
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 7 marzo 2007 - Deliberazione N. 315 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - Regolamento recante disposizioni
per la concessione del patrocinio con concessione di contributo finanziario a manifestazioni di cui alla DGRC n.
727 del 28 febbraio 2003 - Determinazioni.

PREMESSO

- che con deliberazione n. 727 del 28 febbraio 2003 avente ad oggetto “Regolamento recante disposizioni
per la concessione del patrocinio con concessione di contributo finanziario a manifestazioni - Determinazioni
-”, la Giunta Regionale ha approvato un regolamento per la concessione di contributi finanziari per le iniziative
di che trattasi da parte della Presidenza della Giunta Regionale;

- che con Decreto del Presidente della Regione Campania n. 215 del 4 aprile 2003 si è data attuazione al
suddetto regolamento;

- che con Regolamento n. 3 del 25 marzo 2005 “Adeguamento dell’ordinamento regionale agli effetti della
sentenza della corte costituzionale del 21 ottobre 2003 n. 313 - convalida dei regolamenti regionali”, il Consiglio
Regionale ha provveduto ad approvare il sopra citato regolamento;

- che, in particolare, detto regolamento prevede all’articolo 3 la possibilità di erogare i contributi di che
trattasi a favore di Enti pubblici e privati, Associazioni, Fondazioni, Circoli, Organizzazione di volontariato ed
ONLUS, Comitati ex art. 39 del codice civile;

- che, per ultimo, la Legge Regionale n. 1 del 19 gennaio 2007 ha previsto, all’art. 8, che le società costituite
ai sensi del titolo V del codice civile possono ottenere per non più di un’iniziativa all’anno il patrocinio ed i be-
nefici previsti dal regolamento di cui sopra,

- che tale norma conferma, pur con la limitazione quantitativa di cui sopra, ovvero per non più di un’inizia-
tiva all’anno, l’orientamento della Giunta Regionale esplicitato con delibera n. 2419/2004, con la quale, tra l’al-
tro, è stato precisato che la dizione “Enti privati” di cui all’articolo 3 del Regolamento è da intendersi riferita
anche alle società di cui al codice civile;

RITENUTO a tal fine, preliminarmente, dover precisare che per la valutazione e l’accoglimento delle ri-
chieste si dovrà tener conto del principio approvato con la legge regionale n. 1 del 19 gennaio 2007 in ordine ai
soggetti beneficiari;

CONSIDERATO, tuttavia, che l’adozione del principio di cui sopra ha ampliato il numero dei soggetti po-
tenzialmente beneficiari;

RITENUTO,

necessario incrementare le risorse disponibili per la concessione di contributi relativi all’anno 2006, auto-
rizzando l’A.G.C. Gabinetto della Presidenza ad utilizzare quota parte delle risorse disponibili per l’esercizio fi-
nanziario 2007 dell’ U.P.B. 6.23.57 del Bilancio di Previsione 2007 approvato con L.R. n. 2 del 19 gennaio 2007,
per far fronte alla residua esigenza finanziaria che si rende necessaria per dare compiuta attuazione, nei termini
sopra descritti, alla procedura di assegnazione di contributi, riservandosi di tener conto, nelle appropriate sedi,
della necessità di rimpinguare il relativo capitolo di spesa, per adeguarlo alle concrete esigenze operative;

VISTA

- la legge regionale 30 aprile 2002 n. 7 “ Ordinamento contabile della Regione Campania art. 34, comma 1,
d.lgs. 28 marzo 2000, n. 76";

- la legge regionale 19 gennaio 2007 n. 1 “Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale e Plurienna-
le della Regione Campania - Legge Finanziaria Regionale 2007";

- la legge regionale 19 gennaio 2007 n. 2 “Bilancio di Previsione della Regione Campania per l’Anno Finan-
ziario 2007 e Bilancio Pluriennale per il Triennio 2007 - 2009";

- la D.G.R.C. n. 160 del 10/02/2007 di approvazione del bilancio gestionale della Regione Campania per
l’anno 2007;

- il d.d. n. 987 del 29/12/2006 “Contributi finanziari ai sensi del DPGRC n. 215/2003. Adempimenti”, che ha
provveduto ad impegnare le disponibilità finanziarie residue sui capitoli 508 e 519 U.P.B. 6.23.57 dell’esercizio
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finanziario 2006;

PROPONE

e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente riportati:

o di autorizzare l’utilizzo di quota parte delle risorse disponibili per l’esercizio finanziario 2007 dell’ U.P.B.
6.23.57, per far fronte alla residua esigenza finanziaria che, per i motivi di cui alle premesse, si renderà necessa-
ria a conclusione della procedura di valutazione delle istanze e di assegnazione di contributi relativi all’anno
2006;

- di inviare il presente provvedimento all’A.G.C. 01 Gabinetto del Presidente, all’A.G.C. 08 Bilancio, Ra-
gioneria e Tributi per il seguito di competenza e al BURC per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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