
A.G.C. 01 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - Deliberazione n. 267 del 16 marzo 2010 
–  OSSERVATORIO INTERNAZIONALE ONLUS. DETERMINAZIONI 

 

PREMESSO 

- che la Regione Campania ritiene la solidarietà fra i popoli un valore fondamentale della civiltà ed 
un valore su cui costruire la pace e lo sviluppo; 

- 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 azio-
ni di solidarietà volte a migliorare le condizioni di vita delle popolazioni in via di sviluppo; 

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

- che la legge 49 del 1987 “Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in Via di Svi-
luppo” stabilisce che la cooperazione italiana allo sviluppo è finalizzata “..al soddisfacimento dei 
bisogni primari e in primo luogo alla salvaguardia della vita umana…” 

- che la Regione Campania riconosce la necessità di agire in collaborazione con Enti, Istituti, Uni-
versità, ONG, che uniti dalla condivisione delle strategie di intervento, possano svolgere 
un’azione sinergica nei programmi di sostegno dei diritti umani dei Paesi in via di Sviluppo; 

- che l’Osservatorio Internazionale onlus sostiene azioni in difesa dei diritti umani nei paesi del 
Maghreb; 

- che l’Osservatorio Internazionale onlus ha chiesto alla Regione un contributo finanziario per la 
realizzazione del progetto “I diritti umani nel Maghreb: autodeterminazione, libertà fondamentali, 
schiavitù”; 
 

RITENUTO 

- che il progetto riveste valenza sociale e risponde all’interesse della Regione a sviluppare la coo-
perazione sociale internazionale; 

- di aderire, pertanto, alla sopracitata richiesta assegnando un contributo finanziario a “Osservato-
rio Internazionale onlus” di euro 40.000,00; 

- che la Regione non assume responsabilità alcuna in merito alla realizzazione dell’intervento; 
- che nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti della Regione, 

la quale verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può so-
spendere l’erogazione del contributo e, a seguito degli accertamenti, deliberarne la revoca; 

- che la concessione del contributo è vincolata all’impegno del soggetto beneficiario ad utilizzarlo 
esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.   

 

VISTI 

- L’Atto Costitutivo e lo Statuto dell’Osservatorio Internazionale onlus; 
- La relazione esplicativa del progetto con il preventivo finanziario; 
- Il Protocollo d’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131 tra Pre-

sidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari regionali, Ministero degli affari esteri, 
Ministero dello sviluppo economico, Regioni e Province autonome in materia di rapporti interna-
zionali del 18 dicembre 2008; 

- 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 l.r. 2 del 21/01/2010 “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della 
Regione Campania – legge finanziaria anno 2010”; 

- la l.r. 3 del 21/01/2010 “Bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno 2010 e bilancio 
pluriennale 2010 – 2012”; 

- la Delibera di Giunta n. 92 del 09/02/2010 “Approvazione Bilancio Gestionale 2010 della Regione 
Campania”. 

- La nota prot. n. 1291/UDCP/GAB/GAB del Presidente della Giunta regionale. 



PROPONE 

  e  la Giunta in conformità a voto unanime 
                                                              

DELIBERA 

 
per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente riportati: 
 
 di concedere il contributo finanziario di euro 40.000,00 all’Osservatorio Internazionale onlus – CF 

95086110632 per finanziare il progetto “Diritti umani nel Maghreb: autodeterminazione, diritti umani, 
schiavitù”; 
 

 di imputare l’onere sulla U.P.B. 6.23.237 - Cap. 216 “Sostegno a progetti e programmi nei paesi in 
via di sviluppo” bilancio gestionale 2010;  

 
 di autorizzare, il settore competente alla liquidazione di un acconto non superiore al 50% del contri-

buto deliberato, previa presentazione di un dettagliato preventivo, procedendo alle liquidazioni suc-
cessive per stati di avanzamento alla trasmissione della documentazione contabile; 

 
 di dare atto che nella sede della Clinica dovrà essere affissa una targa che dovrà ricordare il contri-

buto della Regione Campania; 
 

 di inviare il presente provvedimento all’A.G.C. 01 Gabinetto del Presidente, all’A.G.C. 08 Bilancio, 
Ragioneria e Tributi per il seguito di competenza e al BURC per la pubblicazione. 

  
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 


