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Prot. n. 396 / 2011         Salerno, 21 giugno 2011 
   

 

 

Comunicazione n. 7/2011: Pubblicazione dell’“Avviso Pubblico” sul BURC del 

15/06/2011 relativo al contributo regionale per il 

“riconoscimento, sostegno e valorizzazione delle 

attività oratoriali”. 

 

Caro Confratello,  

mi è gradito comunicarti che ieri lunedì 20 giugno é stato pubblicato sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Campania (BURC) l’Avviso Pubblico, approvato dal Dirigente del 

Settore Assistenza Sociale con Decreto n. 145 del 13/06/2011, che destina risorse per € 

1.875.000,00 al riconoscimento di contributi finalizzati a promuovere l’attivazione e la 

realizzazione di oratori e di spazi parrocchiali, quali luoghi di promozione di attività 

sportive dilettantistiche, sociali, assistenziali, culturali, turistiche, ricreative e di formazione 

extra-scolastica della persona, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 

954/2010. L’Avviso è rivolto agli enti di culto riconosciuti dallo Stato che, in Campania, 

svolgono attività oratoriali o similari.  

I contributi sono volti a sostenere le seguenti azioni: 

 manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili che debbono essere adibiti ed 

utilizzati come luogo di incontro per i minori;  

 miglioramento dell'accessibilità e fruibilità delle strutture esistenti mediante 

abbattimento delle barriere architettoniche e messa a norma degli impianti; 

 allestimento di spazi dedicati ad attività sportive dilettantistiche, sociali, assistenziali, 

culturali, turistiche, ricreative e di formazione extra-scolastica della persona.  

Per ciascuna domanda il contributo massimo concedibile è pari ad € 18.650,00 nei limiti 

delle risorse disponibili. Le domande di contributo, da indirizzare alla Giunta Regionale 

della Campania – Area Generale di Coordinamento n. 18 – Settore Assistenza Sociale – 

Centro Direzionale di Napoli Isola A6 – 6° piano – 80143 Napoli, dovranno pervenire, 

secondo le modalità previste dall’Avviso, entro e non oltre le ore 13.00 del 45° giorno 

successivo alla pubblicazione dello stesso Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Campania. 

 

Nella Sezione del sito relativa all’Ufficio Amministrativo puoi consultare e scaricare il 

Decreto Dirigenziale, l’Avviso Pubblico e i moduli A e B: prima di procedere alla 

compilazione dei moduli si consiglia di leggere attentamente l’Avviso Pubblico. 

L’Economato, quale centro di servizi a favore dell’Arcidiocesi, è a disposizione degli 

interessati per la consulenza. 

L’occasione è gradita per rinnovarti i miei auguri di un proficuo ministero pastorale. 
 

L’Economo Diocesano 

 

__________________________ 
Don Giuseppe Guariglia 
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