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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 8 ottobre 2004 - Deliberazione N. 1825 - Area Generale 
di Coordinamento N. 18 Assistenza Sociale, Attività Sociali Sport Tempo Libero e Spettacolo - Azioni 
regionali per l’infanzia, l’adolescenza e le responsabilità familiari. Sostegno alle attività oratoriali e 
similari. Indicazioni operative e criteri di riparto. 

 

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 206/03, con l’atto di G.R n 643 del 
30/4/04, ha riconosciuto, così come previsto dall’art. 1 comma 3 della predetta norma, la funzione 
educativa delle attività oratoriali svolte dalle parrocchie, dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica e 
dagli enti delle altre confessioni innanzi citati; 

La Regione Campania con l’atto deliberativo su indicato ha incentivato le attività oratoriali e similari 
stanziando l’importo di E 1.100.000 tratti sulla U.P.B. 4.16.41 - Cap 7870 - spese correnti (vincolate) del 
bilancio 2004 il cui d.d.l. è stato approvato dalla G.R. con la delibera 057 del 24/12/03 e bilancio 
gestionale 2004 approvato con del. Di G.R. n. 2 del 10/1/04, trasmessa al Consiglio regionale 

Visto che 

La succitata delibera 643/04 a fronte di un impegno complessivo pari ad E 2.500.000 ha finalizzato 
risorse per un totale di E 1.830.000, lasciando non vincolato un importo pari a E 670.000 da destinarsi ad 
eventi ed iniziative a cui dare continuità o implementazione secondo le esigenze manifestate dal 
territorio; 

Vista  

la numerosità e la ricchezza di esperienze delle realtà oratoriali esistenti in Campania;  

la legge 8 novembre 2000 n. 328;  

la legge 28 agosto 1997 n. 285;  

la legge 1 agosto 2003 n. 206 

Considerato opportuno utilizzare la somma di E 670.000 ad incremento di quanto già stanziato per 
sostenere le attività oratoriali della chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose per una somma 
totale di E 1.770.000; 

Ritenuto necessaria rendere le risorse disponibili il più possibile aderenti alle necessità territoriali 
degli oratori della Chiesa cattolica e delle altre realtà religiose ed evitare l’eccessiva polverizzazione 
individuando i criteri di riparto di cui all’allegato “A” - Tav. 1, che rappresentano parte integrante del 
presente atto; facilitare la formulazione delle istanze fornendo ai soggetti interessati il vademecum - 
allegato “B”- che rappresenta parte integrante del presente atto 

Propone e la Giunta in conformità a voti unanimi 

 

DELIBERA 

- Di sottolineare 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, incrementando la somma ad essi destinata 
di E 670.000; 

- Di modificare l’importo a sostegno delle attività oratoriali o similari indicato nell’atto di G.R. 643 
del 30/4/04 assegnando la somma di E 1.770.000 in luogo del precedente importo pari ad E 1.100.000; 

- Di approvare i criteri di riparto di cui all’allegato “A” che costituisce parte integrante della presente 
deliberazione; 

- Di approvare il vademecum per la presentazione delle istanze di cui all’allegato “B”; 
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- Di confermare tutto quanto deliberato con l’atto di G.R. 643 del 30/4/04; 

- 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 Valiante 

 


