
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2167 - Area
Generale di Coordinamento N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo -
L.R.14/02 Adesione alla istituzione Comunale di San Giorgio a Cremano Premio Massimo Troisi Approvazio-
ne della relazione analitica consuntiva anno 2006.

PREMESSO:

- che la Regione Campania, in attuazione dell’art.6 dello Statuto, aderisce all’Istituzione del Premio Massi-
mo Troisi con la legge regionale n.14 del 25 luglio 2002 avente ad oggetto “Adesione alla Istituzione Comunale
di San Giorgio a Cremano Premio ”Massimo Troisi", per rendere omaggio all’opera universalmente riconosciu-
ta dell’artista scomparso, concedendo un contributo annuo per l’organizzazione e la gestione del premio “Mas-
simo Troisi” e per le manifestazioni ad essa collegate;

- che con L.R. n.25 DEL 21.12.2005 è stato approvato il bilancio di previsione della Regione Camania per
l’anno finanziario 2006 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2005/2008;

- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 31 del 18.01.2006, ha approvato il bilancio gestionale per
l’esercizio finanziario 2006, prevedendo sul cap. 5174 - (U.P.B. 3.11.31 - codice bilancio 1 05 03), la somma di
euro 190.000,00;

- che con deliberazione n. 1044 del 01.08.2006 la Giunta Regionale della Campania ha approvato il disegno
di legge concernente la variazione al bilancio di previsione dell’anno finanziario 2006;

- che in tale variazione è stata apportata una riduzione dello stanziamento da euro 190.000,00 a euro
142.500,00;

RILEVATO:

- che per l’anno 2006, la citata Istituzione, ha prodotto istanza e relativo piano artistico con nota acquisita al
protocollo n. 0277121 del 24.03.2006;

- che con nota protocollo n.0995006 del 30.11.2006, l’Istituzione Comunale Premio “Massimo Troisi”, ha
inviato: relazione attività; rendicontazione analitica delle spese sostenute; rassegna stampa e materiale promo-
zionale; DVD con la registrazione del programma trasmesso su Rai Uno; DVD con servizio fotografico della
manifestazione;

RITENUTO:

- che la documentazione concernente il piano artistico e la rendicontazione delle spese sostenute sono me-
ritevoli di approvazione, in quanto rispondenti alle finalità della L.R. n.14/02;

- di disporre, quindi, l’assegnazione di euro 142.500,00 appostata nel cap 5174 della U.P.B 3.11.31 del Bilan-
cio gestionale 2006 all’Istituzione Comunale Premio “Massimo Troisi”

ATTESA:

- l’istruttoria e l’attestazione di regolarità della stessa del titolare della P.O. del sig. Salvatore SCOTTO DI
CLEMENTE, responsabile del procedimento;

PROPONE e la Giunta, in conformità a voto unanime

DELIBERA

- in esecuzione della L.R. n. 14 del 25.02.2002;

- di approvare la relazione dell’attività concernente il Premio “Massimo Troisi”, nonché la rendicontazione
analitica delle spese sostenute;

- di assegnare alla Istituzione Comunale di San Giorgio a Cremano “Premio Massimo Troisi” il contributo
di euro 142.500,00;

- di liquidare con successivo atto dirigenziale la somma di euro 142.500,00 appostata sul cap.5174 della
U.P.B. 3.11.31, Codice Bilancio 1 05 03 - Codice SIOPE 1535;

- di inviare la presente deliberazione all’ Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero e Spetta-
colo Settore Sport,Tempo Libero e Spettacolo per la conservazione agli atti ed al Settore Stampa, Pubblicazio-
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ne e Bollettino Ufficiale per la sua pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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