
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA – VIII Legislatura – Ufficio di Presidenza - Se-
duta del 29 marzo 2007 – Delibera n. 466 - Premio regionale di cittadinanza attiva – Anno 2007. 

L’anno duemilasette, il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 11,45 nella sala riunioni della pro-
pria sede al Centro Direzionale di Napoli, isola F13, si è riunito l’Ufficio di presidenza del Consiglio 
Regionale, così costituito: 

                                    Alessandrina         LONARDO                                 Presidente 
                                    Gennaro                MUCCIOLO                               Vice Presidente 
                                    Salvatore              RONGHI                                      Vice Presidente
                                    Roberto                CONTE                                        Consigliere Questore 
                                    Fulvio           MARTUSCIELLO              Consigliere Questore 
                                    Antonio MILO                                          Consigliere Segretario
                                    Angelo        BRANCACCIO                          Consigliere Segretario 

Sono assenti: Ronghi 

Presiede: A. Lonardo 

Assiste il Dirigente : L. D’Errico 

Relatore: Presidente A. Lonardo 

PREMESSO che la Presidente del Consiglio Regionale della Campania, in virtù di quanto anticipato 
nella seduta  dell’Ufficio di Presidenza  del 22 febbraio 2007, nell’ambito delle iniziative del Consiglio 
Regionale della Campania tese a promuovere una auspicata e crescente sensibilizzazione sociale, ha 
formulato la proposta del regolamento dell’iniziativa denominata “PREMIO REGIONALE DI CITTADINAN-

ZA ATTIVA”, composta di otto articoli, nel quale sono esplicitati le modalità ed i termini della proposta 
stessa;

VISTA la proposta di delibera ed il su citato regolamento, disciplinante le modalità ed i termini di 
svolgimento dell’iniziativa;  

CONSIDERATO: 

- che l’iniziativa stessa ha per obiettivo lo sviluppo delle migliori pratiche di educazione civica e la 
promozione della partecipazione e dell’attivismo sociale, recuperando alla figura del “cittadino model-
lo” il senso più vivo della democratizzazione dei rapporti sociali; 

RITENUTO: 

che detto regolamento è conforme alle finalità indicate nella relazione della Presidente nonché a quelle 
istituzionali del Consiglio Regionale della Campania; 
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Vista la Legge 6 dicembre 1973, n. 853, in materia di autonomia contabile e funzionale dei consigli re-
gionali delle regioni a statuto ordinario; 
Visto l’art. 30 dello Statuto della Regione Campania, in materia di autonomia funzionale, organizzativa 
e contabile; 
Vista la Legge Regionale n. 15/1989 - Nuovo ordinamento amministrativo del Consiglio regionale; 
Visto il D. Lgs. n. 165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle ammi-
nistrazioni pubbliche; 
Visti gli artt. 4 e 24 della Legge Regionale n. 24/2005, in materia di separazione dei poteri; 

a voti unanimi 

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati: 
- di istituire  il “PREMIO REGIONALE DI CITTADINANZA ATTIVA -  ANNO 2007”;
- di approvare il Regolamento per la istituzione del “PREMIO REGIONALE DI CITTADINANZA ATTI-

VA – ANNO 2007”, atto che viene allegato alla presente deliberazione, costituendone parte inte-
grante e sostanziale, composto da otto articoli; 

- di dare mandato al Dirigente del Settore Presidenza di provvedere a tutti gli incombenti attinenti 
la predisposizione dell’avviso e della pubblicazione sul B.U.R.C. e sul sito INTERNET del 
Consiglio Regionale della Campania, nonché alla successiva istruttoria prevista nel citato rego-
lamento, raccordando la propria attività con la istituendo Commissione di valutazione;

- di impegnare la spesa presunta di € 6.000,00, I.V.A. inclusa, sul Capitolo 6032  del Bilancio - 
esercizio 2007; 

-  di trasmettere copia della presente deliberazione ai Settori Bilancio e Presidenza per gli adem-
pimenti consequenziali. 

IL PRESIDENTE 

IL DIRIGENTE 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PRESIDENZA 
Per la legittimità e regolarità tecnico-amministrativa: dott. Nicola Stellato 

Il Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria 
Visto per la regolarità contabile: Dott.ssa Ornella Barile 
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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA 

Premio regionale di cittadinanza attiva 

REGOLAMENTO 

Art. 1 (Principi generali) 

Nell’ambito delle iniziative del Consiglio Regionale della Campania, tese a promuovere una 

auspicata e crescente sensibilizzazione sociale, viene istituito “IL PREMIO REGIONALE DI CITTADI-

NANZA ATTIVA”.

Il premio è finanziato dal Consiglio Regionale. 

Esso ha per obiettivo lo sviluppo delle migliori pratiche di educazione civica e la promozione 

della partecipazione e dell’attivismo sociale, recuperando alla figura del “cittadino modello” il senso 

più vivo della democratizzazione dei rapporti sociali. 

Il concorso ha per oggetto la presentazione di proposte progettuali che concretizzino le finali-

tà di cui al presente documento.  

Art. 2 (Finalità) 

Le proposte progettuali, con specifico riferimento alla  partecipazione, alla informazione ed 

all’attività di volontariato  devono: 

1. promuovere, in concreto, il pieno sviluppo della persona umana nella prospettiva di rimuo-

vere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitino la libertà e l’eguaglianza dei cit-

tadini, e di incoraggiare l'emersione di forme di cittadinanza attiva e partecipativa al di fuori 

dei circuiti tradizionali di natura mediatica; 

2. rafforzare il rapporto tra i cittadini e le istituzioni, anche nella direzione d’una maggiore in-

formazione sull’attività politica, legislativa ed amministrativa del Consiglio Regionale; 

3. favorire l’autonomo potere d’impulso dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di 

attività d’interesse generale; 

4. concorrere al progresso morale e materiale  della società regionale; 

5. garantire la diretta applicazione delle norme fondamentali dell’ordinamento regionale; 
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6. promuovere ogni utile iniziativa per il controllo dell’impatto del procedimento legislativo sulle 

realtà locali. 

Art. 3 (Beneficiari) 

Per poter essere ammessi a partecipare, i candidati devono soddisfare i seguenti requisiti: 

- essere un ente, una istituzione scolastica ovvero un'organizzazione senza scopo di lucro che go-

de del riconoscimento giuridico ai sensi della vigente normativa nazionale o regionale; sono am-

messe  Associazioni Temporanee di Scopo (A.T.S.) i cui componenti devono rispondere ai requisiti 

indicati;

- avere sede nella Regione Campania; 

- disporre delle qualifiche adeguate e dei necessari requisiti economico-finanziari, nonché delle ri-

sorse operative occorrenti per portare a buon fine il progetto. 

Art. 4 (Dati operativi) 

Le proposte progettuali, ispirate a valori etici ed elevata partecipazione sociale, devono essere 

connotate da elevato grado di fattibilità. 

Art. 5 (Valutazione) 

La valutazione dei progetti è demandata ad una Commissione composta da Consiglieri Regionali, 

che rispetti la proporzionalità delle consistenze politiche di ciascun Gruppo.  

La designazione dei componenti è demandata all’Ufficio di Presidenza. La medesima Commissio-

ne, prima di procedere alla valutazione, stabilirà il punteggio da attribuire a ciascuna delle indicate 

finalità ed alla concreta fattibilità. 

Art. 6 (Finanziamento) 

Lo stanziamento è pari a seimila Euro, dei quali tremila Euro per il primo premio, duemila 

Euro per il secondo, mille Euro per il terzo. 

La sovvenzione concessa troverà fonte nei fondi del Consiglio Regionale con specifica de-

stinazione.  

Art. 7 (Termini) 

Il termine per la presentazione dei progetti è di sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazio-

ne del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Essi dovranno essere inoltrati, a 
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mezzo di raccomandata, alla Presidenza del Consiglio Regionale della Campania, Centro Direzio-

nale, Is. F13, Napoli. 

Art. 8 (Pubblicità) 

Il bando verrà pubblicato sul B.U.R.C. e sul sito ufficiale della Regione Campania. 

Indirizzo di riferimento

Presidenza del Consiglio Regionale della Regione Campania, Centro Direzionale, Is. F13, Napoli; 

Sito ufficiale della Regione Campania: www.consiglio.regione.campania.it. 
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