
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 18 novembre 2005 - Deliberazione N. 1552 -
Area Generale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - Contributo Università degli
Studi di Salerno.

PREMESSO

Che l’Università di Salerno ha predisposto un progetto per riqualificare parte del campus universitario at-
traverso la realizzazione di alcune opere di elevato valore artistico;

Che il Rettore dell’Università di Salerno ha chiesto con nota di protocollo n. 27303 del 06 giugno 2005 alla
Regione Campania l’erogazione di un contributo per il finanziamento per il completamento del chiostro con
quattro fontane in ceramica ed ha comunicato altresì che l’affidatario dell’incarico, l’architetto Sottsass ha pro-
posto di realizzare un chiostro con installazioni in ceramica e legno per un importo complessivo di euro
200.000,00;

Che al finanziamento del progetto concorrono l’Università di Salerno, la Provincia e il Comune di Salerno;

RITENUTO

Opportuno, nell’ambito dell’azione di consolidamento dei rapporti con l’Università degli Studi di Salerno,
promuovere iniziative volte al sostegno e allo sviluppo delle facoltà salernitane, contribuendo alla realizzazione
del progetto presentato dall’Università di Salerno di riqualificazione del campus universitario;

di sostenere, quindi, con l’Università, la Provincia di Salerno e il Comune di Salerno, l’iniziativa promossa dal
Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, di cui alla nota di prot. 27303 del 06 giugno 2005;

di non assumere responsabilità alcuna in relazione al progetto per il quale la Regione accorda il contributo
finanziario;

che nessun rapporto o obbligazione dei terzi può essere fatto valere nei confronti della Regione, la quale
verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l’erogazione del
contributo e, a seguito di accertamento , deliberarne la revoca;

VISTO:

la legge regionale 30 aprile 2002 n. 7 “ Ordinamento contabile della Regione Campania art. 34, comma 1,
d.lgs. 28 marzo 2000, n. 76";

la legge regionale 11 agosto 2005 n. 16 “ Bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno finan-
ziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005 - 2007";

la D.G.R.C. 1147/2005 di approvazione del bilancio gestionale della Regione Campania per l’anno 2005;

che il bilancio gestionale 2005 della Regione prevede il capitolo n. 519 U.P.B. 6.23.57 “ Fondo per manife-
stazioni turistiche ed adesione ad attività con finalità socio culturali”;

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 di 50.000,00 euro all’Università di Salerno per il progetto di completamento
delle aree esterne del campus di Fisciano a ridosso dell’Aula Magna con interventi di dettaglio;

- di imputare l’ importo per euro 50.000,00 sul capitolo 519 dell’U.P.B. n. 6.23.57 del bilancio di previsione
2005;

- di autorizzare il dirigente del Settore Gabinetto del Presidente e collegamenti con gli Assessori a provve-
dere ai successivi atti di impegno e liquidazione;

- di autorizzare la liquidazione della somma successivamente al completamento dell’opera e previa acquisi-
zione della documentazione contabile;

- di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività all’ Area Generale di Coordinamento Ga-
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binetto del Presidente e al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubbli-
cazione sul B.U.R.C.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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