n. 2 del 9 Gennaio 2015

LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 2015, N. 2.

“Disposizioni per le manifestazioni di accoglienza in occasione della visita di Sua Santità
Papa Francesco nella città di Napoli.”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
(Principi e finalità)
1. La Campania riconosce il valore della missione pastorale, educativa, caritativa, di
evangelizzazione e di santificazione della Chiesa cattolica, come stabilito dall’articolo 7, secondo
comma, della Costituzione e dall’articolo 2, commi 1 e 3 dell’Accordo ratificato con legge 25
marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a
Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio
1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede).
2. La Regione Campania sostiene i grandi eventi istituzionali, culturali e religiosi riconoscendone la
valenza culturale e sociale, nonché le relative manifestazioni in termini di economia da indotto.
Art. 2
(Contributo economico)
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione Campania, in occasione della visita pastorale di Sua
Santità Papa Francesco a Napoli, prevista in data 21 marzo 2015, concorre con altri enti locali ed
economici alle spese per la realizzazione del programma di manifestazioni, organizzate da un
apposito comitato, avente sede presso la Curia Arcivescovile di Napoli, cui la Regione partecipa con
un proprio dirigente, all’uopo nominato dal Presidente della Giunta, e con un contributo una tantum
di euro 200.000,00.
2. Il contributo previsto dal comma 1 è erogato alla Curia Arcivescovile di Napoli.
Art. 3
(Norma finanziaria)
1. All’onere derivante dall’applicazione della presente legge si provvede, per l’anno 2015, con uno
stanziamento pari ad euro 200.000,00 a valere sulla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di
gestione”, Programma 1 “Organi istituzionali”, Titolo 1, mediante prelevamento del medesimo
importo dalla Missione 20 “Fondi di accantonamento”, del Programma 1 “Fondo di Riserva”, Titolo
1 del Bilancio 2014.
Art. 4
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania.
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La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione Campania.
Caldoro
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Lavori preparatori
Proposta di legge ad iniziativa dei consiglieri Gennaro Salavtore, Massimo Grimaldi e Pietro
Giuseppe Maisto.
Acquisito dal Consiglio Regionale il 17 dicembre 2014, con il n. 572 del registro generale ed
assegnata alla I Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla II Commissione Consiliare
Permanente per il parere.
Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 dicembre 2014.

Note
Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del
Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20
novembre 2009 - “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in
forma digitale”).

Note all'articolo 1.
Comma 1.
Costituzione della Repubblica Italiana 27 dicembre 1947.
Articolo 7: “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e
sovrani.".
“I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due
parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.".
Legge 25 marzo 1985, n. 121: “Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale,
firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11
febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede”.
Accordo 18 febbraio 1984
Articolo 2, commi 1 e 3: “1. La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di
svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In
particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di
esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica.
3. È garantita ai cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni la piena libertà di riunione e di
manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.".
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