
DECRETO DIRIGENZIALE N. 969 del 30 novembre 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SOCIALE, ATTIVITÀ SOCIALI, SPORT, TEMPO
LIBERO, SPETTACOLO SETTORE ASSISTENZA SOCIALE, PROGRAMMAZIONE E VIGILANZA SUI SERVIZI
SOCIALI - Sostegno alle attivita’ oratoriali di cui alla D.G.R.C. N1858 del 23/11/06.-Prenotazione impegno di spesa

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che

- La legge 1° Agosto 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 -
art 1 comma 1 - “.... la funzione educativa e sociale svolta nella comunità locale, mediante le attività di oratorio
o attività similari, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dagli enti delle altre
confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un’intesa...”;

- La Regione Campania, nel Bilancio di Previsione 2006 e correlato bilancio gestionale 2006 approvato con
DGRC n.31 del 18/1/06, ha previsto, salvo ulteriori variazioni allo stato non prevedibili uno stanziamento di
euro 1.350.000,00 di cui alla U.P.B. 4.16.41 Cap.7804 - spese correnti - per il sostegno alle attività di cui trattasi;

- la Regione Campania con la DGRC n.1858 del 23/11/06 ha- tra l’altro - approvato la finalizzazione, i crite-
ri e i destinatari dell’importo innanzi indicato ed ha rinviato a successivi atti dirigenziali la definizione del grup-
po di lavoro per le finalità e nella composizione descritte nella deliberazione citata ;

- che con il succitato atto la Regione Campania ha rinviato a successivi atti dirigenziali l’impegno e la liqui-
dazione dell’importo complessivo di euro 1.350.000,00:

* a favore delle Parrocchie campane della Chiesa cattolica, per il tramite delle rispettive Diocesi di apparte-
nenza ovvero direttamente ove non possibile, alle strutture delle altre confessioni religiose, per il tramite dei
loro organismi rappresentativi nonché alla Comunità Ebraica di Napoli degli importi loro assegnati, al termine
della procedura avviata col presente atto, per un totale di euro 1.347.000,00 appostati sulla U.P.B. e Capitolo
prima indicati;

* a favore del personale regionale in servizio presso il Settore Assistenza sociale da individuare con succes-
sivo atto nei limiti di euro 3.000,00

Ritenuto

Per quanto innanzi, necessario:

1. prenotare l’impegno della somma, ripartita così come in premessa, di euro 1.350.000 appostata sulla
U.P.B. 4.16.41. del corrente esercizio finanziario - Capitolo dello stato di previsione della spesa n. 7804 del Bi-
lancio gestionale 2006 approvato con DGRC n. 31/06;

2. rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l’impegno definitivo e la liquidazione della somma di
euro 1.350.000:

* a favore dei beneficiari individuati a conclusione della fase istruttoria,atta a realizzare il sostegno di cui
trattasi, nei limiti di euro 1.347.000,00 imputando la somma sulla U.P.B. 4.16.41. del corrente esercizio finanzia-
rio - Capitolo dello stato di previsione della spesa n. 7804 del Bilancio gestionale 2006 approvato con DGRC
n.31/06;

* a favore dei componenti del gruppo di lavoro prima indicato, nei limiti di euro 3.000,00, imputando la
somma al medesimo capitolo e UPB.

Viste:

- la L.R. n. 7 del 30 aprile 2002 e s.m.i.;

- la Legge Regionale n. 15 del 11 agosto 2005 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riannuale della Regione Campania. Legge Finanziaria Regionale 2005"

- la Legge Regionale n. 16 del 11 agosto 2005 “Bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno fi-
nanziario 2005 e Bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007";

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1147 del 7 settembre 2005, con la quale è stato approvato il bi-
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lancio gestionale per l’esercizio 2005;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3466 del 3/6/2000 concernente “Attribuzione di funzioni ai Di-
rigenti della Giunta Regionale”;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 433 del 31/3/06 con la quale, tra l’altro, viene conferito l’incari-
co di Coordinatore dell’Area Dirigenziale n. 18 “Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero e
Spettacolo”, nonché di Dirigente del Settore Assistenza Sociale alla Dr Salvatore Esposito;

- il Decreto Dirigenziale del Coordinatore dell’Area 18 n. 271 del 21/4/06 con il quale sono state conferite le
deleghe di funzioni al Dirigente del Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi Sociali
ed ai Dirigenti di Servizio del Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi Sociali.

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

DECRETA

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

1) di prenotare l’impegno della somma di euro 1.350.000 appostata sulla U.P.B. 4.16.41. del corrente eserci-
zio finanziario - Capitolo dello stato di previsione della spesa n. 7804 del Bilancio gestionale 2006 approvato con
DGRC n. 31/06;

2) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l’impegno definitivo e la liquidazione della somma di
euro 1.350.000:

-a favore dei beneficiari individuati a conclusione della fase istruttoria,atta a realizzare il sostegno di cui
trattasi, nei limiti di euro 1.347.000,00 imputando la somma sulla U.P.B. 4.16.41. del corrente esercizio finanzia-
rio - Capitolo dello stato di previsione della spesa n. 7804 del Bilancio gestionale 2006 approvato con DGRC
n.31/06;

-a favore dei componenti del gruppo di lavoro prima indicato, nei limiti di euro 3.000,00, imputando la som-
ma al medesimo capitolo e UPB.

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

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

- alla Segreteria di Giunta - Servizio 04 “Registrazione atti monocratici” - Archiviazione Decreti Dirigen-
ziali

- al Settore Stampa Documentazione Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione ad avvenuta
esecutività.

30 novembre 2006
Dr. Salvatore Esposito
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