
 

Decreto Dirigenziale n. 827 del 31/12/2010

 
A.G.C. 18 Assistenza Sociale, Att. Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo

 

Settore 1 Assist.sociale, programmazione e vigilanza sui servizi sociali

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 954 DEL 21 DICEMBRE 2010 -

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - U.P.B.

4.16.41 - CAP. 7804 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 
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IL DIRIGENTE 
VISTO che 

• l’articolo 1 comma 1 della legge 328/2000 afferma che «La Repubblica assicura alle persone e 
alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali per garantire la qualità della vita, 
pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza»; 

• il comma 4 dell’articolo 1, della legge 328/000 prevede che «Gli enti locali, le regioni e lo Stato, 
nell’ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non 
lucrativi di utilità sociale […], degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di 
promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, 
degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o 
intese operanti nel settore della programmazione, nell’organizzazione e nella gestione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali»; 

• 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 [...]»; 

• l’articolo 13, comma 3 della legge regionale n.11/07 «Legge per la dignità e la cittadinanza 
sociale» stabilisce che «La Regione promuove e valorizza la partecipazione degli organismi del 
terzo settore alla programmazione, alla progettazione ed alla realizzazione della rete dei servizi e 
degli interventi di protezione sociale […]»; 

• l’articolo 17 della legge 11/07 stabilisce che «La Regione e gli enti locali riconoscono e 
agevolano il ruolo e la funzione sociale degli altri organismi o enti che operano nell’ambito delle 
politiche sociali, sia nella programmazione che nella organizzazione e gestione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali.»; 

• nell’ambito dell’indirizzo politico promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali appare di 
fondamentale importanza l’integrazione operativa tra i servizi del territorio, nella ricerca di 
risposte flessibili ed articolate ai bisogni dei minori in un’ottica di prevenzione del disagio minorile; 

• le attività oratoriali svolte dalla chiesa cattolica e dagli altri Enti di Culto rappresentano, 
tradizionalmente, la forma più diretta, di azione educativa offerta all’infanzia e all’adolescenza. Si 
tratta di ineludibili presidi sul territorio a salvaguardia della legalità. Queste attività costituiscono, 
quindi, uno spazio sociale ed educativo, finalizzato alla promozione, accompagnamento e 
supporto alla crescita armonica dei ragazzi e degli adolescenti che vi accedono liberamente, 
favorendo peraltro la costituzione di un capitale sociale positivo; 

• la Regione Campania, in conformità al principio enunciato dalla L. 206/03 ha già riconosciuto la 
funzione educativa delle attività oratoriali svolte dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica e 
dagli enti delle altre confessioni religiose; 

• in ragione di quanto previsto dalla legge regionale n. 3 del 21/01/2010 e dalle variazioni al 
bilancio gestionale di cui alla DGR n. 914/2010, la Giunta Regionale con deliberazione n. 954 del 
21 dicembre 2010 ha destinato le risorse disponibili pari ad  € 375.000,00 a valere sulla U.P.B. 
4.16.41 - cap. 7804 – del bilancio gestionale 2010 per il riconoscimento di contributi a favore 
delle realtà oratoriali, finalizzati a favorire l'accoglienza, l’accompagnamento e il sostegno della 
crescita armonica dei minori e dei giovani, nonché la prevenzione del disagio minorile e 
giovanile; 

• la stessa DGR n. 954/2010 ha affidato al Dirigente del Settore Assistenza Sociale l'adozione 
degli atti e dei provvedimenti volti a dare attuazione alla stessa deliberazione, secondo le 
indicazioni ivi riportate; 

 
CONSIDERATO che, in ragione delle pregresse azioni realizzate dall'Amministrazione Regionale per la 
materia di che trattasi ed al fine di evitare una eccessiva parcellizzazione dei contributi, è opportuno 
prevedere una procedura complessa di individuazione del/i beneficiario/i che attivi, in maniera 
propedeutica alle fasi successive, una manifestazione di interesse a mero scopo ricognitivo.  
 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 2 del  10 Gennaio 2011



 

 

 
 

RITENUTO, pertanto, necessario 
• aprire i termini per la manifestazione di interesse, a mero scopo ricognitivo, da parte delle diocesi 

e delle strutture apicali degli enti delle altre confessioni religiose, quale prima fase di  una 
procedura di individuazione del/i beneficiario/i delle risorse di cui alla deliberazione della Giunta 
Regionale n. 954 del 21 dicembre 2010; 

• approvare il modello (MOD_A) che i suindicati soggetti dovranno utilizzare per manifestare il 
proprio interesse e che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

• che le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, all'indirizzo indicato nel modello (MOD_A), 
entro il 28 febbraio 2011;  

• prenotare l’impegno (art. 32 c. 5 legge regionale n. 7/2002) della somma di € 375.000,00 
appostata sulla U.P.B. 4.16.41 - Capitolo n. 7804 - del Bilancio gestionale 2010; 

• rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l’assegnazione e la liquidazione, nei limiti della 
somma di € 375.000,00, a favore del/i beneficiario/i individuati a conclusione della procedura 
avviata, imputando la somma alla U.P.B. 4.16.41 - Capitolo n. 7804 - del Bilancio gestionale 
2010. 

 
VISTO 

• la Legge Regionale n. 7 del 30 aprile 2002; 
• la Legge Regionale n. 2 del 21.01.2010 “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e 

pluriennale della Regione Campania - Legge Finanziaria 2010”;  
• la Deliberazione n. 92 del 09.02.2010 smi con la quale la Giunta Regionale ha approvato il 

bilancio gestionale 2010; 
• la D.G.R. n. 2075/05 nonché la D.G.R. 211 del 1/2/2008 inerente l’applicazione del sistema di 

codificazione denominato “SIOPE”; 
• la Delibera della Giunta Regionale n. 2119 del 31 dicembre 2008 con la quale è nominato 

Coordinatore dell’A.G.C. n. 18  e Dirigente del Settore 01 della stessa AGC il dott. Antonio 
Oddati; 

• il Decreto del Coordinatore AGC 18 n. 2 del 26/02/09 di delega delle funzioni al Dirigente del 
Settore 01 e ai Dirigenti di Servizio del Settore 01, nonché il Decreto del Coordinatore AGC 18 n. 
551 del 11/06/2009. 

 
CONSIDERATO, altresì 

• che il presente provvedimento riveste carattere di urgenza ed indifferibilità tale da non poter 
essere rinviato per non creare danno agli Enti ed al loro funzionamento 

• che nell’ambito dell’A.G.C. 18 – Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, 
Spettacolo si è proceduto ad una verifica dei presupposti per l’esecuzione del presente decreto, 
in conformità agli indirizzi forniti dalle delibere n. 501/2010 e n.689/2010. 

 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio secondo del Settore Assistenza Sociale nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio medesimo 

 
DECRETA 

 
per quanto esposto in narrativa che si intende qui integralmente riportato 

• di aprire i termini per la manifestazione di interesse, a mero scopo ricognitivo, da parte delle 
diocesi e delle strutture apicali degli enti delle altre confessioni religiose, quale prima fase di  una 
procedura di individuazione del/i beneficiario/i delle risorse di cui alla deliberazione della Giunta 
Regionale n. 954 del 21 dicembre 2010; 

• di approvare il modello (MOD_A) che i suindicati soggetti dovranno utilizzare per manifestare il 
proprio interesse e che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 
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• che le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, all'indirizzo indicato nel modello (MOD_A), 
entro il 28 febbraio 2011;  

• di prenotare l’impegno (art. 32 c. 5 legge regionale n. 7/2002) della somma di € 375.000,00 
appostata sulla U.P.B. 4.16.41 - Capitolo n. 7804 - del Bilancio gestionale 2010; 

• di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l’assegnazione e la liquidazione, nei limiti della 
somma di € 375.000,00, a favore del/i beneficiario/i individuati a conclusione della procedura 
avviata, imputando la somma alla U.P.B. 4.16.41 - Capitolo n. 7804 - del Bilancio gestionale 
2010. 

• di indicare, ai sensi della DGR n. 2075/2005 smi, il codice di bilancio 1.06.03; 
• di trasmettere il presente atto all’A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi, all’A.G.C. 02 (Settore 01 - 

Servizio 04) Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali ed al Settore 02 
dell’A.G.C. 01 Stampa Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la 
pubblicazione sul B.U.R.C. 

 
Napoli, ………………… 

Il Dirigente del Settore 
Dott. Antonio Oddati 

(f.to) 
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