
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 5 giugno 2007 - Deliberazione N. 952 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 6 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica - Assegnazio-
ne di quota parte dei fondi stanziati sul CAP. 238 UPB 6.23.54 del bilancio 2007 denominato “Contributo per le
spese di funzionamento agli enti di ricerca in Campania”

PREMESSO

-Che il Consiglio Regionale ha approvato il Bilancio di Previsione per l’anno finanziario 2007 con L.R. n.2
del 19.01.07;

-Che la Giunta Regionale con deliberazione n. 160 del 10.02.07 ha approvato il Bilancio Gestionale 2007, ai
sensi dell’art.21 della L.R. n.7/2002;

-Che all’interno del Bilancio Gestionale 2007, a seguito di richiesta dell’A.G.C. Ricerca Scientifica, è stato
istituito il capitolo di spesa 238 U.P.B. 6.23.54 denominato: Contributo per le spese di funzionamento agli Enti
di Ricerca in Campania;

RILEVATO

-Che la delibera di G.R. n.1767 del 7.11.06 prevede la dismissione fra gli altri del Parco Scientifico e Tecno-
logico di Salerno;

RITENUTO

-Di dover provvedere all’assegnazione di quota parte dei fondi stanziati sul capitolo 238 U.P.B. 6.23.54 del
bilancio 2007 ai seguenti Enti di Ricerca presenti sul territorio regionale, in quanto centri di eccellenza della ri-
cerca in Campania, che rappresentano alcuni dei campi più importanti della scienza moderna, in quanto svilup-
pano ed utilizzano strumenti che possono trovare molteplici applicazioni negli ambiti di rispettiva competenza,
e, fra tutte le scienze, costituiscono quelle che maggiormente suscitano l’interesse pubblico:

Osservatorio Astronomico di Capodimonte per gestione Telescopio VST euro 268.448,00

Stazione Zoologica di Napoli euro 95.000,00

Scuola di Alta Formazione Stoà euro 95.000,00

VISTA

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

PROPONE, e la Giunta in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

Per le motivazioni e considerazioni descritte in narrativa e che si intendono di seguito integralmente ripor-
tate

- di prevedere l’assegnazione di quota parte dei fondi stanziati sul capitolo 238 U.P.B. 6.23.54 del bilancio
2007 ai seguenti Enti di Ricerca presenti sul territorio regionale:

Osservatorio Astronomico di Capodimonte per gestione Telescopio VST euro 268.448,00

Stazione Zoologica di Napoli euro 95.000,00

Scuola di Alta Formazione Stoà euro 95.000,00

- Di demandare gli atti consequenziali ai predetti contributi al Settore Ricerca Scientifica;

- Di trasmettere il presente atto per l’esecuzione all’AGC Ricerca Scientifica e per il prosieguo di compe-
tenza ai Settori: Ricerca Scientifica, Gestione dell’Entrata e della Spesa e BURC per la pubblicazione.

Il  Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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