le proprie strutture,
ulteriori elementi di documentazione delle spese attinenti al programma finanziato;

VISTO

La l.r. 7/2002 di contabilità della Regione Campania;

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;

l’Atto Costitutivo e lo Statuto dell’Associazione “I Bambini di Manina del Madagascar”;

la relazione con relativo preventivo del progetto: “Diritto allo studio e diritto alla salute”;

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 contribuire al progetto “Diritto allo studio e diritto alla salute” dell’Associazione “I Bambini di Manina
del Madagascar” con uno stanziamento di euro 300.000,00 e di impegnarsi a rinvenire una somma pari ad Euro
50.000,00 nel bilancio 2006;

- di autorizzare le seguenti A.G.C. a concorrere al finanziamento come segue:

1. A.G.C. 01 - Gabinetto Presidente della Giunta Regionale -

U.P.B. 6.23.57 - cap.519 - euro 150.000,00 bilancio di previsione 2005;

2. A.G.C. 19 - Piano Regionale Sanitario Regionale

U.P.B.4.15.38 cap. 7239 - euro 150.000,00 bilancio di previsione 2005;

- di impegnarsi a stanziare programmaticamente euro 50.000,00 sul bilancio di previsione 2006 U.P.B.
3.10.119 cap. 5136 di pertinenza dell’A.G.C. 17;

- di autorizzare i dirigenti delle A.G.C. di cui sopra a provvedere alle liquidazioni dell’acconto del 20% pre-
via presentazione di un preventivo dettagliato;

- di autorizzare i dirigenti delle A.G.C. di cui sopra a provvedere alle liquidazioni a saldo solo previa pre-
sentazione del rendiconto consuntivo dettagliato che evidenzi le spese sostenute e le entrate, comprensive an-
che degli eventuali concorsi finanziari di altri enti, sottoscritto dal legale rappresentante il quale dichiara di
assumersene la diretta e piena responsabilità, nonchè una adeguata relazione circa lo svolgimento dell’iniziativa
realizzata atta ad evidenziare la sostanziale corrispondenza dell’attuato rispetto al programmato;

- dare atto che il progetto dovrà portare il logo della Regione Campania e nella sede dell’ambulatorio do-
vrà essere affissa una targa che dovrà ricordare il contributo della Regione Campania;

- di inviare per l’esecuzione all’A.G.C. 01, all’A.G.C. 19 e all’A.G.C. 17 e all’A.G.C. Bilancio Ragioneria e
Tributi per i provvedimenti consequenziali e al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Valiante
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