
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 22 settembre 2006 - Deliberazione N. 1483 -
Area Generale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - Scuola per sordomuti rione
di Podil citta’ di Kiev (Ucraina). Contributo della Regione Campania al progetto di ricostruzione ed abbatti-
mento delle barriere architettoniche.

PREMESSO

* che la Regione Campania intende contribuire alla promozione e alla diffusione di una cultura della fratel-
lanza attraverso il rafforzamento di legami, reti territoriali e azioni di solidarietà, volti, tra l’altro, al migliora-
mento delle condizioni sociali, sanitarie ed economiche di popolazioni di recente democrazia;

* che l’Unione Europea e l’Ucraina hanno stilato una serie di piani d’azione nel quadro della politica euro-
pea di vicinato;

* che lo stesso Consiglio Europeo ha plaudito, con le conclusioni della Presidenza del Consiglio Europeo di
Bruxelles del 16-17/06/2005, gli sforzi compiuti dal governo ucraino per instaurare nel paese una autentica de-
mocrazia ed una economia sociale di mercato;

* che, tuttavia, le attuali condizioni economiche rappresentano un sicuro elemento di freno allo sviluppo
sociale del paese;

CONSIDERATO

* che le pessime condizioni economiche e sociali del paese provocano, tra le altre, una ridotta disponibilità
finanziaria delle autorità locali per le fasce più deboli della popolazione come i bambini portatori di handicap;

VISTE

* le richieste e la documentazione agli atti del settore;

RITENUTO

* di dover contribuire alla realizzazione di un progetto di ricostruzione ed abbattimento delle barriere ar-
chitettoniche e ristrutturazione dei servizi igienici della scuola per sordomuti del rione di Podil , città di Kiev
(Ucraina) con uno stanziamento di euro 22.000,00, facendolo gravare sul bilancio 2006;

* di dover autorizzare l’ A.G.C. 01 - Gabinetto Presidente della Giunta Regionale, Settore 01, a provvedere
ad un finanziamento totale di euro 22.000,00 - U.P.B. 6.23.57 - cap. 508 a favore del Consolato d’Ucraina a Na-
poli;

* di dover autorizzare l’erogazione di un acconto pari al 30% del contributo regionale;

* di dover autorizzare la liquidazione successiva a conclusione dei lavori previa acquisizione di documenta-
zione contabile complessiva;

VISTA

* La Legge Regionale n. 25 del 29 dicembre 2005 che approva il Bilancio di Previsione anno 2006;

* La Deliberazione della Giunta Regionale n. 31 del 18 gennaio 2006 che approva il Bilancio gestionale
2006 ai sensi dell’art. 21 della Legge Regionale n. 7 del 30.04.2002;

* La Legge Regionale n. 7/2002 di contabilità generale;

propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per i motivi e le considerazioni esposte in narrativa, che s’intendono riportati nel presente dispositivo:

* di dover contribuire alla realizzazione del progetto di ricostruzione ed abbattimento delle barriere archi-
tettoniche e ristrutturazione dei servizi igienici della scuola per sordomuti del rione di Podil , città di Kiev
(Ucraina) con uno stanziamento di euro 22.000,00, facendolo gravare sul bilancio 2006;

* di dover autorizzare l’ A.G.C. 01 - Gabinetto Presidente della Giunta Regionale, Settore 01, a provvedere
ad un finanziamento totale di euro 22.000,00 - U.P.B. 6.23.57 - cap. 508 a favore del Consolato d’Ucraina a Na-
poli;
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* di dover autorizzare l’erogazione di un acconto pari al 30% del contributo regionale;

* di dover autorizzare la liquidazione successiva a conclusione dei lavori previa acquisizione di documentazione
contabile complessiva;

* d’inviare , per l’esecuzione, all’A.G.C. 01 per i provvedimenti consequenziali ed al B.U.R.C. per la pub-
blicazione.

Il Segretario Il Presidente
Gabriele Bassolino
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