
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 18 gennaio 2006 - Deliberazione N. 30 - 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. Contributo finanziario Associazione Amici di Vittorio De Sica.

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 Presi-
denza della Giunta Regionale;

che con Decreto del Presidente della Regione Campania n. 215 del 4 aprile 2003 si è data attuazione al sud-
detto 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.”

CONSIDERATO

Che l’Associazione Amici di Vittorio De Sica, in occasione del bicentenario dell’istituzione della Provincia
di Napoli, partecipa agli eventi in programma con la proiezione del film restaurato “ L’Oro di Napoli” al teatro
San Carlo di Napoli;

ACQUISITA:

- L’istanza dell’Associazione Amici di Vittorio De Sica del 10 gennaio 2006 di patrocinio e contributo fi-
nanziario alla Regione Campania per l’evento “ L’Oro di Napoli”;

- La documentazione prevista dall’art. 4 del D.P.R.C. n. 16 del 14 aprile 2003, in particolare il preventivo
per un importo di circa Euro 200.000,00;

RITENUTO

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

- di ammettere il progetto dell’Associazione Amici di Vittorio De Sica a contributo in misura non superiore
al 50% della spesa preventivata, ai sensi dell’articolo 5 comma 1 D.P.G.R.C. n. 215/2003;

- di contribuire alla realizzazione del progetto “L’Oro di Napoli”, erogando un contributo di euro 50.000,00
alla Associazione Amici di Vittorio De Sica" per l’evento “ L’Oro di Napoli”;

- Che la Regione non assume responsabilità alcuna in merito all’organizzazione e allo svolgimento del pro-
getto “ L’Oro di Napoli”;

- 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";

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;
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la legge regionale 24 del 29 dicembre 2005 “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien-
nale della Regione Campania - legge finanziaria 2006";

la legge regionale 25 del 29 dicembre 2005 “ Bilancio di Previsione della Regione Campania per l’anno fi-
nanziario 2006 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2006 - 2008";

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 50.000,00 all’Associazione Amici di Vittorio De Sica per l’evento
“ L’Oro di Napoli” da tenersi a Napoli il 30 gennaio 2006;

- di imputare il conseguente onere di euro 50.000,00 sul capitolo 508 U.P.B. 6.23.57 del Bilancio di previsio-
ne 2006 della Regione Campania legge regionale n. 25 del 29 dicembre 2005;

- di riservare a successivi provvedimenti dirigenziali i successivi decreti di impegno e liquidazione, previa
approvazione del bilancio gestionale 2006;

- 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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