
PARTE SECONDA
ATTI DELLO STATO

E DI ALTRI ENTI PUBBLICI

DELIBERAZIONI DI ALTRI ENTI

CO.RE.COM. - COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI - CO.RE.RAT. - Seduta del
23 giugno 2006 - Concessione di un contributo economico a “ La Piccola Bottega dei film makers - Festival di vi-
deo realizzati da bambini e ragazzi”, organizzata dall’Arcimovie con la compartecipazione del Giffoni Film Fe-
stival. Delibera n. 11.

L’anno duemilasei il giorno ventitre del mese di giugno alle ore 15,40 il Comitato Regionale per le Comuni-
cazioni si è riunito presso la sede del Centro Direzionale, is. F/8- Napoli-, così costituito:

(omissis)

Sono assenti: Pasquino, D’Avino, Colizza e Plazza.

VISTA la legge regionale n. 9 del 1 luglio 2002, istitutiva del Co.Re.Com.;

VISTA la nota pervenuta in data 16 maggio 2006 con la quale il Direttore del festival, Antonella Di Noce-
ra, chiede al Co.Re.Com. il patrocinio morale ed un contributo economico per l’iniziativa;

UDITA la relazione del componente Achille Mottola delegato insieme alla componente D’Avino in data
13 giugno u.s. dal Presidente, dott. Samuele Ciambriello, a formulare la proposta di delibera di cui all’oggetto;

RITENUTO di dover aderire a tale iniziativa;

Il Comitato a maggioranza dei presenti con sei voti favorevoli ( Ciambriello, Vitale, Liucci, Gazzillo, Tardi-
vo e Mottola) e con l’astensione del componente Notarbartolo;

DELIBERA

- di concedere al destinatario all’oggetto il patrocinio morale ed un contributo economico, pari alla somma
di euro 2.000,00;

- di approvare quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e di chiedere all’Uffi-
cio di Presidenza di prendere atto della presente deliberazione;

- di imputare la relativa spesa di 2.000,00 euro sul capitolo 6052 che trova la necessaria copertura finanzia-
ria.

Il Comitato dà mandato alla struttura di inoltrare il presente atto all’Ufficio di Presidenza del Consiglio
Regionale della Campania per il seguito di sua competenza ed al BURC della Regione Campania per la sua
pubblicazione.

Il Dirigente Il Presidente
Fortuna Ernano Samuele Ciambriello
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