
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2005 - Deliberazione N. 2152 - Area
Generale di Coordinamento N. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL. - Assegnazione di
un contributo finanziario a manifestazioni ed iniziative attinenti la tutela della salute.

PREMESSO

- che nell’ambito del bilancio gestionale per l’esercizio finanziario 2005, approvato dalla DGRC n. 1147 del
7/9/2005, nella UPB 4.15.38 Assistenza Sanitaria, sul capitolo di spesa n. 7294 denominato “Contributi per con-
gressi, convegni, manifestazioni e sponsorizzazioni, spese di pubblicità e stampa, prodotti audiovisivi, materiali
di propaganda, targhe e gadget, per il sostegno, la divulgazione e la diffusione di iniziative ed informazioni nel
settore” è stato effettuato uno stanziamento per competenza e per cassa di Euro 122.400,29=, successivamente
incrementato ad Euro 1.000.000,00= per competenza e ad Euro 400.000,00= per cassa con DGRC n. 1720 del
26/1/05 e n. 1822 del 9/12/05;

- che tale capitolo è disponibile per fornire un contributo alle manifestazioni ed eventi che rivestono rile-
vante interesse regionale, volte a sollecitare e sviluppare l’impegno delle istituzioni e della società civile nel
campo sanitario;

- che sono pervenute istanze di contributo finanziario da parte di alcune Associazioni per manifestazioni
attinenti alla sanità, organizzate nell’anno 2005;

- che le richieste di contributo pervenute sono corredate dalla relazione illustrativa che evidenzia le finalità
della manifestazione, dal preventivo e/o dal rendiconto delle spese, e dalla copia dell’atto costitutivo e dello sta-
tuto, se previsto dalla legge;

CONSIDERATO

- che le richieste di contributo riguardano manifestazioni che hanno attinenza alle funzioni regionali, volte
ad approfondire tematiche nel campo sanitario;

- che lo svolgimento delle stesse è avvenuto nel territorio della Regione Campania;

RILEVATO

- che le previsioni di spesa presentate dalla Associazione denominata “Società Italiana di Microbiologia”,
per il 33° Congresso Nazionale della Società Italiana di Microbiologia, realizzato presso il Castel dell’Ovo nella
città di Napoli nei giorni 16 - 19 ottobre 2005, ammontano ad Euro 305.000,00=;

- che le previsioni di spesa presentate dalla Associazione denominata"Medicina Democratica - Movimento
di Lotta per la Salute", per il Convegno dal titolo “Salute e Partecipazione”, realizzato presso l’Ospedale Mo-
naldi nella città di Napoli il giorno 26 novembre 2005, ammontano ad Euro 9.425,00=;

- che è stato presentato dall’Ente Pubblico denominato “Ordine dei medici e degli odontoiatri della Pro-
vincia di Salerno”, il rendiconto aggiornato al 17 dicembre 2005 e riguardante la realizzazione della VI edizione
delle “Giornate della Scuola Medica Salernitana”, che espone entrate pari ad Euro 31.300,00=, spese sostenute
pari ad Euro 85.835,11=, per un disavanzo netto di Euro 44.535,11=;

RITENUTO

- pertanto opportuno, visto quanto sopra esposto, assegnare un contributo alle Associazioni così denomi-
nate: “Società Italiana di Microbiologia”; Medicina Democratica - Movimento di Lotta per la Salute; Ente Pub-
blico denominato “Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Napoli, a sostegno delle
manifestazioni organizzate e realizzate nell’Anno 2005 dai soggetti innanzi citati, vista l’attinenza delle stesse
alle funzioni regionali, la loro valenza qualitativa, la complessità dell’organizzazione ed il pubblico di riferimen-
to;

VISTO

- la L.R. n. 7/2002 di contabilità della Regione Campania;

- la L.R. n.16 dell’11 agosto 2005 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione dell’esercizio finan-
ziario 2005;

- la D.G.R.C. n. 1147 del 07/09/2005 con la quale è stato approvato il bilancio gestionale;
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PROPONE e la Giunta in conformità con voti unanimi

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende per integralmente riportato:

- di assegnare un contributo di:

a) Euro 50.000,00= alla Associazione denominata “SOCIETA’ ITALIANA DI MICROBIOLOGIA”, per
lo svolgimento del 33° Congresso Nazionale della Società Italiana di Microbiologia presso il Castel dell’Ovo
nella città di Napoli, nei giorni 16 - 19 ottobre 2005;

b) Euro 4.700,00= alla Associazione denominata “MEDICINA DEMOCRATICA - MOVIMENTO DI
LOTTA PER LA SALUTE” per lo svolgimento del Convegno dal titolo “Salute e Partecipazione”, presso l’Ospe-
dale Monaldi nella città di Napoli, il giorno 26 novembre 2005;

c) Euro 42.900,00= all’Ente Pubblico denominato “ORDINE DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI SALERNO” per lo svolgimento della VI edizione delle “Giornate della Scuola Me-
dica Salernitana” Salerno, 8 - 14 maggio 2005;

- di dare mandato al dirigente del Settore Programmazione Sanitaria affinché provveda per l’impegno e la
liquidazione dei suddetti contributi a valere sulla U.P.B. 4.15.38 del Bilancio Regionale, cap. gestionale 7294;

- di autorizzare il dirigente Settore Programmazione Sanitaria alla liquidazione del contributo concesso,
previa presentazione della seguente documentazione:

• adeguata relazione circa lo svolgimento dell’iniziativa realizzata, atta ad evidenziare la sostanziale corri-
spondenza dell’attuato rispetto al programmato;

• dettagliato rendiconto che evidenzi le spese sostenute e le entrate, comprensive anche degli eventuali
concorsi finanziari da parte di altri enti; il rendiconto va sottoscritto dal legale rappresentante dell’ente benefi-
ciario, il quale dichiara di assumerne la diretta e piena responsabilità;

• dichiarazione, resa ai sensi della normativa vigente in materia di responsabilità delle dichiarazioni, che
nel corso dell’anno di riferimento non si è beneficiato di altre provvidenze per la stessa manifestazione in base a
leggi regionali;

• dichiarazione del legale rappresentante che le spese effettuate sono sostenute da adeguata documenta-
zione disponibile presso la propria sede, fatta salva la possibilità per l’amministrazione regionale di richiedere
ulteriori elementi di documentazione delle spese attinenti al programma finanziato;

• i dati personali e fiscali del beneficiario;

- di STABILIRE che l’entità del contributo da liquidare non potrà comunque superare il 50% della spesa
rendicontata ovvero il minor disavanzo risultante dal rendiconto.

- di PRECISARE che la Regione non assume responsabilità alcuna in merito all’organizzazione ed allo
svolgimento delle manifestazioni alle quali ha accordato il contributo finanziario.

- di inviare il presente provvedimento all’Assessore alla Sanità, al Settore Programmazione Sanitaria, al
Settore delle Entrate e della Spesa, all’A.G.C. Assistenza Sanitaria, all’A.G.C. 01 Gabinetto del Presidente, per
quanto di rispettiva competenza, ed al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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