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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 37 del 11 Agosto 2003 
 

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 1 agosto 2003 - Deliberazione N. 2434 - Area Generale 
di Coordinamento N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero e Spettacolo - N. 10 
Demanio e Patrimonio - Programmazione attività Istituto “Colosimo” anno 2003-2004. 

 

omissis 
Premesso  

• che, in attuazione del D.P.R. 616/77, la L. 641/78, in combinato disposto col D.P.R. 31.03.1979, n. 
4688, ha trasferito alla Regione Campania i beni, il personale e le funzioni del soppresso Ente Patronato 
Regina Margherita pro-ciechi “Istituto Paolo Colosimo” in Napoli, avente come fine statutario “la 
protezione ed il ricovero” di ragazzi non vedenti ed ipovedenti; 

• che la Regione Campania ha la responsabilità della gestione e del funzionamento dell’Istituto “Paolo 
Colosimo” ex Patronato Regina Margherita che esplica attraverso i competenti Settori della Giunta 
Regionale; 

• che la Regione Campania, destinataria delle funzioni e del patrimonio dell’Istituto “Paolo 
Colosimo”, dall’atto del trasferimento, ha provveduto ad assicurare, nel rispetto delle finalità statutarie 
dell’Ente, la continuità delle prestazioni nei confronti dei giovani videolesi ospiti dell’Istituto in regime 
convittuale e semiconvittuale; 

• che la Giunta della Regione Campania nella sua programmazione delle politiche sociali si propone 
azioni di inclusione, integrazione, socializzazione, garanzia dei diritti a favore dei portatori di handicap e 
che la gestione dell’Istituto “Paolo Colosimo” può consentire la messa in atto di azioni specifiche e 
sperimentali di accoglienza e inserimento dei ragazzi non vedenti e ipovedenti;  

Ritenuto di dover provvedere, al fine di assicurare il perseguimento dei fini statutari dell’Istituto e la 
continuità delle prestazioni e delle attività in favore dei giovani videolesi, alla protezione e ricovero dei 
ragazzi non vedenti ed ipovedenti appartenenti per domicilio di soccorso al Comune di Napoli, nonché di 
quelli provenienti da altri comuni d’Italia, offrendo loro, oltre al convitto e semiconvitto, interventi di 
animazione, formazione, socializzazione; 

Ritenuto, altresì: 

• di dover favorire la massima integrazione con i servizi sociali territoriali, scolastici e sanitari per 
garantire ai ragazzi ospiti nell’Istituto una presa in carico attenta alla molteplicità dei loro bisogni e 
risorse;  

• di dover rendere l’Istituto “Paolo Colosimo” una realtà d’accoglienza maggiormente aperta al 
territorio per contrastare fenomeni di esclusione e di isolamento che frequentemente caratterizzano le 
realtà degli Istituti 

• di dover prevedere forme di raccordo con i servizi territoriali e le associazioni di volontariato al fine 
di offrire ai ragazzi attività aggiuntive di aggregazione, riflessione, socializzazione;  

• di dover valorizzare la struttura mediante la organizzazione di attività culturali che coinvolgano 
istituti ed organismi nazionali ed internazionali; 

Considerato che la Giunta Regionale non ha nel suo organico personale con competenze specifiche in 
grado di assicurare agli ospiti dell’Istituto l’assistenza e vigilanza diurna e notturna, ed il supporto 
scolastico di cui necessitano e che, pertanto, è necessario avvalersi di un soggetto istituzionalmente 
preposto all’assistenza e vigilanza dei giovani non vedenti ed all’attuazione dei progetti socio-educativi 
loro riferiti cui affidare detto servizio per il periodo 15 ottobre 2003-15 luglio 2004;  

Ritenuto di dover destinare all’Istituto “Paolo Colosimo”, per l’anno 2003-2004, la somma di Euro. 
1.200.000/00 per far fronte alle spese di funzionamento, organizzazione e gestione dell’Istituto 
medesimo, ivi comprese le spese derivanti dall’affidamento dei servizi e delle forniture; 

Considerato 

• che nel bilancio previsione 2003, il cui d.d.l. è stato approvato dalla Giunta Regionale con 
deliberazione n. 07 del 16.04.2003 e trasmesso al Consiglio Regionale per la definitiva approvazione, sono 
state allocate nella UPB n. 4.16.41 - cap. n. 7854 - risorse finanziarie destinate alle varie finalità di 
LL.RR., tra le quali risultano anche quelle relative alle attività dell’Istituto “Paolo Colosimo”; 
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• che, pertanto, può farsi fronte alla spesa con le risorse finanziarie della U.P.B. n. 4.16.41 – Cap 
7854 - del Bilancio di previsione 2003 per la quota parte riferita al periodo 15.10.2003-31.12.2003, e con 
le risorse finanziarie che saranno previste nell’Unità Previsionale di Base e relativo capitolo di spesa 
corrispondente alla U.P.B. 4.16.41 – Capitolo 7854 - del Bilancio di previsione 2004 per la quota parte 
riferita al periodo 01.01.2004-15.07.2004; 

ATTESO: 

- che si rende necessario, onde assicurare la continuità e la tempestività dell’adempimento delle 
funzioni regionali, di dover provvedere ad imputare la somma di Euro 600.000,00 per l’espletamento della 
gara di affidamento del servizio educativo e di vigilanza relativa al periodo: 15.10./31.12.2003 e 
1.1.2004/15.7.2004; 

RITENUTO: 

- di imputare la spesa di Euro 190.000,00, relativa al costo dei servizi oggetto di gara per il periodo 
15.10-31.12.2003, sull’U.P.B. 4.16.41.0.1 – Cap. 7854 – Spese di Investimento – del bilancio di previsione 
2003 il cui d.d.l. è stato approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 07 del 16.04.2003 e 
trasmesso al Consiglio Regionale per la definitiva approvazione; 

- di imputare la spesa di Euro 410.000,00, relativa al costo dei servizi oggetto di gara per il periodo 
1.1/15.7.2004, sulle risorse finanziarie dell’Unità Previsionale di Base e relativo capitolo di spesa  

previsti nel bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2003/2005, corrispondenti all’U.P.B. 
4.16.41.0.1 – Cap. 7854 – Spese di Investimento- del bilancio di previsione 2003; 

- di rinviare a successivi provvedimenti, da assumersi sul bilancio 2003 e sul bilancio 2004, l’impegno 
delle suddette somme pari ad Euro 190.000,00 ed Euro 410.000,00 nonché l’impegno della restante somma 
pari ad Euro 600.000,00, a copertura di tutte le altre spese di gestione delle attività dell’Istituto pro-
ciechi Paolo Colosimo;  

Propone e la giunta in conformità a voti unanimi, 

DELIBERA 

per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato: 

1. di iniziare le attività dell’Istituto “Paolo Colosimo” riferite all’anno 2003-2004 il 15 ottobre 2003;  

2. di provvedere, attraverso la gestione dell’Istituto P. Colosimo, alla accoglienza dei ragazzi non 
vedenti e ipovedenti appartenenti per domicilio di soccorso al Comune di Napoli, nonché di quelli 
provenienti da altri Comuni d’Italia, offrendo loro, oltre al convitto e/o al semiconvitto, attività di 
animazione, formazione, socializzazione, integrazione; 

3. di affidare il servizio educativo, di animazione e di supporto scolastico, nonché di assistenza e 
vigilanza diurna e notturna dei ragazzi ospiti dell’Istituto ad un soggetto di comprovata professionalità ed 
esperienza nel campo dell’assistenza e dell’educazione dei giovani videolesi che si impegni a mettere a 
disposizione dell’Istituto “Colosimo” l’opera di proprio personale specializzato; 

4. di procedere all’aggiudicazione del servizio di cui sopra mediante l’espletamento di gara ad 
evidenza pubblica nelle forme del pubblico incanto ai sensi del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157 e successive 
modifiche ed integrazioni, stabilendo il prezzo a base di gara in Euro. 600.000/00, esclusa IVA; 

5. di approvare il capitolato d’oneri relativo alla gara con procedura di pubblico incanto di cui al 
punto 4, allegato al presente provvedimento; 

6. di destinare all’Istituto “Colosimo” la somma di Euro.1.200.000/00=, - per far fronte alle spese di 
funzionamento, di organizzazione e di gestione dell’Istituto medesimo, nonché alla spesa derivante 
dall’affidamento a terzi di servizi e forniture -, con le risorse previste nel bilancio 2003, U.P.B. 
4.16.41.0.1. –Cap. 7854 – e con le risorse previste nel bilancio 2004 e bilancio pluriennale 2003/2005 alla 
competente U.P.B. e relativo capitolo di Spesa corrispondenti all’U.P.B. 4.16.41.0.1 – Cap. 7854 – del 
bilancio 2003; 

7. di imputare la spesa di Euro 600.000,00=, per l’espletamento della gara di affidamento del servizio 
educativo e di vigilanza a copertura del periodo 15 ottobre 2003 – 15 luglio 2004, come di seguito indicato: 

1) Euro 190.000,00, relativamente al costo dei servizi oggetto di gara per il periodo 15.10/31.12.2003, 
sull’U.P.B. 4.16.41.0.1 – Cap. 7854 – Spese di Investimento – del bilancio 2003 il cui d.d.l. stato approvato 
dalla G.R. con deliberazione n. 07 del 16.4.2003 e trasmesso al Consiglio Regionale per la definitiva 
approvazione; 
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2) Euro 410.000,00, relativamente al costo dei servizi oggetto di gara per il periodo 1.1/15.7. 2004, 
sull’ Unità Previsionale di Base e relativo capitolo di spese del bilancio 2004 e bilancio pluriennale 
2003/2005, corrispondente all’U.P.B. 4.16.41.0.1 – Cap. 7854 – Spese di Investimento – del bilancio 2003;  

8. di rinviare a successivi provvedimenti, da assumersi sul bilancio 2003 e sul bilancio 2004, l’impegno 
di Euro 190.000,00 ed Euro 410.000,00 per i servizi sopra indicati nonché della restante somma pari ad 
Euro 600.000,00, sulle Unità Previsionali di Base e relativi capitoli di spesa sopra indicati, a copertura di 
tutte le altre spese di gestione delle attività dell’Istituto pro-ciechi Paolo Colosimo di Napoli; 

9. di prevedere forme di raccordo con Istituti ed organismi internazionali, con i servizi sociali e le 
associazioni di volontariato del territorio regionale al fine di offrire ai ragazzi occasioni aggiuntive di 
aggregazione, riflessione, socializzazione; 

10. di inviare la presente deliberazione al Settore Assistenza Sociale ed al Settore Demanio e 
Patrimonio per quanto di rispettiva competenza. 

 
 

 Il Segretario  Il Presidente 
   Brancati  Bassolino  
 


