BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 49 DEL 10 SETTEMBRE 2007

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 27 luglio 2007 - Deliberazione N. 1381 - Area
Generale di Coordinamento N. 6 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica- N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nella U.P.B.
7.28.135 del bilancio 2007 e relativo appostamento Capitolo 240 UPB 6.23.54
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 G.R. 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 la Fondazione Sant’Egidio per la Pace onlus ha come obiettivi il rilancio nel mondo della pacifica convivenza tra gruppi di etnie diverse promuovendo, indipendentemente dal credo religioso, l’azione umanitaria di
pace e di fratellanza tra i popoli;
-che per il suo contributo alla costruzione della pace, nella convinzione che la guerra è la madre di tutte le
povertà del mondo, la comunità di Sant’Egidio è sempre più riconosciuta a livello internazionale ed insignita di
vari e prestigiosi premi;
-che attraverso una rete di amicizia tra i rappresentanti di differenti fedi e culture diverse in oltre sessanta
paesi, la Fondazione ha promosso un pellegrinaggio di pace itinerante che ha fatto sosta, di anno in anno, in diverse città europee e mediterranee;
-che con nota prot. n. 2007.0593932 del 03/07/2007, acquisita agli atti dell’AGC Gabinetto del Presidente, la
Fondazione Sant’Egidio ha richiesto un contributo a sostegno della manifestazione relativa all’Incontro internazionale per la pace che si terrà a Napoli dal 21 al 23 ottobre 2007;
CONSIDERATO
-che la L.R.n.5/2002 concede, tra l’altro, contributi per il sostegno di attività di promozione, diffusione e valorizzazione di manifestazioni e convegni;
-che per concorrere al sostegno finanziario del programma di intervento relativo alla manifestazione di cui
in precedenza, presentato dalla Fondazione Sant’Egidio, tenuto conto della complessità dell’organizzazione
nonché della valenza qualitativa del progetto, occorre garantire, da parte dell’Assessorato alla Ricerca Scientifica, una somma non inferiore ad euro100.000,00;
-che la predetta spesa non era prevedibile all’atto dell’adozione della legge di bilancio;
-che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art.29, comma 4, della L.R.7/2002, è autorizzata ad effettuare prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nella U.P.B. 7.28.135 del bilancio 2007 ai sensi
dell’art.28 della L.R.n.7/2002, per far fronte ad una spesa non prevedibile all’atto dell’adozione della Legge di
Bilancio;
-che, per far fronte alla spesa necessaria per la realizzazione dell’intervento in parola, occorre procedere
allo stanziamento in termini di competenza e di cassa, di euro100.000,00 sul cap.240, U.P.B. 6.23.54, denominato
“Convegni, manifestazioni, promozione, internazionalizzazione e spese generali per l’applicazione della
L.R.n.5/02", del bilancio corrente mediante prelievo in termini di competenza e di cassa di una somma di pari
importo dalla U.P.B. 7.28.135 fondo di riserva per le spese impreviste ed ai fini gestionali dal cap. di spesa 1010
denominato ”Fondo spese impreviste (art.28 L.R.7/2002)" del bilancio 2007 che presenta sufficiente disponibilità;
Propongono e la Giunta in conformità a voto unanime
DELIBERA
Per le motivazioni formulate e che qui si intendono per ripetute e trascritte:
-concorrere al sostegno finanziario del programma di intervento relativo alla manifestazione di cui alle premesse,
presentato dalla Fondazione Sant’Egidio, tenuto conto della complessità dell’organizzazione nonché della valenza
qualitativa del progetto, da parte dell’Assessorato alla Ricerca Scientifica, con una somma pari ad euro100.000,00;
-autorizzare lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di euro100.000,00 sul cap.240, U.P.B.
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6.23.54, denominato “Convegni, manifestazioni, promozione, internazionalizzazione e spese generali per l’applicazione della L.R.n.5/02" del bilancio corrente mediante prelievo in termini di competenza e di cassa di una
somma di pari importo dalla U.P.B. 7.28.135 fondo di riserva per le spese impreviste ed ai fini gestionali dal cap.
di spesa 1010 denominato ”Fondo spese impreviste (art.28 L.R.7/2002)" del bilancio 2007 che presenta sufficiente disponibilità;
-inviare il presente provvedimento alle AGC Bilancio, Ragioneria e Tributi, Ricerca Scientifica, ai Settori
Proponenti, al Settore Formazione del Bilancio Pluriennale e Annuale, Entrate e Spesa, Ricerca Scientifica,
Stampa e Bollettino Ufficiale per quanto di rispettiva competenza.
Il Segretario
D’Elia

Il Presidente
Bassolino

