
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2169 - Area
Generale di Coordinamento N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo - L.R.
N. 24 del 29/12/2005 ART. 27 COMMA 6 Premio Nicola Romeo.

PREMESSO:

- che con L.R. n. 24 del 29.12.2005 art. 27 comma 6 è stato istituito il Premio “Nicola Romeo”;

- che con la stessa legge è stata quantificata la relativa spesa in euro 250.000,00 imputandola sull’ U.P.B.
3.11.31;

- che è stato stabilito infine che il Premio è disciplinato da apposita deliberazione della Giunta Regionale;

- che con delibera di G.R. n. 31 del 18.01.2006 è stato approvato il bilancio gestionale per l’esercizio finan-
ziario 2006 ed è stato previsto sulla U.P.B. 3.11.31 - cap. 5130 - Spese correnti - lo stanziamento di euro
250.000,00 per il finanziamento del Premio “Nicola Romeo”, (art. 27 - comma 6, L.R. 24 del 29/12/2005);

VISTO:

- che il Sindaco del Comune di Casandrino con nota prot. N. 13573 del 29.11.2006, acquisita al P.G. della
Regione Campania n. 1027382 in data 11.12.2006, ha trasmesso la delibera di G.C. n. 155 del 28.11.2006 avente
ad oggetto “Istituzione Nicola Romeo - Proposta di Regolamento”;

- che nel Regolamento all’articolo 1 viene “costituita l’Istituzione Comunale Sociale - Premio Nicola Ro-
meo quale Organo strumentale del Comune di Casandrino”;

- che l’Istituzione “Premio Nicola Romeo” persegue la finalità di curare l’organizzazione e la gestione del
“Premio Nicola Romeo” e le manifestazioni sociali e culturali ad esso collegato;

- che nello stesso Regolamento è, altresì, previsto che l’Istituzione tenga “i rapporti con Enti, Imprese,
Associazioni, Università e Centri di Ricerca, Scuole e tutti gli Attori anche al di fuori del territorio comunale
che sono interessati a collaborare;

- che, ancora, l’Istituzione debba porsi come obiettivo lo sviluppo sociale, imprenditoriale ed economico
dell’ intera area a nord di Napoli ed in particolare dei Comuni di Casandrino, Grumo Nevano e S. Antimo;

RITENUTO:

- che il regolamento approvato dalla G.C. del Comune di Casandrino appare compiutamente articolato nel
rispetto della L.R n. 24 del 29/12/2005 ed in armonia con le reali esigenze del territorio, prevedendo , altresì, la
partecipazione dei Comuni di Grumo Nevano e S. Antimo nella gestione dell’ Istituzione Comunale Premio
“Nicola Romeo”;

- che l’ Istituzione possa rappresentare sicuramente uno strumento di promozione del complessivo territo-
rio con ricadute positive sugli aspetti culturali, sociali ed economici di quelle Comunità;

- pertanto, di prendere atto della deliberazione e del regolamento proposto dal Comune di Casandrino per
la disciplina del Premio “ Nicola Romeo”;

- di disporre, quindi l’ assegnazione dell’ importo di euro 250.000,00, appostato sul cap. 5130 della U.P.B.
3.11.31 del bilancio gestionale 2006 al Comune di Casandrino per il finanziamento del Premio “Nicola Romeo”
(art. 27, comma 6 L.R. n. 24 del 29/12/2005);

ATTESA:

- l’istruttoria e l’attestazione di regolarità della stessa del titolare della P.O. sig. Scotto di Clemente Salvato-
re, responsabile del procedimento;

PROPONE e la Giunta, in conformità a voto unanime

DELIBERA

- in esecuzione della L.R. n. 24 del 29/12/2005 articolo 27 comma 6:

- di prendere atto del regolamento dell’ Istituzione Comunale Premio “Nicola Romeo”, approvato con de-
liberazione n. 155 del 28.11.2006 dalla G.C. del Comune di Casandrino;
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- di disporre l’ assegnazione al Comune di Casandrino dell’ importo di euro 250.000,00 appostato sul cap.
5130 della U.P.B. 3.11.31 del bilancio gestionale 2006, per il finanziamento del Premio “Nicola Romeo” (art. 27,
comma 6 L.R. n. 24 del 29/12/2005);

- di liquidare con successivo atto dirigenziale la somma di euro 250.000,00 appostata sul cap. 5130 della
U.P.B. 3.11.31;

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

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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