
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23 novembre 2006 - Deliberazione N. 1835 -
Area Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - Rettifica delibera 1629 del 13 ottobre
2006 - Compartecipazione iniziative di Enti, Associazioni ed Organismi vari per lo sviluppo del Bacino del Me-
diterraneo.

PREMESSO:

che con delibera di Giunta Regionale N°1629 del 13/10/2006 è stata autorizzata la compartecipazione ad
iniziative di Enti, associazioni ed organismi vari promotori di manifestazioni culturali, sociali editoriali, di stu-
dio e ricerche per un importo complessivo di euro 150.000,00 (centocinquantamila);

RILEVATO:

che tra i beneficiari di detta delibera è stato inserito per mero errore materiale il dipartimento discipline
giuridiche ed economiche della Universita’ degli studi di Napoli “Federico II ” Facoltà di Giurisprudenza per
un importo di euro 20.000,00 ( ventimila) invece del Dipartimento di discipline giuridiche ed economiche della
Seconda Universita’ degli studi di Napoli, Facolta di Giurisprudenza con sede in S. Maria Capua Vetere - via
Mazzocchi, 5 che aveva presentato regolare istanza di finanziamento per il progetto: Il ruolo delle Autonomie
Territoriali nell’ordinamento costituzionale dei Paesi del Mediterraneo";

Ritenuto di dover rettificare l’elenco dei beneficiari dei contributi assegnati con la detta deliberazione N°
1629 del 13/10/2006 “Allegato A” sostituendo il Dipartimento di discipline giuridiche ed economiche della Fa-
colta’ di Giurisprudenza dell’ Università degli studi di Napoli “Federico II ” che non hai mai prodotto istanza in
tal senso con il Dipartimento di Discipline Giuridiche ed economiche italiane,europee e comparate della Facol-
tà di Giurisprudenza della Seconda Universita’ degli Studi di Napoli che ha presentato regolare richiesta di fi-
nanziamento;

DELIBERA

Di modificare come modifica la delibera N° 1629 del13/10/2006 che autorizzava la compartecipazione ad
iniziative di Enti, associazioni ed organismi vari promotori di iniziative culturali,sociali editoriali, di studio e ri-
cerche per lo sviluppo del bacino del Mediterraneo per un importo complessivo di euro150.000,00 (centocin-
quantamila).

- di sostituire tra i beneficiari indicati nell’Allegato “A” di detta delibera il Dipartimento di discipline giuri-
diche ed economiche della Facoltà di Giurisprudenza dell’Universita’ degli Studi di Napoli Federico II a cui era
stato attribuito un contributo di euro 20.000,00(VENTIMILA) con il Dipartimento di discipline giuridiche ed
economiche italiane europee e comparate della Facolta’ di Giurisprudenza della Seconda Universita’ degli Stu-
di di Napoli con sede in S. Maria Capua Vetere, via Mazzocchi 5, che ha presentato richiesta di finanziamento
per il progetto:"Il ruolo delle Autonomie Territoriali dell’ordinamento costituzionale dei Paesi del Mediterra-
neo," con l’attribuzione dello stesso importo di euro20.000,00.

- di trasmettere copia del presente atto al Settore"Gestione Amministrativa delle Entrate e della Spesa di
bilancio per gli adempimenti di competenza ed al Settore"Stampa,Documentazione ed informazione e Bolletti-
no Ufficiale per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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