
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2005 - Deliberazione N. 2142 - Area
Generale di Coordinamento N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo - Pia-
no triennale Alba 2004/2006 - Formulazione e programmazione delle attività e delle risorse finanziare relative
all’anno 2005.

PREMESSO

- che la Regione Campania intende perseguire obiettivi di parità e pari opportunità per donne e uomini e
favorire l’integrazione del principio di mainstreaming di genere nella cultura della organizzazione dell’Ente;

- che con delibera della Giunta Regionale n. 6950 del 22.12.2000 è stato istituito il Servizio Pari Opportuni-
tà preposto all’adozione ed attuazione di politiche sociali, economiche e formative integrate ed orientate al ma-
instreaming di genere ed alle pari opportunità tra donne e uomini;

- che con delibera della Giunta Regionale n. 3782 del 31.07.2001 è stato approvato il Programma Triennale
di azioni positive 2001-2003 per le lavoratrici e i lavoratori della Giunta Regionale della Campania ai sensi
dell’art. 7 del Dlgs. N. 196/2000, denominato “Alba”;

- che tale Piano predisposto dal Servizio Pari Opportunità di intesa con il Comitato Pari Opportunità e sen-
tito il Tavolo regionale di concertazione sulle pari opportunità, si è articolato in diverse azioni e iniziative imple-
mentate nell’arco del triennio 2001-2003 a valere sulle risorse del Capitolo 54 - esercizi finanziari 2001.2002 e
2003;

- che, nell’ambito del Piano triennale Alba, sono stati realizzati, nel corso degli anni 2001, 2002 e 2003 inter-
venti collegati agli obiettivi prioritari individuati nel Piano medesimo;

- che con delibera di Giunta Regionale n. 2200 del 3 dicembre 2004 è stato approvato il II° Programma
Triennale di Azioni Positive denominato “Alba” che prevedeva l’implementazione delle attività già realizzate e
la messa in opera di interventi innovativi a sostegno delle politiche di pari opportunità quali, tra gli altri, semina-
ri di studio e sensibilizzazione, azioni a sostegno delle politiche di conciliazione tra vita lavorativa e familiare e
azioni per la sensibilizzazione alla prevenzione e cura del sé;

- che per quest’ultima azione si sta provvedendo al rinnovo del bando di gara per l’affidamento del servizio
Ludoteca rivolto ai figli del nucleo familiare dei dipendenti regionali;

- che don delibera n. 1840 del 9 dicembre 2005 si è provveduto a rimodulare il piano finanziario e a riformu-
lare le azioni afferenti l’anno 2004;

- che, con L.R. dell’11 agosto 2005, n. 16, è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanzia-
rio 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 e correlato bilancio gestionale 2005 approvato con Deli-
bera di Giunta Regionale n. 1147 del 7 settembre 2005 con il quale si è provveduto a dotare il capitolo dello
stato di previsione della spesa n. 54, originariamente proveniente dall’U.P.B. 6.23.107, di una dotazione di com-
petenza pari ad euro 250.659,28;

- che è necessario, al fine di dare continuità alla realizzazione degli interventi mirati a rimuovere condizio-
ni, regole e sistemi organizzativi che penalizzano le donne, programmare le azioni e gli interventi da realizzare
nel 2005;

RITENUTO

- di dover programmare per l’anno 2005, gli interventi da realizzare nell’ambito del secondo piano trienna-
le Alba, con particolare riguardo alla creazione e sviluppo di reti partenariali ed attività di formazione ed infor-
mazione di politiche ed interventi di Pari Opportunità a livello territoriale rivolto ai decisori del territorio, alla
sperimentazione di nuove strategie dei servizi socio-assistenziali per rispondere ai bisogni di assistenza delle
donne a rischio di marginalizzazione sociale , ad azioni che favoriscano la partecipazione ed il riequilibrio delle
posizioni femminili nei ruoli e nelle posizioni organizzative in cui sono sottorappresentate, al sostegno di inizia-
tive editoriali e rassegne multimediali visti come strumento di sensibilizzazione e supporto alle politiche di pari
opportunità;

- che si sta provvedendo, in continuità delle azioni messe in atto per sostenere le politiche di conciliazione
tra vita lavorativa e familiare, al rinnovo del bando di gara per l’attuazione del servizio ludoteca per il 2006 i cui
destinatari sono i figli appartenenti al nucleo familiare dei dipendenti regionali, per il quale è necessario accan-
tonare una somma per la pubblicazione del bando stesso, da impegnare sul cap. 54 esercizio finanziario 2005;
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- di dover allocare, per la realizzazione degli interventi programmati succitati, le somma complessiva di
Euro 250.659,28 suddivisa nel modo seguente:
1) Creazione e sviluppo di reti partenariali Euro
133.000,00
2) Sperimentazione innovativa di nuove strategie
nel settore dei servizi
servizi socio-assistenziali Euro 50.000,00
3) Sensibilizzazione e supporto alle politiche di
pari opportunità anche attraverso iniziative editoriali
e rassegne multimediali Euro50.000,00
4) Spese per la pubblicazione del bando per
servizio ludoteca Euro 17.659,28

Totale Euro 250.659,28

- di dover prevedere, per la realizzazione delle azioni e degli interventi previsti nel sopra citato quadro si-
nottico, la somma di Euro 250.659,28, da imputare sul cap. 54, U.p.b. 6.23.107, del Bilancio Finanziario 2005, che
presenta sufficiente capienza;

- di dover demandare al Dirigente del Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi
Sociali l’adozione degli atti per l’esecuzione della presente deliberazione, nonché l’espletamento delle procedu-
re necessarie all’attuazione delle iniziative programmate, ivi compresa l’adozione dei necessari atti di impegno
e di liquidazione della spesa;

CONSIDERATO

- che con Delibera di Giunta n. 698 del 13.6.05 si è provveduto alle Variazioni dell’Ordinamento Ammini-
strativo Regionale trasferendo il Servizio Pari Opportunità dal Settore 02 dell’Area 07 al Settore 01 dell’Area
18;

- che con D.G.R. n. 982 del 28.07.05 si è provveduto al trasferimento della gestione dei capitoli di Bilancio
dal Settore 02 dell’Area 07 al Settore dell’Area 18

VISTI

- La Legge n. 125/91;

- Il Dlgs 196/2000;

- La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7.03.1997;

- La L.R. n. 23/89;

- La L.R. n. 12/91;

- La delibera di Giunta Regionale n. 6950 del 22.12.2000

- La delibera di Giunta Regionale n. 3782 del 31.7.2001;

- La delibera di Giunta Regionale n. 2200 del 3 dicembre 2004;

- La delibera di Giunta Regionale n. 1840 del 9 dicembre 2005

- Il decreto dirigenziale n. 110 del 17.12.2004;

- La L.R. n. 16 dell’11.08.2005 Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2005;

- La Delibera di Giunta n. 1147 del 7 settembre 2005;

Propone e la Giunta in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e riscritto:

1) di approvare il programma degli interventi e delle azioni - anno 2005 - da realizzare nell’ambito del se-
condo Piano Triennale “Alba”, cosi’ come espressamente indicato in narrativa compreso la ripartizione delle ri-
sorse finanziarie indicate nel quadro sinottico riportato nella narrativa medesima;

2) di prevedere per l’attuazione degli interventi e azioni previsti in narrativa per l’anno 2005, la somma pari
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a Euro 250.659,28, da imputare sull’U.P.B. 6.23.107 - Capitolo dello stato di previsione della spesa n. 54, che
presenta sufficiente capienza, del Bilancio finanziario 2005;

3) di demandare al Dirigente del Servizio del Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei
Servizi Sociali, l’adozione degli atti per l’esecuzione della presente deliberazione, nonché l’espletamento delle
procedure necessarie all’attuazione delle iniziative programmate, ivi compresa l’adozione dei necessari atti di
impegno di spesa;

4) di inviare la presente deliberazione al Settore delle Entrate e delle Spese di Bilancio (AgC 08 Settore
01), al Settore “Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale” per la pubblicazione sul
B.U.R.C e al Settore proponente per l’esecuzione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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