
A.G.C. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo - Deliberazione 
n. 214 del 5 marzo 2010 –  Fondazione "Villaggio dei ragazzi" di Maddaloni (CE) - integrazione 
dello stanziamento di competenza della U.P.B. 4.15.38 - capitolo 7034 - mediante prelevamento 
dalla U.P.B. 7.28.64 - capitolo 1000 - del bilancio gestionale 2010, ai sensi della legge regionale n. 
7 del 30 aprile 2002 - art. 28 ed art. 29 c. 4 - Adozione schema di Protocollo d'Intesa - Contributo 
di cui all'art. 17 c. 7 della Legge Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009 cosi' come modificato dall'art. 
1 c. 74 della Legge Regionale n. 2 del 21 gennaio 2010 

 
Premesso  

– che la Legge Regionale n. 1 del 19.01.2009 - Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 
e pluriennale della Regione Campania - Legge Finanziaria 2009 – all’art. 17 c. 7, così come 
modificato dall'art. 1 c. 74 della Legge Regionale n. 2 del 21 gennaio 2010, dispone che «al fine 
di assicurare continuità e sviluppo alle attività e agli interventi sociali e socio-economici posti in 
essere dalla Fondazione “Villaggio dei ragazzi” di Maddaloni (CE) la Regione Campania 
riconosce, a favore della stessa, un contributo commisurato alla natura degli interventi 
programmati per il 2010 [...] a valere sulla UPB 4.15.38»; 

– che il Consiglio Regionale con L.R. n. 3 del 21 gennaio 2010 ha approvato il bilancio di previsio-
ne per l’anno finanziario 2010; 

– che la Giunta Regionale con deliberazione n. 92 del 9 febbraio 2010 ha approvato il bilancio ge-
stionale 2010, ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 7/2002; 

 
Rilevato 
 che nel succitato bilancio gestionale è iscritto nello stato di previsione della spesa il cap. 7034 

(U.P.B. 4.15.38) denominato “Contributi per interventi socio assistenziali e socio sanitari da effet-
tuare in istituti per minori a rischio di esclusione”, rientrante nella competenza operativa 
dell’A.G.C. 18 – Settore 01; 

 che ad oggi il cap. 7034 presenta uno stanziamento in termini di competenza e cassa di  € 
3.000.000,00; 

 
Preso atto della documentazione acquisita con nota prot. 2010.0164224 dalla Fondazione “Villaggio dei 
Ragazzi” di Maddaloni (CE), in particolare: 

 richiesta di contributo per € 4.995.450,01 corredata da dichiarazione del legale rappresentante, 
resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che lo stesso andrà a coprire spese per le quali 
non si è ricevuto e non si riceveranno altri finanziamenti e/o contributi; 

 relazione al bilancio di previsione 2010 e bilancio di previsione 2010; 
 dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che le 

spese previste e descritte nella succitata relazione saranno sostenute da adeguata 
documentazione disponibile presso la propria sede e successivamente rendicontate in ragione 
del contributo determinato. 

 
Ravvisata la assoluta e oggettiva necessità di garantire l’esecuzione della programmazione in tutte le 
sue fattispecie. 

 
Considerato 

– che all’interno della suddetta U.P.B. 4.15.38 non risulta alcun capitolo rientrante nella competen-
za operativa dell’A.G.C. 18 Settore 01  con una disponibilità sufficiente per effettuare una varia-
zione compensativa, ai sensi dell’art. 29, comma 9, lettera b), della L.R. n. 7/2002; 

– che la Giunta Regionale, ai sensi dall’art. 29, comma 4, lettera b), della L.R. n. 7/2002, è autoriz-
zata ad effettuare prelevamenti dal fondo spese obbligatorie - Capitolo 1000 (U.P.B. 7.28.64) per 
integrare la dotazione di competenza e cassa deficitaria dei capitoli di spesa del bilancio regiona-
le; 

– che la somma occorrente di euro 1.995.450,01, in termini di competenza e di cassa, può essere 
prelevata, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera b) della L.R. n. 7/02, dalla U.P.B. di spesa 



7.28.64, denominata “Fondo per le spese obbligatorie” iscritta nel bilancio per l’esercizio finanzia-
rio 2010, che presenta sufficiente disponibilità, e, ai fini gestionali, dal capitolo di spesa 1000, de-
nominato “Fondo di riserva per le spese obbligatorie (art.28 L.R. 30/1/2002, n.7)” del bilancio ge-
stionale 2010; 

 
Ritenuto 

1. di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Campania e la Fondazione “Villaggio 
dei Ragazzi” di Maddaloni (CE) per “La continuità e lo sviluppo delle attività e degli interventi 
sociali e socio-economici posti in essere dalla Fondazione Villaggio dei Ragazzi di 
Maddaloni” che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

2. di determinare in € 4.995.450,01 il contributo da riconoscere a favore della Fondazione “Villaggio 
dei Ragazzi” di Maddaloni (CE), al fine di assicurare continuità e sviluppo alle attività ed agli 
interventi sociali e socio-economici posti in essere dalla stessa Fondazione – a valere sulla 
U.P.B. 4.15.38 – Capitolo di spesa 7034 – del bilancio gestionale 2010 approvato con 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 92 del 09.02.2010; 

3. di affidare al Dirigente del Settore Assistenza Sociale dell’AGC 18 l’adozione degli atti e dei 
provvedimenti consequenziali alla presente deliberazione. 
 

Viste  
– la Legge Regionale n. 7 del 30.04.2002 “Ordinamento contabile della regione campania articolo 

34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76”; 
– Legge Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009 “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e 

pluriennale della Regione Campania - Legge Finanziaria 2009”; 
– la Legge Regionale n. 2 del 21.01.2010 “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e 

pluriennale della Regione Campania - Legge Finanziaria 2010”;  
– la Legge Regionale n.3 del 21.01.2010 “Bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno 

2010 e Bilancio Pluriennale 2010 – 2012”;  
– la Deliberazione n. 92 del 09.02.2010 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il bilancio 

gestionale 2010; 
 
propone e la Giunta in conformità a voti unanimi  
 

DELIBERA 
 

per i motivi su esposti, che qui si intendono integralmente riportati 
 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera b), della L.R. n. 7/2002, il prelevamento, in 
termini di competenza e cassa, dell’importo di euro 1.995.450,01 dalla U.P.B. di spesa 7.28.64 
denominata “Fondo per le spese obbligatorie” iscritta nel bilancio per l’esercizio finanziario 2010, 
che presenta sufficiente disponibilità, e, ai fini gestionali dal capitolo di spesa 1000, denominato 
“Fondo di riserva per le spese obbligatorie” del bilancio gestionale 2010 per dotare, in termini di 
competenza e di cassa, per euro 1.995.450,01 la U.P.B 4.15.38 “Assistenza Sanitaria”del 
bilancio per il medesimo esercizio finanziario e, ai fini gestionali, il capitolo di spesa di nuova 
istituzione 7034 del bilancio gestionale 2010 denominato “Contributi per interventi socio 
assistenziali e socio sanitari da effettuare in istituti per minori a rischio di esclusione”; 

 di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Campania e la Fondazione “Villaggio 
dei Ragazzi” di Maddaloni (CE) per “La continuità e lo sviluppo delle attività e degli interventi 
sociali e socio-economici posti in essere dalla Fondazione Villaggio dei Ragazzi di 
Maddaloni” che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

 di determinare in € 4.995.450,01 il contributo da riconoscere a favore della Fondazione “Villaggio 
dei Ragazzi” di Maddaloni (CE), al fine di assicurare continuità e sviluppo alle attività ed agli 
interventi sociali e socio-economici posti in essere dalla stessa Fondazione – a valere sulla 



U.P.B. 4.15.38 – Capitolo di spesa 7034 – del bilancio gestionale 2010 approvato con 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 92 del 09.02.2010; 

 di affidare al Dirigente del Settore Assistenza Sociale dell’AGC 18 l’adozione degli atti e dei 
provvedimenti consequenziali alla presente deliberazione; 

 di trasmettere il presente atto al Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei 
Servizi Sociali dell’AGC 18, al Settore Formazione del Bilancio Pluriennale ed Annuale ed al 
Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio dell'AGC 08, al Settore Prevenzione, 
Assistenza Sanitaria, Igiene Sanitaria dell’AGC 20, al Settore Stampa Documentazione 
Informazione e  Bollettino Ufficiale per la pubblicazione. 

 di inviare, altresì, copia del presente provvedimento al Tesoriere Regionale ed al Consiglio 
Regionale, ai sensi dell’art. 29, comma 8, della Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7. 

 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 

             D’Elia                                                                                          Bassolino 


