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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 2 del 10 gennaio 2005 
 

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 18 dicembre 2004 - Deliberazione N. 2347 - Area 
Generale di Coordinamento N. 18 Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero e Spettacolo - 
Integrazione con fondi regionali (L.R. n. 7/04) al sostegno delle attività oratoriali e similari (DGRC n. 
1825/04) - con allegati. 

 

omissis 
Premesso che 

- La legge 1° Agosto 2003 n. 206 concernente “Disposizioni per il riconoscimento della funzione 
sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo”, 
riconosce - art 1 comma 1 - “... la funzione educativa e sociale svolta nella comunità locale, mediante le 
attività di oratorio o attività similari, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, 
nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un’intesa...”; 

- la Regione Campania, in conformità ai principi enunciati dalla L. n. 206/03, con la DGRC n 643 del 
30/04/04 ad oggetto “Azioni Regionali per l’infanzia, l’adolescenza e le responsabilità familiari”, ha 
riconosciuto la funzione educativa delle attività oratoriali svolte dalle parrocchie, dagli enti ecclesiastici 
della Chiesa cattolica e dagli enti delle altre confessioni innanzi citate; 

- la Regione Campania con la DGRC n. 1825 del 8/10/2004 ad oggetto “Azioni regionali per l’infanzia, 
l’adolescenza e le responsabilità familiari. Sostegno alle attività oratoriali e similari. Indicazioni operative 
e criteri di riparto.”, nel sottolineare il riconoscimento dato con la già citata DGRC n. 643/04, ha 
stanziato a sostegno delle attività oratoriali svolte dalle parrocchie, dagli enti ecclesiastici della Chiesa 
cattolica e dagli enti delle altre confessioni religiose la somma di E. 1.770.000,00; 

- con la medesima deliberazione innanzi citata ha approvato - onde evitare l’eccessiva 
polverizzazione della somma stanziata - i criteri per determinare le somme disponibili a sostegno delle 
attività oratoriali svolte dalla Chiesa cattolica e delle attività similari svolte dalle altre confessioni 
religiose; 

- i destinatari delle risorse finanziarie deliberate con la DGRC n. 1825/04, possono entro il 25/1/05 
presentare richieste di contributi a sostegno delle attività di cui trattasi; 

Visto che 

La Regione Campania con L.R. del 12/11/04 n. 8 ad oggetto “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - Legge finanziaria regionale 2004”, all’art. 7, in 
conformità al principio sancito dalla L 206/03, già recepito dalla Regione Campania con gli atti 
deliberativi innanzi citati, ha stanziato la somma di E. 2.000,000,00 - a sostegno delle attività oggetto del 
presente atto - gravante sulla U.P.B. 4.16.41 per il corrente esercizio finanziario - Capitolo dello stato di 
previsione della spesa n. 7804 del Bilancio gestionale 2004 - approvato con DGRC n 2076 del 17/11/04; 

Considerato che la somma pari ad E. 2.000.000,00 individuata con la predetta L.R. integra quanto 
stanziato con la DGRC n. 1825/04; 

Ritenuto 

- necessario individuare dei criteri per ripartire l’importo disponibile pari ad E. 2.000.000,00, sia per 
le motivazioni di cui in premessa, sia per rendere le risorse disponibili ex L.R. 8/04 art. 7 il più possibile 
aderenti alle necessità territoriali delle attività oratoriali della Chiesa cattolica e a quelle similari 
condotte da altre confessioni religiose; 

- che a tale necessità sì può sopperire adottando i medesimi criteri individuati per ripartire il fondo 
stanziato con la DGRC n, 1825/04, così come risulta dall’allegato contrassegnato con il n. “1 - Risorse 
finanziarie” che forma parte integrante del presente atto; 

- necessario sostenere le idee di utilizzo proposte per effetto della DGRC 1825/04 dai soggetti che 
svolgono attività oratoriali e, perciò, attendere la conclusione delle procedure già avviate per effetto del 
prima citato atto al fine di utilizzare coerentemente la risorsa finanziaria di cui alla L.R. 8/04, 

- necessario - per quanto innanzi - che le Diocesi della Chiesa cattolica campana e gli organismi delle 
altre confessioni religiose, sostengano le attività oratoriali e quelle similari, svolte nel territorio regionale, 
assegnando ad ogni beneficiario dei fondi ex Del. 1825/04 il medesimo importo moltiplicato per un 
coefficiente pari a 1,1299435, così come riportato nell’allegato “2 -Criteri di assegnazione” che forma 
parte integrante del presente atto; 

Vista la L. 328/00;  

la L. 206/03; 
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le LL.RR. 8/04 e 9/04 

Propone e la Giunta in conformità a voti unanimi 

DELIBERA 

1) di ribadire il riconoscimento della funzione educativa svolta mediante gli oratori o attività similari 
dalle parrocchie, dagli enti ecclesiastici nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo 
Stato ha stipulato un’intesa ai sensi della Costituzione, dato con DGRC nn. 643/04 e 1825/04; 

2) di approvare i criteri e la ripartizione dell’importo ex L.R. 8/04 pari ad E. 2.000.000,00, così come 
risulta nell’allegato “1 - Risorse finanziarie” che costituisce parte integrante della presente deliberazione; 

3) di approvare il criterio di assegnare ad ogni beneficiario dei fondi ex DGRC n. 1925/04 il medesimo 
importo moltiplicato per un coefficiente pari a 1,1299435, così come riportato nell’allegato “2-criteri di 
assegnazione”, cui i destinatari riportati nella tavola 1. 1 e 1.2 dell’allegato “1-Risorse finanziarie” 
dovranno - a conclusione dell’iter attivato dalla DGRC 1825/04 - far riferimento per sostenere le rispettive 
attività oratoriali svolte nel territorio della Regione Campania; 

4) di rinviare a successivi atti dirigenziali l’impegno e le modalità di liquidazione a favore delle 
Diocesi campane della Chiesa cattolica, degli organismi delle altre confessioni religiose nonché alla 
Comunità Ebraica di Napoli degli importi loro assegnati di cui all’allegato “1 - Risorse finanziarie. Tav 1. 1 
e 1.2” per un totale di E. 2.000.000,00 appostati sulla U.P.B. 4.16.41. del corrente esercizio finanziario - 
Capitolo dello stato di previsione della spesa n. 7804 del Bilancio gestionale 2004 approvato con DGRC n. 
2076 del 17/11/04; 

5) di inviare il presente provvedimento al settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio, al 
Settore Assistenza Sociale per il prosieguo di competenza e al BURC per la pubblicazione. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 
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Allegato “1- Risorse finanziarie” 
 
 
Partendo dal presupposto che tutte le realtà esistenti, a prescindere dalla loro confessione, svolgono 
attività oratoriali, per pervenire ad un’assegnazione dell’importo disponibile pari ad € 2.000.000,00  e per  
contenere il rischio di dispersione o polverizzazione della somma disponibile, quest’ultima è stata 
attribuita tenendo conto che: 

- nelle 25 Diocesi della Chiesa cattolica sono presenti 1833 parrocchie (fonte: 
www.chiesacattolica.it); 

- le Confessioni religiose che hanno un’intesa con lo Stato approvata con legge ai sensi dell’art.8 
della Costituzione sono (fonte:www.palazzochigi.it): 

o Tavola Valdese, presente in Campania con 10 chiese (fonte:www.chiesavaldese.org); 
o Assemblee di Dio in Italia (ADI) presente in 185 comuni campani (fonte: www.adi-it.org); 
o Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno, presente in Campania con 6 chiese 

(fonte:www.avventisti.it) ; 
o Unione Comunità Ebraiche in Italia (UCEI), presente solo a Napoli (fonte:www.ucei.it); 
o Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (UCEBI),  con 8 presenze in Campania (fonte: 

www.ucebi.it); 
o Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI), presente in Campania con 4 chiese 

(fonte:www.elki-celi.org/it ). 
 
Considerato che le presenze territoriali della chiesa cattolica (limitatamente alle parrocchie) che svolgono 
(potenzialmente) attività oratoriali rappresentano l’89,54% del totale di tutte le confessioni religiose, esse 
sono sostenute utilizzando  la somma di € 1.790.800,00 pari all’89,54% dell’importo complessivo 
disponibile. A sostegno delle attività similari a quelle oratoriali svolte dalle altre confessioni religiose è 
riservato l’importo di € 209.200,00 pari al restante 10,46% di quanto stanziato. Considerata la loro non 
uniforme distribuzione territoriale l’importo è suddiviso in parti uguali.  
La somma riservata alle attività oratoriali della Chiesa cattolica è stata, invece, ripartita tra le 25 diocesi 
campane tenendo conto, nella misura del 60%, della popolazione minorile e del 40% ,del numero di 
parrocchie presenti in ciascuna diocesi. Gli importi a sostegno delle attività oratoriali delle parrocchie e 
delle altre realtà ecclesiali in ciascun ambito diocesano sono quelle indicate nella Tav. 1.1. 
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Ripartizione risorse finanziarie ex art. 7 L.R. 8/04. Chiesa cattolica e altre confessioni religiose 

 
Chiesa Cattolica: Importo € 1.790.800 

TAVOLA “1.1” 
 

Diocesi* abitanti* stima 
pop.min. 

%  
pop.min. 

risorse  
pop. min 

n.  
parroc*. par. in % risorse  

n. parr. TOTALE TOT. ARR. 

Acerra 88.970 19.795,8 1,51 16.223,1 25 1,4 9.769,8 25.992,9 25.993 
Alife/Caiz. 64.420 14.333,5 1,09 11.746,6 44 2,4 17.194,8 28.941,4 28.941 
Amalfi/Cava 97.738 21.746,7 1,66 17.821,9 76 4,1 29.700,1 47.522,0 47.522 
Ariano/Laced 63.157 14.052,4 1,07 11.516,3 43 2,3 16.804,0 28.320,3 28.320 
Avellino 146.818 32.667,0 2,49 26.771,3 55 3,0 21.493,5 48.264,8 48.265 
Aversa 544.300 121.106,8 9,24 99.249,5 97 5,3 37.906,7 137.156,3 137.156 
Benevento 269.137 59.883,0 4,57 49.075,4 116 6,3 45.331,8 94.407,1 94.407 
Capua 162.800 36.223,0 2,76 29.685,5 59 3,2 23.056,7 52.742,2 52.742 
CE 173.668 38.641,1 2,95 31.667,2 65 3,5 25.401,4 57.068,6 57.069 
Cerreto/Telese/S.Agata 88.989 19.800,1 1,51 16.226,6 60 3,3 23.447,5 39.674,0 39.674 
Ischia 43.663 9.715,0 0,74 7.961,7 25 1,4 9.769,8 17.731,4 17.731 
Montevergine 13.796 3.069,6 0,23 2.515,6 9 0,5 3.517,1 6.032,7 6.033 
Napoli 1.712.205 380.965,6 29,06 312.209,4 290 15,8 113.329,4 425.538,8 425.539 
Noc.Inf/Sarno 209.065 46.517,0 3,55 38.121,6 54 2,9 21.102,7 59.224,4 59.224 
Nola 477.655 106.278,2 8,11 87.097,3 115 6,3 44.941,0 132.038,2 132.038 
Pompei 18.600 4.138,5 0,32 3.391,6 5 0,3 1.954,0 5.345,5 5.346 
Pozzuoli 478.561 106.479,8 8,12 87.262,5 67 3,7 26.183,0 113.445,5 113.446 
SA/Campagna/Acerno 484.849 107.878,9 8,23 88.409,0 163 8,9 63.698,9 152.108,0 152.108 
S.AngeloLomb/Conza/Nusco/Bisaccia 83.992 18.688,2 1,43 15.315,4 40 2,2 15.631,6 30.947,0 30.947 
SSTrinità Cava Tirreni 3.750 834,4 0,06 683,8 4 0,2 1.563,2 2.247,0 2.247 
Sessa Aurunca 72.812 16.200,7 1,24 13.276,8 42 2,3 16.413,2 29.690,0 29.690 
Sorrento/Castel.re 237.053 52.744,3 4,02 43.225,1 91 5,0 35.562,0 78.787,1 78.787 
Teano/Calvi 75.864 16.879,7 1,29 13.833,3 70 3,8 27.355,4 41.188,7 41.189 
Teggiano Policastro 121.217 26.970,8 2,06 22.103,1 81 4,4 31.654,1 53.757,2 53.757 
Vallo Lucania 159.537 35.497,0 2,71 29.090,5 137 7,5 53.538,4 82.628,9 82.629 

  5.892.616 1.311.107,1 100,00 1.074.480,0 1833 100,0 716.320,0 1.790.800,0 1.790.800,0 

 
Altre confessioni religiose: importo disponibile € 209.200
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Tavola 1.2 

 
 
Tavola Valdese 
 

 
34.866,66 

 
Assemblee di Dio 
 

 
34.866,66 

 
Chiese Cristiane Avventiste 
 

 
34.866,66 

 
Comunità Ebraica di Napoli 
 

 
34.866,66 

 
Chiesa Cristiana Evangelica Battista 
 

 
34.866,66 

 
Chiesa Evangelica Luterana 
 

 
34.866,66 

 
 
 
 
 

 

 

Allegato “2” 

Criteri di assegnazione 
 
 
Al fine di evitare disfunzionali sovrapposizioni di contributi o dispersione di questi ultimi, le Diocesi 
campane della Chiesa cattolica e gli organismi nazionali delle altre confessioni religiose e la Comunità 
ebraica di Napoli, per sostenere le attività oratoriali, destineranno i fondi loro assegnati ed indicati 
nell’allegato “1-risorse finanziarie” alle Tavv. 1.1 e1.2,   dando a ciascun beneficiario dei fondi ex DGRC 
1825/04 il medesimo importo moltiplicato per un coefficiente pari a 1,1299435. Tale coefficiente è   
determinato dal rapporto proporzionale dell’importo ex L.R. 8/04 e quello ex DGRC 1825/04 
(1.770.000:1=2.000.000:X ; X=1.770.000/2.000.000; X=1,1299435). 

 
 
 
 
 

 
 


