
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2005 - Deliberazione N. 2143 - Area
Generale di Coordinamento N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo - Ser-
vizi di ripristino e manutenzione delle aree verdi dell’Istituto Regionale per i non vedenti “P. Colosimo”.

Premesso

• che in attuazione del D.P.R. 616/77, la Legge 641/78, in combinato disposto col D.P.R. 31 marzo 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 e il rico-
vero” dei ragazzi non vedenti ed ipovedenti;

• che la Regione Campania ha la responsabilità della gestione e del funzionamento dell’Istituto Regionale
per i non vedenti “Paolo Colosimo” ex Patronato Regina Margherita (di seguito “Istituto Regionale Paolo Co-
losimo”), che esplica attraverso i competenti Settori della Giunta Regionale;

• che la Regione Campania, destinataria delle funzioni e del patrimonio dell’Istituto Regionale “Paolo Co-
losimo”, 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 semi-
convittuale;

• che la gestione dell’Istituto “Paolo Colosimo” consente la sperimentazione di azioni specifiche di acco-
glienza, socializzazione e di integrazione dei ragazzi non vedenti e ipovedenti.

Considerato

• che con deliberazione n. 298 del 4 marzo 2005 la Giunta Regionale, così come confermato con la delibera-
zione n. 1045 del 28 luglio 2005, ha disposto di assegnare all’Istituto Regionale “Paolo Colosimo”, per l’anno
scolastico 2005-2006, la somma di Euro 1.200.000,00, approvando nel contempo il programma delle attività
dell’Istituto “Paolo Colosimo” riferite all’anno 2005-2006;

• che con il medesimo atto deliberativo 298/2005 la Giunta Regionale ha rinviato a successivi provvedimen-
ti l’impegno e la liquidazione della somma di Euro 400.000 destinata al funzionamento dell’Istituto Regionale
“Paolo Colosimo”, per il periodo 1 agosto/31 dicembre 2005, da assumersi sulla U.P.B. 4.16.41 - capitolo 7854 -
del bilancio 2005 approvato con D.G.R. 1147 del 7 settembre 2005, nonché della somma di Euro 800.000 desti-
nata al funzionamento dell’Istituto Regionale “Paolo Colosimo”, per il periodo 1 gennaio/31 luglio 2006, da as-
sumersi sulle risorse finanziarie della UPB e relativo capitolo di spesa previsti nel bilancio di previsione 2006 e
bilancio pluriennale 2005/2007 corrispondenti alla UPB n. 4.16.41 - cap. n. 7854 del bilancio 2005 approvato con
D.G.R. 1147 del 7 settembre 2005;

• che con Decreto n. 348 del 9 settembre 2005 il Dirigente del Settore Assistenza Sociale, contestualmente
all’impegno della spesa, ha incaricato il Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio di disporre in
favore del Delegato alla Spesa per l’Istituto Regionale “Paolo Colosimo”, Dott.ssa Costantina Zullo, apertura
di credito presso il Banco di Napoli, Agenzia n. 14 di Napoli, Galleria Principe di Napoli, per la somma di Euro
118.000 destinata al funzionamento dell’Istituto Regionale “Paolo Colosimo”, per il periodo 1 agosto/31 dicem-
bre 2005, imputando la somma sulla U.P.B. 4.16.41 - capitolo 7854 - del bilancio 2005 approvato con D.G.R.
1147 del 7 settembre 2005;

• che il Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio, nel dar seguito al suddetto D.D. n. 348 del
9 settembre 2005, con l’Ordine di Accreditamento n. 22742 del 19 ottobre 2005 ha disposto in favore del Delega-
to alla Spesa per l’Istituto Regionale “Paolo Colosimo”, Dott.ssa Costantina Zullo, apertura di credito presso il
Banco di Napoli, Agenzia n. 14 di Napoli, Galleria Principe di Napoli, per la somma di Euro 118.000, imputando
la somma sulla U.P.B. 4.16.41 - capitolo 7854 - del bilancio 2005 approvato con D.G.R. 1147 del 7 settembre
2005;

• che con il programma approvato con la D.G.R. 298/2005, la Giunta Regionale, considerati i mutamenti
culturali e sociali, nonché l’avvenuta evoluzione del concetto di assistenza e sicurezza sociale, intende mantene-
re viva l’attenzione programmatica verso l’organizzazione e la gestione di tutte quelle attività che contrastano i
fenomeni di esclusione e di isolamento dei giovani videolesi.

Ritenuto

• che per l’organizzazione e la gestione di tutte quelle attività che contrastano i fenomeni di esclusione e di
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isolamento dei giovani videolesi, è particolarmente opportuno provvedere al ripristino ed alla manutenzione
delle aree verdi dell’Istituto “Paolo Colosimo”;

• che per la realizzazione degli interventi di cui al precedente capoverso è opportuno destinare la somma
complessiva di Euro 68.721,42;

Considerato

• che la destinazione della somma di Euro 68.721,42 è in via eccezionale supportata dalle provvidenze resi-
due sulle risorse finanziarie della U.P.B. 4.16.41 - capitolo 7854 - del bilancio 2005, relative al funzionamento
dell’Istituto Regionale “Paolo Colosimo” per il periodo 1 agosto/31 dicembre 2005, costituitesi a seguito della
efficiente ed oculata gestione dell’Istituto Regionale “Paolo Colosimo” per l’esercizio 2005-2006 da parte del
Delegato alla Spesa, Dott.ssa Costantina Zullo, e che per tale somma il Delegato alla Spesa dell’Istituto Regio-
nale “Paolo Colosimo” trova già disponibilità di credito presso il Banco di Napoli, Agenzia n. 14 di Napoli, in
quanto somme residuali dell’Ordine di Accreditamento n. 22742 del 19 ottobre 2005.

Ritenuto necessario

- autorizzare la destinazione della somma di Euro 68.721,42 a valere sulle risorse finanziarie della U.P.B.
4.16.41 - capitolo 7854 - del bilancio 2005 approvato con D.G.R. n. 1147 del 7 settembre 2005, provvidenze resi-
due dell’esercizio 2005-2006, di cui all’Ordine di Accreditamento n. 22742 del 19 ottobre 2005 a favore del Dele-
gato alla Spesa dell’Istituto Regionale “Paolo Colosimo”, Dott.ssa Costantina Zullo, presso il Banco di Napoli,
Agenzia n. 14 di Napoli, per la realizzazione degli interventi di ripristino e di manutenzione delle aree verdi
dell’Istituto “Paolo Colosimo”;

• incaricare il Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi Sociali, della predisposi-
zione degli atti necessari all’esperimento di procedure volte ad affidare a soggetti terzi la realizzazione degli in-
terventi di ripristino e di manutenzione delle aree verdi dell’Istituto “Paolo Colosimo”;

Viste

- la Legge Regionale n. 7 del 30 aprile 2002 e s.m.i.;

- la Legge Regionale n. 15 del 11 agosto 2005;

- la Legge Regionale n. 16 del 11 agosto 2005;

- la D.G.R. n. 1147 del 7 settembre 2005.

Propone e la Giunta in conformità a voti unanimi,

DELIBERA

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

1) di autorizzare la destinazione della somma di Euro 68.721,42 a valere sulle risorse finanziarie della
U.P.B. 4.16.41 - capitolo 7854 - del bilancio 2005 approvato con D.G.R. n. 1147 del 7 settembre 2005, provviden-
ze residue dell’esercizio 2005-2006, di cui all’Ordine di Accreditamento n. 22742 del 19 ottobre 2005 a favore del
Delegato alla Spesa dell’Istituto Regionale “Paolo Colosimo”, Dott.ssa Costantina Zullo, presso il Banco di
Napoli, Agenzia n. 14 di Napoli, per la realizzazione degli interventi di ripristino e di manutenzione delle aree
verdi dell’Istituto “Paolo Colosimo”;

2) di incaricare il Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi Sociali, della predi-
sposizione degli atti necessari all’esperimento di procedure volte ad affidare a soggetti terzi la realizzazione de-
gli interventi di ripristino e di manutenzione delle aree verdi dell’Istituto “Paolo Colosimo”;

3) di inviare la presente deliberazione al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa, al Settore Assistenza
Sociale per il proseguo di competenza, al BURC per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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