
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 9 novembre 2007 - Deliberazione N. 1933 - Area
Generale di Coordinamento N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero - Fondi ai Comuni
di Cava De’ Tirreni e di Torre del Greco per la gestione ordinaria delle case di riposo ex O.N.P.I. - L.R. 23.05.1986,
N. 14, Art. 11 - Anticipazioni Anno 2007.

PREMESSO:

- che con D.L. 481 del 18.10.1978, convertito in Legge 21.10.1978, n. 641, furono soppressi e messi in liqui-
dazione gli Enti di cui alla tabella “ B ” del D.P.R. 24.7.1977, n. 616, tra cui l’O.N.P.I.-Opera Nazionale Pensio-
nati d’Italia-;

- che con D.P.R. del 9.3.1979 furono definitivamente attribuite alle Regioni a statuto ordinario il patrimo-
nio ed il personale delle strutture operative del soppresso O.N.P.I.;

- che con L.R. 23 maggio 1986 n. 14 ad oggetto: “ Trasferimento delle comunità socio-assistenziali Case di
Riposo ex O.N.P.I. di Cava de’ Tirreni e di Torre del Greco” la Regione ha regolato il trasferimento delle due
comunità ai Comuni surrichiamati nel cui territorio sorgevano le strutture;

- che ai sensi dell’art. 11 della L.R. 14/86 la Regione Campania deve assicurare il finanziamento delle spese
di gestione delle due case di riposo mediante anticipazioni annuali al rispettivo Comune, sulla base delle somme
corrisposte nell’anno precedente e procedendo al conguaglio a presentazione del rendiconto annuale, compati-
bilmente con le risorse finanziarie disponibili in bilancio;

- che necessita assicurare, anche per l’anno 2007, ai Comuni di Cava de’ Tirreni e Torre del Greco i fondi
per la gestione ordinaria delle Case di Riposo ex O.N.P.I., assegnate rispettivamente ai predetti Comuni ai sensi
dell’art. 1 della L.R. 23.5.1986, n. 14;

RITENUTO pertanto necessario dover assegnare, sulla base di quanto corrisposto per il 2006, giusta deli-
berazione programmatica di Giunta Regionale n. 1699 del 28.10.2006 nonché decreto dirigenziale n. 1057 del
29.12.2006 di impegno, rispettivamente ai Comuni di Cava de’ Tirreni e di Torre del Greco la somma di euro
206.582,00 ( lire 400 milioni circa) e di euro 387.342,00 ( L. 750 milioni circa) quali contributii per l’anno 2007 al
fine di garantire la continuità delle prestazioni ai sensi della L.R. 14/1986;

ACCERTATA la disponibilità in termini di competenza e di cassa sulla U.P.B. 4.16.41. - Assistenza - Cap.
7854 - del bilancio di previsione di spesa 2007, approvato con L.R. 19.01.2007, n. 2 e correlato Bilancio Gestio-
nale 2007 approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 160 del 10 febbraio 2007, così come modificata
con D.G.R. n. 1622 del 20 settembre 2007;

VISTA la L.R. 23.05.1986, n. 14;

VISTA la L.R. 30.4.2002, n. 7;

VISTA la L.R. 19.01.2007, n.2;

VISTA la D.G.R. 10 febbraio 2007, n. 160;

propone e la Giunta, in conformità, a voti unanime

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa che si intende qui integralmente riportato:

-1) di assegnare ai Comuni di Cava de’ Tirreni (Sa) e di Torre del Greco (Na), rispettivamente la somma di
euro 206.582,00 e la somma di euro 387.342,00 quali contributi per l’anno 2007 delle spese ordinarie di gestione
delle Case di Riposo ex O.N.P.I., ai sensi dell’art. 11 della L.R. 14/86;

-2) di rinviare a successivo decreto dirigenziale l’impegno e la liquidazione di detti contributi imputando la
spesa sulla maggiore somma pari ad euro 1.784.645,92 iscritta, in termini di competenza e di cassa, sul compe-
tente capitolo 7854 - (U.P.B. 4.16.41.) - del bilancio di previsione 2007, approvato con L.R. 19 gennaio 2007, n.2
e correlato Bilancio Gestionale 2007 approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 160 del 10 febbraio
2007, così come modificata con D.G.R. n. 1622 del 20.09.2007 di variazione al bilancio 2007;

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA -  N. 63 DEL 3 DICEMBRE 2007



-3) di inviare il presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai Settori Gestione delle
Entrate e delle Spese di Bilancio e Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi Sociali nonché al
Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. .

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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