
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2005 - Deliberazione N. 2112 - Area
Generale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - Decreto del Presidente della Re-
gione Campania n. 215 del 4 aprile 2003 - Determinazioni.

PREMESSO

- che con Decreto del Presidente della Regione Campania n. 215 del 4 aprile 2003 avente ad oggetto “Rego-
lamento recante disposizioni per la concessione del patrocinio a manifestazioni con concessione di contributo
finanziario da parte delle Presidenza della giunta Regionale” si è data attuazione alla D.G.R.C. n. 727 del 28
febbraio 2003 con la quale la Giunta Regionale ha regolamentato la concessione di contributi finanziari da par-
te della Presidenza della Giunta Regionale;

CONSIDERATO

- che il Bilancio di Previsione 2005 è stato approvato con legge regionale n. 16 del 11 agosto 2005;

- che, pertanto, tale circostanza non ha consentito l’assegnazione del contributo per le manifestazioni di in-
teresse regionale secondo le scadenze temporali previste dal citato regolamento di cui al DPGRC n. 215/03;

- che il numero di istanze presentate nel corso dell’anno 2005 per fruire dei contributi di cui alle premesse è
superiore alla media degli anni precedenti e comprende, tra l’altro, un numero non esiguo di richieste riferite ad
iniziative unitarie la cui conclusione è prevista nel corso dell’anno 2006 e sono tuttora in corso di perfeziona-
mento le procedure di assegnazione dei contributi;

RITENUTO

- di dover contribuire alla realizzazione, per l’anno 2005, delle iniziative volte al sostegno di manifestazioni
ed eventi finalizzati a sollecitare e sviluppare l’attività della Campania nel campo economico, sociale, artistico,
culturale e sportivo;

- che diverse iniziative sono relative a progetti complessi la cui conclusione avverrà nell’anno 2006;

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";

- il Decreto del Presidente della Regione Campania n. 215 del 4 aprile 2003;

- 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;

PROPONE

e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

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

- di prendere atto, preliminarmente, che il numero di istanze presentate nel corso dell’anno 2005 per fruire
dei contributi di cui alle premesse è superiore alla media degli anni precedenti e ricomprende, tra l’altro, un nu-
mero non esiguo di richieste riferite ad iniziative unitarie la cui conclusione è prevista nel corso dell’anno 2006 e
sono tuttora in corso di perfezionamento le procedure di assegnazione dei contributi;

- di rinviare a successivo atto deliberativo, da adottarsi entro e non oltre il 31 gennaio 2006, l’individuazione
delle iniziative meritevoli di accoglimento, con l’indicazione dei singoli beneficiari e con la determinazione del
contributo concedibile ai sensi dell’art. 5 del D.P.G.R.C. 215/2003;

- di destinare, per la finalità di che trattasi, per quanto concerne le risorse iscritte nel bilancio 2005, la com-
plessiva somma di Euro 5.670.000,00 ed, in particolare, Euro 4.640.000,00= a valere sul capitolo della spesa n.
508 (U.P.B. 6.23.57) ed Euro 1.030.000,00= a valere sul capitolo della spesa n. 519 (U.P.B. 6.23.57), riservando il
relativo impegno a successivo decreto dirigenziale;

- di stabilire che alla residua esigenza finanziaria che si rendesse necessaria a conclusione della procedura
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di assegnazione di contributi, si farà fronte con la disponibilità dell’ U.P.B. 6.23.57 del Bilancio di Previsione
2006 approvato dal Consiglio Regionale in data 21/12/2005;

- 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
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