
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 18

ASSISTENZA SOCIALE, ATTIVITÀ SOCIALI,

SPORT, TEMPO LIBERO, SPETTACOLO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 796  del 30  ottobre  2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZASOCIALE,ATTIVITÀSOCIALI,SPORT,TEMPO
LIBERO, SPETTACOLO SETTORE ASSISTENZA SOCIALE, PROGRAMMAZIONE E VIGILANZA SUI SERVIZI
SOCIALI - Azioni Regionali a sostegno delle attività oratoriali svolte dalla chiesa cattolica e dalla confessioni religiose
che hanno stipulato un’intesa con lo stato - liquidazione

PREMESSO

- che la Legge 1.8.2003, n. 206 concernente : Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta
dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo, riconosce, all’art. 1,
comma 1, “ .. la funzione educativa e sociale svolta nella comunità locale, mediante le attività di oratorio o atti-
vità similari, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dagli enti delle altre confes-
sioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un’intesa...”;

- che la Regione Campania, in conformità ai principi enunciati dalla Legge 206/03, , nel riconoscere la fun-
zione educativa delle attività oratoriali svolta dalle parrocchie, dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica e da-
gli enti delle altre confessioni sopra citate

ha stanziato la somma di euro 1.800.000 appostati alla U.P.B. 4.16.41 - Cap. 7804 -Spese correnti - del bilan-
cio di previsione 2005, approvato con L.R. 16 dell’11/8/05 e correlato bilancio gestionale 2005 approvato con
DGRC n. 1147/05;

- che l’ atto deliberativo di G.R. N. 1975 del 23 Dicembre 2005:

* ha approvato i criteri di riparto della predetta somma, nonché il vademecum per la presentazione delle ri-
chieste a sostegno delle attività di cui trattasi;

* ha previsto la formazione di un gruppo di lavoro, da definire con successivi atti dirigenziali, per l’istrutto-
ria delle richieste di sostegno;

Visto che con D.D. n. 560 del 27/12/05 è stato prenotato l’impegno della somma pari ad euro 1.800.000 ap-
postati alla U.P.B. 4.16.41 - Cap. 7804 -Spese correnti - del bilancio di previsione 2005, approvato con L.R. 16
dell’11/8/05 e correlato bilancio gestionale 2005 approvato con DGRC n. 1147/05.

Considerato che la predetta prenotazione di spesa , a cura del competente Ufficio regionale-nota
2006.0054288 del 19/1/06-, è divenuta impegno definitivo n. 7686 -Cap. 7804 Es 2005, e che, pertanto non si ren-
de necessario adottare un provvedimento dirigenziale di impegno definitivo.

Visto, inoltre che con .D. D. 526 del 17/7/06 sono stati individuati i beneficiari del sostegno di cui trattasi

RITENUTO, per tutto quanto innanzi

Di dover liquidare l’importo disponibile ex DGRC 1975/05 pari ad euro 1.800.000,00:

* alle Diocesi della Chiesa cattolica Campana - che avranno cura di trasferire alle singole Parrocchie affe-
renti ciascuna Diocesi, le somme ad esse assegnate di cui alla tabella “A” allegata al citato DD 526/06 - la som-
ma di euro 1.733.324,92;

* alla Parrocchia denominata S. Nicola V. e S. Michele Arcangelo sita a S. Pietro Infine (CE) la somma di
euro 3.792,80;

* all’Ispettoria Meridionale Madonna del Buon Consiglio - che avrà cura di trasferire agli Oratori Salesiani
indicati nella tab. “A” allegata al DD 526/06 - la somma pari ad euro 20.557,57;

* all’Ispettoria Salesiana Meridionale - che avrà cura di trasferire agli Oratori Salesiani indicati nella tab
“A” allegata al DD 526/06 - la somma pari ad euro 13.524,71;

* alla Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno - che avrà cura di trasferire alle singole Chiese ripor-
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tate nella tab “A” allegata al DD 526/06 - la somma pari euro 8.228,61;

* alla Confessione religiosa denominata Tavola Valdese - che avrà cura di trasferire alle Chiese riportate
nella tab “A” allegata al DD 526/06 - la somma pari ad euro 6.942,84;

* alla Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI), la somma pari ad euro 2.057,14;

* all’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (UCEBI) - che avrà cura di trasferire alle Chiese ripor-
tate nella tab “A” allegata al DD 526/06 - la somma pari ad euro 11.571,4;

VISTA

* la L. 206/03

* la L.R. 7/02 e s.m.i.

* le LL.RR. n. 24 e n. 25 del 29 dicembre 2005;

* il bilancio gestionale 2006 approvato con D.G.R. n. 31 del 18 gennaio 2006;

* la D.G.R. n. 2075/05 inerente l’applicazione del nuovo sistema di codificazione denominato “SIOPE”;

* la L.R. 12.11.2004, n. 9;

* la DGRC 1975/05

VISTA

* la DGRC n. 3466 del 3.06.2000 concernente “Attribuzione di funzioni ai Dirigenti della Giunta Regiona-
le”;

* la DGRC 433 del31/3/06 concernente il conferimento d’ incarico di Coordinatore dell’Area. 18 “ Assi-
stenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo

VISTO il Decreto Dirigenziale del Coordinatore dell’Area 18 “ Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport,
Tempo Libero, Spettacolo ” n. 271 del 21 Aprile 2006 concernente la delega di funzioni al Dirigente del Settore
Assistenza Sociale ed ai Dirigenti di Servizio del Settore Assistenza Sociale - Programmazione e Vigilanza nei
servizi Sociali “ nonché, in particolare, la delega al Dirigente del Servizio Terzo della firma degli atti dirigenziali
di liquidazione del Settore 01 dell’A.G.C. 18

ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dal Servizio Secondo del Settore Assistenza Sociale nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio medesimo;

DECRETA

per quanto esposto in narrativa che si intende qui integralmente riportato:

1) di liquidare:

* alle Diocesi Campane, che cureranno il trasferimento dei fondi ai rispettivi beneficiari riportati nella Tab.
“A” allegata al DD 526/06, gli importi di seguito indicati:

- Acerra euro 15.147,66;
- Alife -Caiazzo euro 21.098,52;
- Amalfi-Cava euro 25.426,39;
- Ariano Irp.-Lacedonia euro 55.721,73;
- Avellino euro 57.344,63;
- Aversa euro 159.591,51;
- Capua euro 71.410,42;
- Caserta euro 59.508,67;
- Cerreto S.-Telese-S.Agata dei Goti euro 69.246,44;
- Benevento euro 111.443,41;
- Ischia euro 10.819,75;
- Napoli. euro 335.412,48;
- Nocera Inf.-Sarno euro 81.148,24;
- Nola euro 170.411,20;
- Pompei euro 9.737,79;
- Pozzuoli euro 79.525,24;
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- Salerno-Campagna-Acerno euro 153.099,49;
- S.Angelo dei L-Conza-Nusco-Bisaccia euro 13.524,70;
- Sessa Aurunca euro 29.213,35;
- Sorrento-C.mare di Stabia euro 91.426,93;
- Teano Calvi euro 34.082,21;
- Teggiano-Policastro euro 25.426,42;
- Vallo della Lucania euro 53.557,74;

* alla Parrocchia denominata S. Nicola V e S. Michele Arcangelo sita a S. Pietro Infine (CE) la somma die-
uro 3.792,80;

* all’Ispettoria Meridionale Madonna del Buon Consiglio - che avrà cura di trasferire agli Oratori Salesiani
indicati nella tab. “A” allegata al DD 526/06 - la somma pari ad euro 20.557,57;

* all’Ispettoria Salesiana Meridionale - che avrà cura di trasferire agli Oratori Salesiani indicati nella tab
“A” allegata al DD 526/06 - la somma pari di euro 13.524,71

* alla Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno - che avrà cura di trasferire alle singole Chiese ripor-
tate nella tab “A” allegata al DD 526/06 - la somma pari euro 8.228,61;

* alla Confessione religiosa denominata Tavola Valdese - che avrà cura di trasferire alle Chiese riportate
nella tab “A” allegata al DD 526/06 - la somma pari ad euro 6.942,84

* alla Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI), la somma pari ad euro 2.057,14;

* all’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (UCEBI) - che avrà cura di trasferire alle Chiese ripor-
tate nella tab “A” allegata al DD 526/06 - la somma pari ad euro 11.571,41;

per una somma complessiva pari ad euro 1.800.000=, al netto della ritenuta del 4% ex art. 28 del D.P.R.
600/1973 in quanto non dovuta;

2) di disporre il pagamento ai su indicati con le modalità riportate nell’allegato beneficiari;

3) di prelevare la somma complessiva di euro 1.800.000, di cui all’impegno ed assegnazione effettuate con
D.D. n. 560 del 27/12/05 e D. D. 526 del 17/7/06 (impegno contabile n. 7686/2005), dalla U.P.B. 4.16.41 - Cap.
7804 - Spese correnti - del bilancio gestionale 2006, approvato con D.G.R. n. 31 del 18 gennaio 2006;

4) di indicare, ai sensi della D.G.R. n. 2075/2005, il codice gestionale di spesa n. 1635 “Trasferimenti corren-
ti ad altri”;

5) di inviare il presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza:

* al Settore Gestione delle Entrate e delle Spese di Bilancio;

* al Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza sui Servizi Sociali;

* alla Segreteria di Giunta -Servizio 04 “Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigen-
ziali -;

* al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale - A.G.C. 01-Settore 02 - per la
pubblicazione ad avvenuta esecutività, significando che tale pubblicazione vale come notifica agli interessati.

30  ottobre  2006

Il Dirigente Delegato
Dott. Silvio Marchese
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