
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2005 - Deliberazione N. 2147 - Area
Generale di Coordinamento N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo - Con-
tributi ad associazioni di promozione sociale/O.N.L.U.S. ai sensi ex art. 57 della L.R. 11.08.2001, n. 10 ed ex art.
48 della L.R. 15/2002 - Fondo anno 2004 - Ulteriore provvedimento.

PREMESSO:

- che con “ Disposizioni di Finanza Regionale anno 2001", approvate con L.R. 11 agosto 2001, n. 10, fu pre-
visto, all’art. 57:

- al comma 1- l’istituzione di un fondo per il sostegno di iniziative di particolare rilievo sociale ed assisten-
ziale alle ONLUS della Regione Campania;

- al comma 2- l’utilizzazione di detto fondo, fino ad un massimo del 90%, per la realizzazione di Centri per
la promozione umana e sociale, con particolare attenzione alle famiglie multiproblematiche ed in particolari
condizioni di disagio sociale e relazionale;

- al comma 3 - le associazioni individuate quali beneficiarie del fondo: 1) Associazione “ Figli in famiglia ”
di Napoli; 2) Associazione “ Myriam ”Onlus di Castel Volturno (Ce); 3) Associazione “ Insieme per un quartie-
re a misura d’uomo ” di Napoli, quest’ultima sostituita - ai sensi dell’art. 48 della L.R. 26.7.2002, n. 15 - con
l’Associazione “ La Campania in Europa”;

CONSIDERATO:

- che nel bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno finanziario 2004, approvato con L.R. 12
novembre 2004, n. 9 e correlato bilancio gestionale 2004, approvato con D.G.R. n. 2076 del 17 novembre 2004, è
stata prevista, per le stesse finalità, una dotazione in termini di competenza pari ad Euro 1.000.000,00=, iscritta
all’U.P.B. 4.16.41 - Assistenza - Cap. 7868 - Spese correnti - ad oggetto: Fondi per la realizzazione di centri
ONLUS di promozione umana e sociale ex art. 57 L.R. n.10/2001 e art. 48 L.R. 15/2002;

- che nelle more dell’acquisizione della dovuta ed indispensabile documentazione da produrre a cura delle
suddette Associazioni circa la natura giuridica rivestita nonché dell’acquisizione dei progetti predisposti da
ognuna di esse per la realizzazione degli interventi di particolare rilievo sociale e di cui al più volte citato ex art.
57 della L.R. 10/2001, si è reso necessario predisporre i seguenti atti:

1) atto deliberativo ad oggetto: “Contributi ad associazioni di promozione sociale/onlus ai sensi ex art. 57
della L.R. 11.8.2001, n. 10 ed ex art. 48 della L.R. 15/2002 - Anno 2004", approvato dalla Giunta Regionale nella
seduta del 30.12.2004 al n. 2503, con il quale è stato deliberato:

• di riapprovare le iniziative progettuali richiamate dalla normativa indicata alla declaratoria del Cap.
7868/Es. Fin. 2004;

• di ipotizzare un riparto in parti uguali, - tra le tre Associazioni individuate e cioè “ Figli in famiglia” di Na-
poli, “ Myriam ” di Castel Volturno (Ce), “ La Campania in Europa” di Napoli -, del fondo di euro
1.000.000,00= iscritto al capitolo di spesa sopra richiamato, e quindi euro 333.333,33 per ciascuna di esse, nelle
more di acquisizione della documentazione giuridica e progettuale da produrre dalle Associazioni medesime;

• di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale l’impegno del fondo in argomento;

• di rinviare a successivo provvedimento del Settore Assistenza Sociale la stesura di indicazioni operative
circa le modalità ed i tempi di erogazione dei fondi nonché il tipo di documentazione rendicontale da presentare
durante e a conclusione dei lavori;

2) decreto dirigenziale n. 889 del 31.12.2004 con il quale è stato disposto l’impegno, in favore delle tre Asso-
ciazioni di promozione sociale “ Figli in famiglia” di Napoli, “ Myriam” di Castel Volturno (Ce), “ La Campania
in Europa” di Napoli, della somma complessiva di euro 1.000.000,00=, disponibile in termini di competenza
all’U.P.B. 4.16.41- Assistenza - Cap. 7868 - Spese correnti - del bilancio di previsione 2004, approvato con L.R.
12 novembre 2004, n. 9 e correlato bilancio gestionale 2004 approvato con D.G.R. n. 2076 del 17 novembre
2004, rinviando la liquidazione del contributo eventualmente spettante a ciascuna Associazione, (all’epoca sol-
tanto ipotizzato), all’acquisizione della documentazione giuridica e progettuale più volte richiamata;

CONSIDERATO, altresì:

- che al fine di definire l’assegnazione dei contributi nonché la quantificazione degli stessi, il Settore Assi-
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stenza Sociale con note prot. nn. 0172234, 0172259, 0172281 del 25.2.2005 ha chiesto alle tre Associazioni più
volte richiamate di inoltrare copia del progetto per la realizzazione di centri per la promozione umana e sociale
con particolare attenzione alle famiglie multiproblematiche ed in particolari condizioni di disagio sociale e rela-
zionale in uno con la documentazione probatoria la natura giuridica rivestita ( statuto, atto costitutivo, iscrizio-
ne albi regionali o nazionali, etc. ) nonché comunicare dati anagrafici e fiscali del legale rappresentante
l’Associazione e dell’Associazione stessa;

RILEVATO:

- che dalla documentazione trasmessa dalle tre Associazioni sono emerse le seguenti situazioni:

a) Associazione “ Myriam ” Onlus di Castel Volturno (Ce) -

Ha trasmesso la documentazione richiesta con nota prot. 128/05 s. d. - acquisita agli atti del Settore Assi-
stenza Sociale il 10.3.2005 - prot. 0216131 dell’11.3.2005. La stessa documentazione prevedeva la richiesta di fi-
nanziamento per un progetto per l’anno 2005 e non per l’anno 2004, anno in cui il bilancio regionale ha previsto
la concessione di contributi ai sensi ex art. 57 della L.R. 10/2001.

Pertanto, senza entrare nel merito del progetto, peraltro non chiaro sia in termini tecnici che normativi, con
nota prot. 0279029 dell’1.4.2005 il Settore ha comunicato l’impossibilità di accogliere la richiesta di contributo
per l’anno 2004 e quindi l’esclusione dall’assegnazione dello stesso.

L’Associazione “ Myriam ” non ha ritenuto formulare chiarimenti e/o controdedurre in merito.

RILEVATO, altresì:

- che l’ Associazione “ Figli in famiglia ” - o.n.l.u.s. - di Napoli e l’Associazione “ La Campania in Europa ”
di Napoli, hanno trasmesso la documentazione richiesta con le note sopra indicate, nonché, quest’ultima asso-
ciazione, in riscontro all’ulteriore richiesta di documentazione formulata dal Settore Assistenza Sociale con
nota prot. 0995867 del 2.12.2005, ha trasmesso, con nota del 22.12.2005, acquisita agli atti del Settore prot.
1056046 del 23.12.2005, ulteriore documentazione ad integrazione;

RITENUTO:

- per quanto sopra esposto, potersi provvedere:

- alla revoca del contributo assegnato all’associazione “Myriam” Onlus di Castel Volturno (Ce) con delibe-
razione di Giunta Regionale n. 2503 del 30.12.2004 per le motivazioni sopra rilevate;

- all’assegnazione di un contributo, in favore dell’Associazione “ Figli in famiglia” - o.n.l.u.s. - con sede le-
gale al Corso San Giovanni a Teduccio, n. 300 - 80146 Napoli - ed un contributo in favore dell’Associazione “ La
Campania in Europa”, con sede legale alla Via Giustiniano n. 136 -80126 Napoli - per la realizzazione dei pro-
getti di che trattasi, nella misura di euro 500.000,00 ciascuno, in luogo del contributo di euro 333.333,33 ipotizza-
to in precedenza, in quanto venuta meno l’ipotesi di dividere il fondo disponibile al Cap.7868 del bilancio 2004,
pari ad euro 1.000.000,00=, tra i tre organismi richiedenti e di cui alla D.G.R. n. 2503 del 30.12.2004 già prece-
dentemente richiamata;

RITENUTO, altresì, di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali:

- la rideterminazione dell’impegno assunto con D.D. n. 889 del 31.12.2004 in favore delle due associazioni “
Figli in Famiglia” o.n.l.u.s. di Napoli e “ La Campania in Europa” o.n.l.u.s di Napoli, assegnando a ciascuna di
esse la somma di euro 500.000,00=;

- le liquidazioni dei contributi in favore delle associazioni sopra richiamate, senza l’applicazione della rite-
nuta del 4% ex art. 28 del D.P.R. 600/73 in quanto destinati ad organismi non lucrativi di utilità sociale ai sensi
del D.Lgs. 460/97, previo predisposizione di apposito disciplinare a cura del Settore Assistenza Sociale che sta-
bilisca le modalità ed i tempi di erogazione del contributo assegnato a ciascuna Associazione nonché il tipo di
documentazione rendicontale da presentare durante e a conclusione dai lavori progettuali a cura dell’Associa-
zione “ Figli in famiglia ” - Onlus - di Napoli e dell’Associazione “ La Campania in Europa ” di Napoli e dalle
stesse sottoscritto ed approvato;

VISTA la L.R. 30.4.2002, n. 7 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 12 novembre 2004, n. 9;

VISTA la D.G.R. n. 2076 del 17.11.2004;

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



VISTA la D.G.R. n. 2503 del 30.12.2004;

VISTO il D.D. n. 889 del 31.12.2004;

propone e la Giunta in conformità, a voti unanime

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa che si intende qui integralmente riportato:

-1) di riapprovare le iniziative progettuali richiamate dalla normativa indicata nella declaratoria del Cap.
7868 -Spese correnti - U.P.B. 4.16.41-Assistenza - ad oggetto: Fondi per la realizzazione di centri ONLUS di
promozione umana e sociale ex art. 57 L.R. n.10/2001 e art. 48 L.R. 15/2002;

2) di revocare l’assegnazione del contributo in favore dell’associazione “Myriam” Onlus di Castel Volturno
(Ce) e di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 2503 del 30.12.2004;

3) di rideterminare, con successivo provvedimento dirigenziale, l’impegno della somma di euro
1.000.000,00= -, in favore delle due associazioni “ Figli in Famiglia” o.n.l.u.s. di Napoli e “ La Campania in Euro-
pa” o.n.l.u.s di Napoli -, assunto con Decreto dirigenziale n. 889 del 31.12.2004 sulla U.P.B. 4.16.41 - Assistenza -
Cap. 7868 - Spese correnti - del bilancio di previsione 2004, approvato con L.R. 12 novembre 2004, n. 12 e corre-
lato bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 2076 del 17.11.2004;

-4) di assegnare in favore dell’Associazione “ Figli in famiglia ” - o.n.l.u.s. - con sede legale al Corso San
Giovanni a Teduccio, n. 300 - 80146 Napoli - Cod. Fisc. 94113860632 - rappresentata, in qualità di Presidente del
C.d.A., dalla Sig.ra Carmela MANCO, nata a Napoli il 15.11.1954 ed ivi residente alla Via Sorrento n. 6 - Cod.
Fisc. MNCCML54S55f839G - un contributo di euro 500.000,00=, - senza l’applicazione della ritenuta del 4% ex
art. 28 del D.P.R. 600/73 -, per la realizzazione del “Progetto Oasi”, in attuazione delle disposizioni normative
ex art. 57 della L.R. n. 10/2001;

-5) di assegnare in favore dell’Associazione “ La Campania in Europa ” - o.n.l.u.s. - con sede alla Via Giu-
stiniano n. 136 - 80126 Napoli - Cod. Fisc. 94223380638 -, rappresentata in qualità di Presidente del C.d.A., dalla
Sig.ra Giuliano Maria, nata a Piove di Sacco (PD) il 10.08.1943 e residente, per la carica, alla Via Giustiniano n.
136 - Napoli- Cod. Fisc. GLNMRA43M50G693J - un contributo di euro 500.000,00=, senza l’applicazione della
ritenuta del 4% ex art. 28 del D.P.R. 600/73 -, per la realizzazione del progetto denominato “ Villa Peppino”, in
attuazione delle disposizioni normative ex art. 57 della L.R. n. 10/2001;

-6) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali le liquidazioni dei contributi in argomento, previo
predisposizione di apposito disciplinare a cura del Settore Assistenza Sociale che stabilisca le modalità ed i tem-
pi di erogazione del contributo assegnato nonché il tipo di documentazione rendicontale da presentare durante
e a conclusione dei lavori progettuali a cura dell’Associazione “ Figli in famiglia ” - o.n.l.u.s - di Napoli e
dell’Associazione “ La Campania in Europa” -o.n.l.u.s. - di Napoli e dalle stesse sottoscritto ed approvato;

-7) di inviare il presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai Settori Gestione delle
Entrate e delle Spese di Bilancio e al Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza sui Servizi Socia-
li, nonché al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul
B.U.R.C.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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