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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 35 del 04 Agosto 2003
REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 4 luglio 2003 - Deliberazione N. 2213 - Area Generale di
Coordinamento N. 1 Gabinetto Presidente - Disposizioni transitorie in sede di prima applicazione del
regolamento recante disposizioni per la concessione del patrocinio e di contributo finanziario a
manifestazioni.

PREMESSO

omissis

- che con deliberazione n. 727 del 28 febbraio 2003 avente ad oggetto “Regolamento recante
disposizioni per la concessione del patrocinio con concessione di contributo finanziario a manifestazioni Determinazioni”, la Giunta Regionale ha approvato un regolamento per la concessione di contributi
finanziari da parte della Presidenza della Giunta Regionale;
- che con Decreto del Presidente della Regione Campania n. 215 del 4 aprile 2003 si è data attuazione
al suddetto regolamento;
- che in assenza della legge di previsione del bilancio 2003, la cui proposta di legge è tutt’ora in
discussione in Consiglio regionale, si ritiene opportuno limitare, in questa prima fase, l’esame delle
richieste di contributi finanziari ai soli enti e/o istituzioni pubbliche prevedendo allo scopo un budget
limitato a E. 800.000=, rimandando ad intervenuta approvazione del bilancio di previsione e della
finanziaria regionale 2003, l’esame delle istanze dei privati già acquisite agli atti e di quelle ulteriori degli
enti pubblici e dei soggetti privati relativi all’ultimo trimestre 2003;
CONSIDERATO
- che l’art. 4 del regolamento prevede che le richieste di patrocinio e di partecipazione organizzativa
e/o finanziaria della Regione a manifestazioni attinenti a funzioni istituzionali debbano essere ricevute
almeno trenta giorni prima del trimestre di riferimento, al fine di consentire una corretta
programmazione delle attività agli uffici regionali preposti;
- che il suddetto regolamento è stato pubblicato sul BURC n. 16 del 14 aprile 2003;
- che, pertanto, i tempi per la trasmissione delle domande sono stati estremamente ristretti o
inesistenti dalla data di pubblicazione sul BURC del regolamento rispetto ai termini previsti e
precisamente:
• I Trimestre (1 gennaio - 31 marzo): presentazione domande entro il 30 novembre;
• II Trimestre (1 aprile - 30 giugno): presentazione domande entro il 28 febbraio;
• III Trimestre (1 luglio - 30 settembre): presentazione domande entro il 31 maggio;
RITENUTO
- opportuno, visto quanto sopra evidenziato, dettare disposizioni transitorie in sede di prima
applicazione del regolamento e disporre:
- di esaminare tutte le domande pervenute entro il 30 giugno 2003 con riferimento alle manifestazioni
svolte o da svolgersi da parte di enti e/o istituzioni pubbliche entro il III trimestre 2003 come da allegato
A che fa parte integrante della presente deliberazione;
- la non esclusione d’ufficio delle domande incomplete a condizione che siano corredate almeno da:
a. una relazione illustrativa che evidenzi le finalità della manifestazione e il periodo di svolgimento
della stessa;
b. il preventivo di spesa e la relativa richiesta di contributo;
- la esclusione delle domande prive della documentazione prevista alle lettere a. e b. del precedente
alinea, indicate nell’allegato B che fa parte integrante della presente deliberazione;
- il rinvio alla successiva fase di istruttoria ai fini della eventuale liquidazione, della acquisizione di
tutta la documentazione prevista dall’art. 4 del regolamento per le domande comunque corredate di
quanto previsto nelle lettere a. e b. del precedente alinea;
- la concessione di un contributo alle manifestazioni nella misura di. cui all’allegato C che fa parte
integrante della presente deliberazione, vista l’attinenza delle stesse alle funzioni regionali, la loro
valenza qualitativa, la complessità dell’organizzazione, il pubblico di riferimento e avuto riguardo
comunque di garantire il 50% delle quote richieste relativamente a contributi di limitata consistenza;
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- che per quanto riguarda l’iniziativa organizzata dall’UCL Università Catholique de Louvain la Giunta
regionale ritiene ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell’art. 7 del regolamento, prevedendo
l’erogazione del 100% del contributo richiesto;
Propone, e la Giunta in conformità con voti unanimi
DELIBERA
Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente riportati, di dettare disposizioni
transitorie in sede di prima applicazione del regolamento e disporre:
1 - di esaminare tutte le domande pervenute entro il 30 giugno 2003, con riferimento alle
manifestazioni svolte o da svolgersi da parte di enti e/o istituzioni pubbliche entro il III trimestre 2003
come da allegato A che è parte integrante della presente deliberazione;
da:

2. la non esclusione d’ufficio delle domande incomplete a condizione che siano corredate, almeno,

a. una relazione illustrativa che evidenzi le finalità della manifestazione e il periodo di svolgimento
della stessa;
b. il preventivo di spesa e la relativa richiesta di contributo;
3. l’esclusione delle domande prive della documentazione prevista alle lettere a. e b. del precedente
punto, indicate nell’allegato B che fa parte integrante della presente deliberazione;
4. il rinvio alla successiva fase di istruttoria ai fini della eventuale liquidazione, della acquisizione di
tutta la documentazione prevista dall’art. 4 del regolamento di cui al DPGRC n. 215 del 4.4.2003, per le
domande comunque corredate di quanto previsto nelle lettere a. e b. del precedente alinea;
5. la concessione di un contributo alle manifestazioni, nella misura di cui all’allegato C che fa parte
integrante della presente deliberazione, vista l’attinenza delle stesse alle funzioni regionali, la loro
valenza qualitativa, la complessità dell’organizzazione, il pubblico di riferimento, ai sensi del comma 1
dell’art. 5 del regolamento di cui al DPGRC n. 215 del 4.4.2003, avuto riguardo, comunque, di garantire il
50% delle quote richieste relativamente a contributi di limitata consistenza;
6. che per quanto riguarda l’iniziativa organizzata dall’Università Catholique de Louvain, ricorrono le
condizioni di cui all’art. 7, comma 1, del regolamento, per l’erogazione del 100% del contributo richiesto;
7. di imputare allo scopo la complessiva. somma di E. 800.000= sull’U.P.B. 6.23.57 del Bilancio di
previsione 2003 cap. gestionale 508;
8. di stabilire che l’efficacia del presente atto e l’assunzione da parte dei dirigenti preposti dei
relativi impegni di spesa sono subordinati alla intervenuta approvazione del bilancio di previsione del 2003
da parte del Consiglio regionale e alla specificazione del bilancio annuale 2003 nel bilancio gestionale, ai
sensi dell’art. 21 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7;
9. di inviare il presente provvedimento all’A.G.C. 01 Gabinetto del Presidente, all’A.G.C. 06 Ricerca
scientifica, Statistica, Sistemi informativi ed Informatica, all’A.G.C. 13 Sviluppo Attività settore terziario,
all’A.G.C. 18 Assistenza sociale, attività sociali, sport, tempo libero e spettacolo nonché di disporre la
pubblicazione. sul BURC della presente deliberazione.

Il Segretario
Brancati
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