
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 9 ottobre 2007 - Deliberazione N. 1780 - Area
Generale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - D.P.G.R.C. n. 215 del 4 aprile 2003.
Individuazione iniziative e determinazioni.

PREMESSO

- che con Decreto del Presidente della Regione Campania n. 215 del 4 aprile 2003 è stato emanato il “ Regola-
mento recante disposizioni per la concessione del patrocinio a manifestazioni con concessione di contributo finanziario
da parte della Presidenza della Giunta Regionale”;

- 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 provve-
duto ad approvare il sopra citato regolamento;

- che ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 215 del 4 aprile 2003 “La Presidenza della Regione Campania,
nell’ambito delle prerogative di legge conferite e delle disponibilità finanziarie, concede, a titolo di patrocinio,
contributi per manifestazioni di rilevante interesse regionale o locale, aventi lo scopo di sollecitare e di sviluppa-
re l’attività promozionale della Campania nel campo economico, culturale, sociale, artistico, sportivo, scientifi-
co”;

- che la Regione Campania ritiene prioritario lo sviluppo della legalità e della solidarietà premesse della
crescita economica, culturale e sociale della Regione;

- che la Regione Campania intende, quindi, favorire quelle iniziative che possano contribuire all’educazio-
ne alla legalità, alla solidarietà ed alla crescita culturale;

VISTO

- che sono pervenute richieste di contributi per iniziative di cui al D.P.G. R.C. n. 215/2003;

- che nell’ambito delle istanze pervenute si è inteso, prioritariamente, contribuire alle iniziative appresso
indicate volte a promuovere la legalità, la solidarietà e lo sviluppo culturale della Regione:

* Associazione Polisportiva dilettantistica Star Judo Club - realizzazione progetto “ Palestra Aperta”- in
Secondigliano - Scampia - spesa preventivata euro 153.000,00; l’iniziativa si propone di avvicinare allo sport
bambini e ragazzi del quartiere Scampia quale strumento per contribuire a combattere il disagio e la devianza
minorile nonché a sensibilizzare ai valori dei giochi olimpici attraverso l’avvicinamento dei bambini e dei giova-
ni ad un campione olimpico;

* Fondazione Francesco De Martino - “Iniziative per la celebrazione del centenario della nascita di Gior-
gio Amendola, Francesco De Martino, Emilio Sereni” - spesa preventivata euro 104.000,00;

* Istituto Italiano per gli Studi Filosofici - realizzazione Mostra Itinerante “ Benedetto Croce dalla Costitu-
ente alla nascita della Repubblica” - “ Convegni internazionali” - periodo settembre - dicembre 2007 - spesa
preventivata euro 436.000,00;

* Marocco Music s.a.s. - realizzazione della manifestazione “ Dedicato a Concetta” - spesa preventivata
125.000,00; l’iniziativa si propone di rendere omaggio alla memoria di Concetta Barra, grande attrice napoleta-
na che, insieme al figlio Peppe Barra, ha diffuso nel mondo la musica, il teatro, l’arte napoletana.

CONSIDERATO

- Altresì, che la Regione Campania intende contribuire alla promozione e alla diffusione di una cultura di
pace e di salvaguardia dei diritti umani attraverso il rafforzamento di legami, reti territoriali e azioni di solida-
rietà volte a migliorare le condizioni sanitarie di popolazioni in via di sviluppo;

- che per far fronte a tale esigenza è stato attivato nel bilancio regionale un apposito capitolo denominato
“Sostegno a progetti e programmi nei paesi in via di sviluppo”;

VISTA

La richiesta della NEXT ONLUS O.N.G., che è attiva nel Madagascar dal 1998 con attività di assistenza e
formazione sanitaria a favore delle popolazioni malgasce;

CONSIDERATO
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Che la Regione Campania ritiene la solidarietà e la cooperazione fra i popoli un valore fondamentale della
civiltà e su cui costruire un progetto di pace e sviluppo;

RITENUTO

Di poter aderire alla sopraccitata richiesta assegnando un contributo finanziario alla:

* Next onlus - o.n.g. - allestimento di un poliambulatorio clinico specialistico nella clinica “ Le Samaritain”
in Madagascar - spesa preventivata euro 205.000,00;

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.P.G.R.C. n. 215 del 4 aprile 2003 “Regolamento recante disposizioni per la concessione del patrocinio a
manifestazioni con concessione di contributo finanziario da parte della Presidenza della Giunta Regionale” , con-
vertito con Regolamento del Consiglio regionale n. 3 del 25 marzo 2005, art. 1, 3, art. 7 comma 2, art. 9 comma 3;

PROPONE

e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

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

di concedere i seguenti contributi nella misura appresso indicata:

o Associazione dilettantistica Star Judo Club: euro 70.000,00 - capitolo 508 - U.P.B. 6.23.57, per il progetto
“Palestra Aperta”;

o Fondazione De Martino: euro 50.000,00 - capitolo 508 - U.P.B. 6.23.57, per celebrare il centenario della
nascita di Giorgio Amendola, Francesco de Martino ed Emilio Sereni;

o Istituto Italiano per gli Studi Filosofici: euro 190.000,00 capitolo 508 - U.P.B. 6.23.57, per il programma di
convegni internazionali da realizzarsi da settembre a novembre 2007 e per la mostra storico documentaria itine-
rante “Benedetto Croce dalla costituente alla nascita della Repubblica”;

o Marocco Music sas: euro 30.000,00 - capitolo 508 -U.P.B. 6.23.57, per la manifestazione “Dedicato a Con-
cetta”;

o Next onlus -O.N.G.: euro 50.000,00 capitolo 216 U.P.B. 6.23.237, per l’allestimento di un poliambulatorio
clinico specialistico nella clinica “Le Samaritain” in Madagascar;

o di autorizzare, ai sensi del D.P.R.C. n. 215/2003 art. 7 comma 2, il settore competente, per le necessità ine-
renti l’avvio delle iniziative promosse da Associazione dilettantistica Star Judo Club , Fondazione De Martino,
Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e Next onlus, la liquidazione di un acconto non superiore al 50% del con-
tributo deliberato previa presentazione di un dettagliato preventivo, procedendo alla liquidazione finale della
somma alla trasmissione della documentazione contabile complessiva;

o 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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