
PARTE PRIMA
ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2005 - Deliberazione N. 2111 - Area
Generale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - Regolamento recante disposizioni
per la concessione del patrocinio con concessione di contributo finanziario a manifestazioni di cui alla DGRC n.
727 del 28 febbraio 2003. Inaugurazione anno Italiano 2006.

PREMESSO

- 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 ai sensi dell’art. 1 del D.P.G.R.C. n. 215/2003 “ la Presidenza della Regione Campania concede a titolo
di patrocinio contributi a 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, sporti-
vo, scientifico.”

- che la Regione Campania crede che la cooperazione internazionale ed in particolare il far conoscere a li-
vello internazionale la cultura, l’arte italiana ed in particolare campana abbia ricadute positive sul territorio re-
gionale;

CONSIDERATO

Che il Ministero degli Affari Esteri promuove “l’anno dell’Italia in Cina 2006";

Che l’Ambasciata italiana in Cina con nota di prot. 004439 del 29 novembre 2005 invita la Regione Campa-
nia a partecipare all’ inaugurazione dell’anno dell’Italia in Cina, sottolineando l’importanza della partecipazio-
ne del Teatro San Carlo;

Che il Sindaco di Tianjin con nota del 25 novembre 2005 ed il Presidente della Regione Campania con nota
di prot. 1267/UDCP/ GAB/CD promuovono il rafforzamento delle relazioni Regione Campania - Regione di
Tianjin;

VISTO

Che la Fondazione Teatro di San Carlo, in collaborazione con l’orchestra Scarlatti, parteciperà alla inaugu-
razione dell’anno Italia - Cina con un concerto sinfonico vocale da tenersi a Pechino il prossimo 19 gennaio e a
Tianjin il 21 gennaio;

ACQUISITA:

L’istanza della Fondazione Teatro di San Carlo di protocollo n. 1061106 di richiesta di contributo finanzia-
rio alla Regione Campania;

La documentazione prevista dall’art. 4 del D.P.R.C. n. 16 del 14 aprile 2003;

La programmazione del Ministero degli Esteri relativa all’anno dell’Italia in Cina 2006;

RITENUTO

di provvedere all’erogazione del contributo, preso atto della valenza qualitativa del progetto, della com-
plessità dell’organizzazione nonché del pubblico di riferimento in ottemperanzadell’art. 9 comma 3 del
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D.P.G.R.C. n. 215/2003;

- di contribuire alla realizzazione del progetto “ Inaugurazione anno dell’Italia in Cina - 2006", erogando
un contributo di euro 200.000,00 alla Fondazione Teatro di San Carlo per i concerti del 19 gennaio a Pechino e
del 21 gennaio a Tianjin;

- Che la Regione non assume responsabilità alcuna in merito all’organizzazione e allo svolgimento del pro-
getto “ Inaugurazione anno dell’Italia in Cina”;

- 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 delibe-
rarne la revoca;

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

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";

- l’art. 9 comma 3 del D.P.G.R.C. n. 215/2003;

PROPONE

e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente riportati:

- di concedere un contributo pari ad euro 200.000,00 a Fondazione Teatro di San Carlo quale partecipazione
all’inaugurazione dell’anno Italia - Cina 2006 per la realizzazione di un concerto sinfonico vocale da tenersi a Pe-
chino il 19 gennaio e a Tianjin il 21 gennaio;

- di imputare il conseguente onere di euro 200.000,00 sul capitolo 508 U.P.B. 6.23.57 del Bilancio di Previ-
sione 2006 della Regione Campania approvato in data 21/12/2005 dal Consiglio Regionale;

- di riservare a successivi provvedimenti dirigenziali l’impegno e la liquidazione della somma prevista;

- di inviare il presente provvedimento all’A.G.C. 01 Gabinetto del Presidente, all’A.G.C. 08 Bilancio, Ra-
gioneria e Tributi per il seguito di competenza e al BURC per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 9 DEL 20 FEBBRAIO 2006


