
 

Decreto Dirigenziale n. 149 del 13/06/2011

 
A.G.C. 18 Assistenza Sociale, Att. Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo

 

Settore 1 Assist.sociale, programmazione e vigilanza sui servizi sociali

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  AZIONI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ORATORIALI SVOLTE DALLA

CHIESA CATTOLICA E DAGLI ENTI RELIGIOSI RICONOSCIUTI DALLO STATO -

LIQUIDAZIONE RISORSE - ANNO 2009 
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Premesso che � la Giunta Regionale con la deliberazione n. 1699  del 13 novembre 2009 ha destinato € 2.500.000,00 
per il riconoscimento di contributi a favore delle realtà oratoriali che ne facciano richiesta - a valere sulla 
U.P.B. 4.16.41 - cap. 7804 – spese correnti del bilancio gestionale 2009 – finalizzati a favorire 
l'accoglienza, l’accompagnamento e il sostegno della crescita armonica dei minori e dei giovani, nonché 
la prevenzione del disagio minorile e giovanile; 
 � la stessa DGR n. 1699/2009 ha affidato al Dirigente del Settore Assistenza Sociale l'adozione degli atti 
e dei provvedimenti volti a dare attuazione alla stessa deliberazione, compreso l'approvazione di un 
apposito Avviso pubblico secondo le indicazioni ivi riportate; 
 � con Decreto Dirigenziale n. 922 del 2 dicembre 2009, pubblicato sul BURC n. 74 del 10 dicembre 2009 
e riproposto con Decreto Dirigenziale n. 978 del 29 dicembre 2009 e pubblicato sul BURC n. 3 del 11 
gennaio 2010, il Dirigente del Settore Assistenza Sociale ha approvato l'Avviso Pubblico (con allegati) 
“Azioni regionali per l'infanzia, l'adolescenza e le responsabilità familiari. Riconoscimento, sostegno e 
valorizzazione delle attività oratoriali”; 
 � con Decreto Dirigenziale n. 29 del 15 febbraio 2010,  il Dirigente del Settore Assistenza Sociale ha 
istituito la Commissione di cui all'art. 5 dell'Avviso pubblico approvato con Decreto Dirigenziale n.  978 
del 29 dicembre 2009; 
 � con Decreto Dirigenziale n. 781 del 21 dicembre 2010 (pubblicato sul BURC n. 3 del 17 gennaio 2011) 
il Dirigente del Settore Assistenza Sociale ha approvato le graduatorie provvisorie dei progetti 
ammissibili e l’elenco delle domande inammissibili ai sensi del succitato Avviso; 
 � con Decreto Dirigenziale n. 33 del 11 marzo 2011 il Dirigente del Settore Assistenza Sociale ha 
approvato le graduatorie definitive dei progetti ammissibili e l’elenco delle domande inammissibili ai 
sensi del succitato Avviso; 
 
Visto 
 
il Decreto del Dirigente del Settore Assistenza Sociale n. 922 del 02/12/09, con il quale si è 
provveduto a prenotare un impegno di spesa per un importo pari ad € 2.500.000,00, a favore delle realtà 
oratoriali, a valere sulla UPB 4.16.41 Cap 7804 del bilancio gestionale 2009 e che pertanto la succitata 
somma complessiva di € 2.500.000,00 è iscritta tra i residui della UPB 4.16.41 Cap 7804 del bilancio 
gestionale 2011  approvato con D.G.R.  n. 157 del 18 aprile 2011; 
 
Considerato 
che il presente atto riveste carattere di urgenza ed indifferibilità tale da non poter essere rinviato per non 
creare danno all'Ente ed al suo funzionamento, nonché perchè riferito ad obbligazioni perfette per legge 
e rientra nei residui passivi ex L.R. 30/04/2002 n. 7, ai sensi della D.G.R. n. 23 del 28/01/2011; 
 
 
Visto � la L.R.  n. 2/2009; � le LL.RR. n. 4 e n. 5 del 15 marzo 2011 � il bilancio gestionale 2011  approvato con D.G.R.  n. 157 del 18 aprile 2011 � la D.G.R. n. 2075/05 inerente l’applicazione del nuovo sistema di codificazione denominato 
“SIOPE”; � la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3466 del 3/6/2000 smi concernente “Attribuzione di 
funzioni ai Dirigenti della Giunta Regionale”; � la Delibera della Giunta Regionale n. 2119 del 31 dicembre 2008 con la quale è nominato 
Coordinatore dell’A.G.C. n. 18 e Dirigente del Settore 01 della stessa AGC il dott. Antonio Oddati; � il Decreto del Coordinatore AGC 18 n. 2 del 26/02/09 di delega delle funzioni al Dirigente del 
Settore 01 e ai Dirigenti di Servizio del Settore 01, nonché il Decreto del Coordinatore AGC 18 n. 
551 del 11/06/2009; 
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Dirigente del Servizio 02 (Responsabile del Procedimento) 
nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio medesimo; 
 

 
DECRETA 

per quanto esposto in narrativa che si intende qui integralmente riportato: 
 
1. di liquidare: 
- i seguenti importi (al netto della ritenuta del 4% ex art. 28 DPR 600/1973) a favore delle sotto elencate 
Diocesi della Chiesa Cattolica Campana, che avranno cura di trasferire le singole somme alle rispettive 
Parrocchie beneficiarie di contributo, riportate nell'Allegato A del D.D. n.33 del 11 marzo 2011; 
 

Diocesi di 
ACERRA  

€ 31.363,00 

Diocesi di 
ALIFE/CAIAZZO  

€ 48.311,00 

Diocesi di 
AMALFI /CAVA  

€ 8.347,00 

Diocesi di 
ARIANO 
IRP./LACEDONI
A  

€ 34.651,00 

Diocesi di 
AVELLINO  

€ 74.105,00 

Diocesi di 
AVERSA  

€ 185.905,00 

Diocesi di 
BENEVENTO  

€ 140.889,00 

Diocesi di 
CAPUA  

€ 48.817,00 

Diocesi di 
CASERTA  

€ 107.752,00 

Diocesi di 
CERRETO 
S./TELESE/S.AG
ATA G.  

€ 124.698,00 

Diocesi di 
ISCHIA  

€ 23.016,00 

Diocesi di Isernia 
– Venafro 

€ 6.576,00 

Diocesi di 
NAPOLI  

€ 406.974,00 

Diocesi di 
NOCERA 
INF./SARNO  

€ 119.129,00 

Diocesi di NOLA  € 125.961,00 

Diocesi di € 9.864,00 
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POMPEI  

Diocesi di 
POZZUOLI  

€ 143.161,00 

Diocesi di 
SALERNO/CAM
PAGNA/ACERN
O  

€ 62.474,00 

Diocesi di 
S.ANGELO 
L./CONZA/NUSC
O/BISAC.  

€ 195.776,00 

Diocesi di 
SESSA 
AURUNCA  

€ 58.939,00 

Diocesi di 
SORRENTO/C.M
ARE DI STABIA  

€ 177.304,00 

Diocesi SS. 
Trinità di Cava 
de' Tirreni 

€ 3.794,00 

Diocesi di 
TEANO /CALVI  

€ 70.313,00 

Diocesi di 
TEGGIANO/ 
POLICASTRO  

€ 79.675,00 

Diocesi di 
VALLO DELLA 
LUCANIA  

€ 74.364,00 

 
− la somma di € 56.148,00 (al netto della ritenuta del 4% ex art. 28 DPR 600/1973) a favore della 

Consulta Evangelica che avrà cura di trasferire le singole somme alle rispettive Chiese 
beneficiarie di contributo, riportate nell'Allegato A del D.D. n.33 del 11 marzo 2011; 

 
−  la somma di € 3.035,00 (al netto della ritenuta del 4% ex art. 28 DPR 600/1973) a favore della 

Pia Unione di Maria Immacolata al Servizio della Chiesa per le Ancelle della Compagnia Regina 
dei Gigli di S. Giorgio a Cremano (NA); 

 
− la somma di € 2.529,00 (al netto della ritenuta del 4% ex art. 28 DPR 600/1973) a favore della 

Provincia Monastica di S. Pietro ad Aram OFM per il Convento Francescano Madonna delle 
Grazie di Napoli; 

 
− la somma di € 3.288,00 (al netto della ritenuta del 4% ex art. 28 DPR 600/1973) a favore 

dell'Ente Provincia Napoletana Congregazione SS. Redentore per  la Casa Nativa di 
Sant'Alfonso Maria dei Liguori di Marianella – Napoli; 

 
− la somma di € 3.035,00 (al netto della ritenuta del 4% ex art. 28 DPR 600/1973 in quanto non 

dovuta) a favore della Diocesi di Vallo della Lucania per l'Oratorio Diocesano Maria SS. Della 
Provvidenza di Vallo della Lucania; 
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− la somma di € 8.094,00 (al netto della ritenuta del 4% ex art. 28 DPR 600/1973) a favore della 
Congregazione delle Suore Francescane Elisabettine “Vulgo Bigie” per l' Istituto Assistenziale 
Padre Ludovico di Marigliano e  l' Istituto Assistenziale Padre Ludovico di Casoria; 

 
− la somma di € 3.035,00 (al netto della ritenuta del 4% ex art. 28 DPR 600/1973) a favore del 

Pontificio Istituto “Maestre Pie Filippini” per l'omonimo Istituto di Napoli; 
 

− la somma di € 3.541,00 (al netto della ritenuta del 4% ex art. 28 DPR 600/1973 in quanto non 
dovuta) a favore del Pontificio Santuario della Beata Maria Vergine di Valle di Pompei per il 
Centro di Accoglienza Oratoriale Semiresidenziale “Bartolo Longo” di Pompei; 

 
− la somma di € 1.265,00 (al netto della ritenuta del 4% ex art. 28 DPR 600/1973) a favore della 

Diocesi di Acerra per il Convento dei Frati Cappuccini di Arienzo; 
 

− la somma di € 2.024,00 (al netto della ritenuta del 4% ex art. 28 DPR 600/1973) a favore della 
Diocesi di Nola per l'Istituto delle suore Trinitarie di Somma Vesuviana; 

 
− la somma di € 3.288,00 (al netto della ritenuta del 4% ex art. 28 DPR 600/1973) a favore della 

Diocesi di Sorrento – Castellammare di Stabia per la Comunità del Clero dei preti semplici di 
Gesù e Maria di Castellammare di Stabia; 

 
− la somma di € 3.288,00 (al netto della ritenuta del 4% ex art. 28 DPR 600/1973) a favore della 

Diocesi di Amalfi – Cava de Tirreni per il Centro di Solidarietà “Mons. Marini” di Amalfi; 
 

− la somma di € 27.819,00 (al netto della ritenuta del 4% ex art. 28 DPR 600/1973) a favore 
dell'Ispettoria Meridionale Madonna del Buon Consiglio che avrà cura di trasferire le singole 
somme ai rispettivi oratori beneficiari di contributo, riportati nell'Allegato A del D.D. n.33 del 11 
marzo 2011; 

 
− la somma di € 17.453,00 (al netto della ritenuta del 4% ex art. 28 DPR 600/1973) a favore 

dell'Ispettoria Meridionale Salesiana che avrà cura di trasferire le singole somme ai rispettivi 
oratori beneficiari di contributo, riportati nell'Allegato A del D.D. n.33 del 11 marzo 2011; 

 
2. di disporre il pagamento ai su indicati con le modalità riportate nell’allegato beneficiari; 
 
3. di prelevare la somma complessiva di euro 2.500.000, di cui all’impegno effettuato con D.D. n. 
 922 del 02/12/09 dalla U.P.B. 4.16.41 – Cap. 7804 - Spese correnti - del bilancio gestionale 
 2011, approvato con D.G.R. n. 157 del 18 aprile 2011; 
4. di inviare il presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza: 

− al Settore Gestione delle Entrate e delle Spese di Bilancio; 
− alla Segreteria di Giunta -Servizio 04 “Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti 

Dirigenziali-; 
− al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale - A.G.C. 01-Settore 02 - 

per la pubblicazione ad avvenuta esecutività (anche sul portale della Regione Campania), 
significando che tale pubblicazione vale come notifica agli interessati. 

 
 

Il Dirigente del Settore 
Dr. Antonio Oddati 
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