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PROPOSTA DI LEGGE RECANTE “DISPOSIZIONI PER LEMANIFESTAZIONI DI ACCOGLIENZA IN OCCASIONE DELLAVISITA DI SUA SANTITÀ PAPA FRANCESCO A NAPOLI

RELAZIONE

Così come usua.l mente praticato da altri. Eviti Locali ed economici, con laseguene proposta di ‘egge -en,onal 1 Peg ore C?rpan a stab1sca ncontributo una tatum alle spese per la realizzazione del programma diman.ifE.•.stazioi.•i orgamz.zate i.n occ.asione d.eiia pre.senza a Ne poli. prevista peril giorno 21 marzo 2015 a Napoli di Sua Santità Papa Francesco.
CiÒ In ragione del riconoscimento delFalto valore della missione pastorale.educativa, caritativa, di evangelizzazione e santificazione della ChiesaCattolica nei termini espressi daFarticolo 7 della Costituzione, dai pattilateranensi e, successivamente dalla Legge 25 marzo 1985 n. 121.Contesft’almere ta’e ccntnbuto economico viene rcorosciuto anche inragone della valenza economica che eventi e mandestazioni straord,nar!e d’questa natura portano coni sé direttamente e in termini di indotto.

Ari i
Principi e Finalità

La Campania riconosce il valore della missione pastorale, educativa.caritativa, di evangelizzazione e santificazione della Chiesa Cattolica neitermini così come espressi e contenuti nel secondo comma dell’articolo 7della Costituzione della Repubblica Italiana, nonché del Preambolo e neicommi I e 3 deiFarticolo 2 della Legge 25 marzo 1985, n. 121.La Regione Campania sostiene i grandi eventi istituzionali, culturali e religiosiriconoscendone la valenza culturale e sociale nonché, in termini di economiada indotto, delle relative manìfestazioni.

Ari 2
Contributo economico visita S. S. Francesco

in considerazione di quanto sopra esposto, in occasione della visita pastoraledi Sua Sanhta Papa Francesco a Napoli prevista ocr o qorno 21 marzo 2015la Regione Campania concorre, come praticato da altri Enti Locali ed.uoriomc: ne’e spese per a reai!zzazone del programma di eanirestaz cm



orgsnizzate da un aopo•sito Comitato avente sede presso la CuriaArcivescovile di Napoli con un contributo una tantum di euro 200MO000.il contributo dì cui ai precedente comma sarà erogato alla Curia Arcivescoviledi Napoli.

Art 3
Norma Finanziaria

Lonore dì euro 200X 00,00 (duecentomila) derivante dalFattuazione dellapreserte tegqe e a aiere sui fond1 soecsah Jnr,antt da pro’ vechmcntiamministrafivi IegislatM in corso (Missione 20’ Programma 01, capitolo ispesa I0:.K».,

Art, 4
Dichiarazione d’urgenza

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi deCarticolo 127,secondo comma della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo aquello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della RegioneCampania.
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RELAZIONE FINANZIARIA

Con’. è noto, con la V: ,riaztone ai t3iancio 201412016 ipprovritzì con L. FI. n.21 dei 4 dicembre 201$ sono stati dotati anche i Fondi speciali derivanti darov’1edimcrti amministrativi o egislativi In corso (Missione 20, Programmaoi:. Capitolo Spesa 1030). in tal senso si ritiene che la spesa di euro200 000 00 kduccentomJa di cui ail art 2 possa essere imputata a tale,

,ji iU’j.

Successivamente con atto gestionaie si provvedera ad istituire un capitoio dispesa ad ccc sci) ambito della Missione I Serwzi Istituzionali generali e di9estone) Droqrarrrna 1(Sen’zi lst’tuzonali qencraw e cii gestione) Titoloprirno (5pE...se corrE..:nti). su cui 5Ì notranno istruire e determinare iprovvedimenti lirmi mstratr di ìmpegno e liquidazione


