
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23 novembre 2006 - Deliberazione N. 1914 -
Area Generale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - Contributo Straordinario al
Comune di Napoli per Biblioteca Comunale in Piscinola.

PREMESSO

* Che la Regione Campania ai sensi dell’art 4 dello Statuto concorre ad assicurare i servizi civili fondamen-
tali come la promozione culturale, l’educazione e l’impiego del tempo libero;

* Che la Regione Campania ai sensi dell’art 6 dello Statuto sollecita e promuove lo sviluppo delle attività
culturali, in ogni libera manifestazione e potenzia le attività di ricerca;

* Che la Regione Campania intende promuovere lo sviluppo delle istituzioni bibliotecarie e sostenere la
conoscenza, la conservazione, la tutela, la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale presente nel-
le biblioteche;

* Che il Comune di Napoli ha posto in essere progetti culturali finalizzati alla promozione del libro, della scrittura
creativa, dell’invito alla lettura e della frequentazione ed utilizzo delle biblioteche di quartiere;

VISTO

* Il recente evento avvenuto nel centro polifunzionale di Piscinola (Napoli) con l’incendio della biblioteca
comunale in Via Dietro la Vigna lotto B che ha distrutto un importante presidio di cultura e legalità nell’area
Nord di Napoli, da sempre qualificato come emblema di malavita e delinquenza;

* La richiesta dell’Assessorato Memoria alla Città del Comune di Napoli del 22 novembre 2006 indirizzata al Pre-
sidente della Giunta Regione Campania, con la quale si richiede un contributo straordinario atto a reintegrare la rac-
colta di libri vandalicamente sottratta alla cittadinanza;

RITENUTO

* di poter aderire alla richiesta del Assessorato Memoria alla Città del Comune di Napoli soprattutto per il
significato simbolico che tale adesione intende rappresentare, imputando euro 15.000,00 sull’UPB 6.23.57 cap
508 dell’AGC Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;

VISTA

* La L.R. n. 7/2002;

* La L.R. 25 dell’11/08/2005 Bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno finanziario 2006 e
Bilancio pluriennale per il triennio 2006 - 2008;

* La D.G.R.C. 31/2006 di approvazione del Bilancio Gestionale 2006;

* L’art. 9 comma 3 del D.P.G.R.C. n. 215 del 4 aprile 2003;

Propone e la Giunta, in conformità, A voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni e le considerazioni svolte in premessa, che si intendono di seguito integralmente richia-
mate e trascritte di:

* poter concedere al Comune di Napoli un contributo straordinario di euro 15.000,00= per l’acquisto di li-
bri destinati alla biblioteca comunale “Domenico Severino” Via Dietro la Vigna lotto B centro polifunzionale
di Piscinola (Napoli) previa presentazione di documentazione contabile giustificativa;

* riservare a successivi provvedimenti dirigenziali l’attività di impegno e liquidazione della somma di euro
15.000,00 sull’UPB 6.23.57 cap 508 dell’AGC Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;

* inviare il presente provvedimento all’ AGC Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale ed al
BURC per i provvedimenti consequenziali di competenza.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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