
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 21 febbraio 2006 - Deliberazione N. 238 - Area
Generale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - Criteri per erogazione contributi
alle associazioni nazionali ed internazionali delle autonomie e poteri locali organizzati su base regionale.

PREMESSO:

* che, ai sensi dell’art 3 dello Statuto, la Regione Campania promuove le autonomie locali e informa la pro-
pria attività legislativa, regolamentare ed amministrativa alle esigenze del più ampio decentramento;

* che l’art. 49 dello Statuto, a tal fine, stabilisce che la Regione consulta le associazioni di categoria e pro-
muove altresì indagini,incontri e conferenze su problemi specifici dei settori di competenza;

Considerato:

* che, nel rispetto dei citati principi, la Regione ha stanziato la somma di euro 198.835,90 sul cap 314 U.P.B.
6.23.126 “Contributi e/o quote associative alle Associazioni Nazionali ed Internazionali delle Autonomie e Po-
teri Locali”del Bilancio gestionale anno 2005, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1147 del
07/09/2005;

* che tale spesa è destinata a contribuire all’attività delle Associazioni di categoria degli enti locali organiz-
zate sul territorio regionale;

* che la gestione del citato cap. 314 è attribuita alla competenza del Settore Rapporti con le Province, Co-
muni, Comunità Montane e Consorzi -Delega e Sub delega CO.RE.CO.;

Atteso:

* che con decreto n. 271 del 30/12/2005 del Dirigente del Settore Rapporti con le Province, Comuni, Comu-
nità Montane e Consorzi -Delega e Sub Delega CO.RE.CO. la somma di euro 198.835,90 stanziata per le finali-
tà specificate al punto precedente, è stata debitamente impegnata;

* che le Associazioni di categoria degli enti locali che hanno prodotto istanza di contributo sono:

1. A.I.C.R.E.E. (Associazione Italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa) Federazione
Regionale della Campania con sede in Avellino alla Via Carlo del Balzo n. 109;

2. A.N.C.I. (associazione Nazionale Comuni Italiani), Associazione Regionale Comuni della Campania,
con sede in Napoli alla Via Santa Lucia n. 76;

3. Lega della Autonomie Locali della Campania, con sede in Napoli alla Via Roma n. 116;

4. U.N.C.E.M. (Unione Nazionale Comuni, Enti Montani) Delegazione Regionale della Campania, on
sede in Vietri sul Mare (SA) alla Via G. Pellegrino c/o Palazzo uffici della Provincia;

5. U.P.I. (Unione Province Italiane ) con sede in Napoli alla Piazza Matteotti n. 1;

RITENUTO:

necessario provvedere al riparto attribuendo una quota fissa di euro 10.000,00 (diecimila/00) in ordine alla
importante ed incisiva presenza istituzionale sul territorio di ogni singola associazione, ed una quota variabile
destinata a sostenere il funzionamento e le iniziative delle associazioni;

definire il criterio per il riparto della somma per l’anno 2005 limitatamente alla quota variabile nel limite
massimo dello stanziamento in bilancio tra le associazioni che hanno presentato istanza (A.I.C.C.R.E, A.N.C.I,
Lega della Autonomie Locali della Campania, U.N.C.E.M. e U.P.I.) in ragione massima del 40% delle spese ef-
fettivamente sostenute e documentate riferite all’anno 2005, per il funzionamento e le attività effettivamente
svolte;

DATO ATTO:

che, per la quota variabile, le spese da cofinaziare non possono essere di importo superiore al 40% da ripar-
tirsi in misura proporzionale tra le associazioni che hanno prodotto istanza di rimborso e trasmesso, nel termine
di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione dal Servizio competente, la necessaria documentazione conta-
bile fino a concorrenza dello stanziamento in bilancio;

che nel calcolo della quota variabile sono comprese: spese per locazione uffici e/o sedi, utenze, pubblicazio-
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ni, convegni, manutenzione ed attrezzature per uffici e ogni altra spesa sostenuta per l’attività delle associazio-
ni;

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per tutto quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato

ripartire il fondo per i contributi e/o le quote associative alle Associazioni Nazionali ed internazionali delle
Autonomie e Poteri Locali pari ad euro 198.835,90 previsto al cap. 314 del Bilancio Gestionale 2005, UPB
6.23.126 così come di seguito indicato:

Associazione Quota fissa Quota Variabile

A.I.C.R.E.E. 10.000,00 Max 40% spese documentate

A.N.C.I. 10.000,00 Max 40% spese documentate

Lega delle Auto-
nomie Locali 10.000,00 Max 40% spese documentate

U.N.C.E.M. 10.000,00 Max 40% spese documentate

U.P.I 10.000,00 Max 40% spese documentate

di impartire direttive al Dirigente del Settore affinchè proceda alla liquidazione del contributo in due solu-
zioni:

quota fissa: pari ad euro 10.000,00 (diecimila/00) ad esecutività della presente;

quota variabile: solo dopo l’acquisizione della documentazione contabile che dovrà essere necessariamente
prodotta dalle associazioni interessate entro e non oltre il termine di quindici giorni decorrenti da apposita co-
municazione, trasmessa a mezzo fax dal Servizio competente, alle singole associazioni, pena la non assegnazio-
ne della quota variabile del contributo;

inviare la presente deliberazione al Settore Rapporti con le Province, Comuni e Comunità Montane e Con-
sorzi - Delega e sub delega CO RECO, che provvederà con propri e separati atti alla liquidazione ed alla ordi-
nazione di pagamento dei contributi alle associazioni in conformità di quanto stabilito dopo aver acquisito tutta
la documentazione contabile comprovante la spesa sostenuta;

inviare, altresì, copia della presente deliberazione ai Settori Gestione delle Entrate e della Spesa Pubblica e
Formazione Bilancio, per opportuna conoscenza, nonché al Settore Stampa Documentazione ed Informazione
per la pubblicazione sul BURC.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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