
                      IL PRESIDENTE                                                                               IL SEGRETARIO                                      

 F.to Cav. Giuseppe Castellano                                                           F.to  Dr. Claudio Auricchio                                         

                           

 

             
           Atto non soggetto a parere ex art. 49 TUEL 18 agosto 2000, n. 267. 
 

                                         IL SEGRETARIO/D.G.                                       
F.to Dr. Claudio Auricchio 

 
 
 
    

 
       

                  
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

 

ATTESTA 

  che la presente deliberazione: 
 
 �è stata resa pubblica all’albo pretorio unionale on-line sul sito istituzionale del Comune di 

Torchiara, sede operativa  www.comune.torchiara.sa.it e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi: dal 24-1-2012 come prescritto dall’art. 32 – comma 1 – legge 18 giugno 
2009, n. 69; 

 
    � è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4). 
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                                                                                                F.to Dr. Claudio Auricchio 
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COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIONALE 
 

N. 2 

DEL 14 GENNAIO 2012 

                                           
OGGETTO: Contributi a sostegno dell’associazionismo comunale – Delibera della Giunta Regionale 
della Campania n. 836 del 30-12-2011. 

 

 

              L’anno DUEMILADODICI il giorno QUATTORDICI del mese di GENNAIO alle ore 

11,00, presso la solita sala delle adunanze del Comune di Torchiara, sede operativa, 

debitamente convocata, la Giunta Unionale si è riunita con la presenza dei signori: 

  

       CAV.   CASTELLANO GIUSEPPE                       PRESIDENTE 

       AVV.   ALFIERI FRANCESCO                          ASSESSORE         

       PROF.  GARGANO RAFFAELLO                         ASSESSORE 

       ING.   VORIA MICHELE                                ASSESSORE 

       SIG.   SERRA ANGELO                                 ASSESSORE 

        

 

                                                    
              Partecipa il Segretario dell’Unione Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

      

      Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



LA GIUNTA ESECUTIVA  
UNIONALE 

 

PREMESSO: 
 

   VISTA la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 836, adottata nella seduta del 30-

12-2011, da cui si evince che per l’anno 2011 la Regione Campania finanzia esclusivamente il 

contributo ordinario di cui al punto 4 della “Disciplina regionale per l’erogazione dei contributi a 

favore dell’associazionismo comunale” nel testo approvato con D.G.R. n. 1446 del 18-9-2008; 

 

   DATO ATTO, quindi, che il fondo per l’associazionismo per l’anno 2011 sarà costituito 

esclusivamente dalle risorse statali come risultanti dalla nota del Ministero dell’Interno, 

Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale della Finanza, pari ad €uro 

678.793,51; 

 

   CHE sulla base di quanto stabilito con la delibera di G.R. sopra citata le Unioni dei Comuni 

riceveranno dalla Regione Campania circa il 30% di quanto avuto per lo scorso esercizio 

finanziario; 

 

   CHE l’esiguità di detto contributo, appena sufficiente per pagare il fitto della sede, di fatto 

comporterà un grave ridimensionamento delle attività di questa Unione; 

 

   CHE ciò è in netto contrasto con le indicazioni dato dal Governo Centrale dalle ultime 

disposizioni di finanza pubblica per gli enti locali, obbligati ad associarsi e/o confluire in Unioni di 

Comuni per l’espletamento di servizi in convenzione e di almeno due funzioni essenziali; 

 

   RITENUTO di invitare la Regione Campania a rivedere la delibera di Giunta Regionale n. 

836/2011, prevedendo di assegnare alle Unioni dei Comuni almeno lo stesso contributo erogato 

per lo scorso esercizio finanziario; 

 

   CONSIDERATO che sul presente atto non è richiesto parere ex art.49 Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.L.vo 18 agosto 2000, n.267; 

 

   Con voti unanimi espressi in forma palese e per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 
 
1) DI FORMULARE alla Regione Campania – Assessorato agli Affari Generali – ferma protesta 
per l’esiguità dei fondi stabiliti per l’associazionismo comunale giusta D.G.R. n. 836/2011; 

 

2) DI CHIEDERE alla Regione Campania di rivedere detto atto deliberativo considerando 

l’opportunità di impinguare detti fondi attingendoli dal bilancio regionale in modo da erogare alle 

Unioni dei Comuni almeno la stessa somma assegnata nello scorso esercizio finanziario; 

 

3) DI TRASMETTERE, copia del presente atto, alla Regione Campania – Assessorato agli Affari 

Generali; 

 

4) DI DICHIARARE, con unanime e separata votazione, immediatamente eseguibile la presente 

deliberazione ai sensi di legge. 

 


