
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23 dicembre 2005 - Deliberazione N. 1979 -
Area Generale di Coordinamento N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo
- Osservatorio regionale permanente sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza - Affidamento degli inter-
venti di raccolta e di elaborazione dati, di monitoraggio in ambito regionale sulla condizione dell’infanzia e
dell’adolescenza - Approvazione Capitolato d’Oneri.

PREMESSO

- che all’art. 4 della Legge n. 451 del 23 dicembre 1997 è previsto che, al fine di rendere più coordinata
l’azione in materia di infanzia e di adolescenza tra lo Stato e le Regioni, le Regioni, in accordo con le Ammini-
strazioni Provinciali, prevedono idonee misure di coordinamento degli interventi locali di raccolta e di elabora-
zione di tutti i dati relativi alla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in ambito regionale.

Visto

- che con deliberazione n. 5747 del 28 novembre 2000 la Giunta Regionale della Campania ha istituito
l’Osservatorio Regionale Permanente sulla Condizione dell’Infanzia e dell’Adolescenza, stabilendone la com-
posizione;

- che il suddetto Osservatorio, ai sensi della D.G.R. 5747/2000, è stato costituito con Decreto del Presidente
della Giunta Regionale n. 210 del 9 febbraio 2001, su proposta dell’Assessore al ramo;

- che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 300 del 1 luglio 2005, su proposta dell’Assessore
al ramo, è stata nominata Presidente dell’Osservatorio Regionale Permanente sulla Condizione dell’Infanzia e
dell’Adolescenza, la Sig.ra Teresa Gison D’Alessio;

- che con la deliberazione n. 1579 del 18 novembre 2005 la Giunta Regionale ha destinato la somma di euro
90.000 all’esperimento di procedure volte ad affidare a soggetti terzi la realizzazione di interventi di raccolta e di
elaborazione dati, di monitoraggio in ambito regionale sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza, sinergica-
mente alle attività dell’Osservatorio Regionale Permanente sulla Condizione dell’Infanzia e dell’Adolescenza, af-
fidando al contempo la predisposizione degli atti necessari al Settore Assistenza Sociale, Programmazione e
Vigilanza nei Servizi Sociali ed imputando la somma alla competenza della U.P.B. 4.16.41 - Capitolo 7850 - del bi-
lancio gestionale 2005 approvato con D.G.R. n. 1147 del 7 settembre 2005;

Considerato che il Settore Assistenza Sociale ha predisposto il Capitolato d’oneri per affidare a soggetti
terzi la realizzazione di “Interventi di raccolta e di elaborazione dati, di monitoraggio in ambito regionale sulla
condizione dell’infanzia e dell’adolescenza”.

Preso atto del parere del Settore Consulenza Legale e Documentazione della Giunta Regionale, inerente il
Capitolato d’oneri di cui sopra, pervenuto con prot. 2005.1022931.

Ritenuto necessario, pertanto:

- approvare il Capitolato d’oneri inerente gli “Interventi di raccolta e di elaborazione dati, di monitoraggio
in ambito regionale sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza” che, allegato al presente provvedimento,
ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- confermare quanto disposto con la deliberazione n. 1579 del 18 novembre 2005, destinando la somma di
euro 90.000 all’esperimento delle procedure di gara volte ad affidare a soggetti terzi gli interventi di cui al succi-
tato Capitolato d’oneri, compresi gli oneri derivanti per il funzionamento della Commissione di gara, ricono-
scendo al contempo un gettone pari ad euro 77,00, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali previste per
legge, ad ogni componente e segretario della Commissione di gara, per ogni seduta che si svolge al di fuori
dell’orario di servizio e nei limiti di euro 3.000 complessivi;

- affidare al Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi Sociali l’esperimento delle
procedure di gara e l’adozione degli atti consequenziali, compresi gli impegni e le liquidazioni nei limiti della
somma di euro 90.000, imputando la stessa alla competenza della U.P.B. 4.16.41 - Capitolo 7850 - del bilancio
gestionale 2005 approvato con D.G.R. n. 1147 del 7 settembre 2005;

Propone e la giunta a voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi su esposti, che qui si intendono integralmente riportati
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1) di approvare il Capitolato d’oneri inerente gli “Interventi di raccolta e di elaborazione dati, di monito-
raggio in ambito regionale sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza” che, allegato al presente provvedi-
mento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di confermare quanto disposto con la deliberazione n. 1579 del 18 novembre 2005, destinando la somma
di euro 90.000 all’esperimento delle procedure di gara volte ad affidare a soggetti terzi gli interventi di cui al suc-
citato Capitolato d’oneri, compresi gli oneri derivanti per il funzionamento della Commissione di gara, ricono-
scendo al contempo un gettone pari ad euro 77,00, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali previste per
legge, ad ogni componente e segretario della Commissione di gara, per ogni seduta che si svolge al di fuori
dell’orario di servizio e nei limiti di euro 3.000 complessivi;

3) di affidare al Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi Sociali l’esperimento
delle procedure di gara e l’adozione degli atti consequenziali, compresi gli impegni e le liquidazioni nei limiti
della somma di euro 90.000, imputando la stessa alla competenza della U.P.B. 4.16.41 - Capitolo 7850 - del bilan-
cio gestionale 2005 approvato con D.G.R. n. 1147 del 7 settembre 2005;

4) di inviare il presente provvedimento al Settore Assistenza Sociale per il proseguo di competenza, al Set-
tore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio, al Settore Stampa, Documentazione e Bollettino Ufficiale
per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino

Ndr. Per il Bando vedere in Parte III alla pag. 280
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