
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 25 febbraio 2006 - Deliberazione N. 258 - Area
Generale di Coordinamento N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo libero, Spettacolo - Ente
Patronato Regina Margherita Istituto Paolo Colosimo - Provvedimenti.

PREMESSO:

* che l’art. 1-bis della legge 21/10/1978, n. 641, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge
18/8/1978, n.481 ha soppresso l’Ente Patronato Regina Margherita pro-ciechi Istituto “Paolo Colosimo” di Na-
poli trasferendo alla Regione Campania, in forza del D.P.R. 31/3/1979, le funzioni proprie dell’Ente di assisten-
za ai non vedenti ed il relativo patrimonio;

* che la Regione Campania ha assunto la gestione dei beni , considerati complessivamente strumentali
all’esercizio delle funzioni di assistenza scolastica e di assistenza sociale attribuite dal D.P.R. n. 616/77, e delle
attività dell’Istituto Paolo Colosimo;

* che la Regione Campania realizza progetti socio-educativi riferiti ai giovani non vedenti ed ipovedenti
presso l’ex istituto “Paolo Colosimo” volti ad accrescere le loro capacità relazionali, il loro grado di autonomia,
nonché a favorire la realizzazione del loro progetto di vita personale, formativa e lavorativa;

* che la realizzazione di tali progetti implica l’esecuzione di una pluralità di prestazioni in favore di non ve-
denti ed ipovedenti accolti nella suindicata struttura regionale da rendersi mediante la messa a disposizione di
personale con specifica ed adeguata professionalità;

* che con deliberazione n. 1308 del 13 ottobre 2005 si è provveduto ad affidare , per il periodo 15 ottobre
2005 - 28 febbraio 2006 , in continuità con gli interventi socio-educativi ed assistenziali realizzati presso l’Istituto
Paolo Colosimo , il servizio di assistenza e vigilanza diurna e notturna, di supporto scolastico, di promozione ed
attuazione di attività ricreative, culturali e sportive all’Istituto Domenico Martuscelli nelle more dell’espleta-
mento di gara ad evidenza pubblica;

* che con atto n. 3714 del 19/12/2003 è stata conferita alla S.A.U.I.E. (Società Azionaria Urbana Industria
Edilizia) srl , società a totale partecipazione della Regione Campania, la gestione del patrimonio proveniente
dal disciolto Ente Patronato Regina Margherita pro-ciechi istituto “Paolo Colosimo” al fine di incrementare la
redditività di detto patrimonio finalizzato all’assistenza ai ciechi ospiti dell’Istituto;

* che lo Statuto della suddetta società prevede tra gli oggetti sociali la gestione del patrimonio nonchè lo
svolgimento di tutte le operazioni necessarie e/o opportune per realizzare il fine istituzionale di assistenza ai
non vedenti del disciolto Ente Patronato Regina Margherita pro-ciechi Istituto “Paolo Colosimo”;

* che per motivi di omogeneità, economicità, ed efficienza è opportuno conferire alla SAUIE srl , società
soggetta alla vigilanza della Regione Campania cui è rimessa la nomina degli organi di amministrazione, anche
la realizzazione delle attività socioeducative ed assistenziali in favore dei convittori e semiconvittori ospiti
dell’Istituto Paolo Colosimo ;

* che con atto n. 3382 del 6 luglio 1993 si è deliberato in ordine al regolamento di gestione contabile e patri-
moniale delle aziende agricole e patrimoniali del disciolto Ente Patronato Regina Margherita - pro ciechi Istitu-
to Paolo Colosimo;

CONSIDERATO che la Regione è tenuta ad assicurare il perseguimento degli scopi del soppresso Ente
Patronato Regina Margherita garantendo la prestazione del servizio di assistenza e vigilanza diurna e notturna,
di supporto scolastico, di promozione ed attuazione di attività ricreative, culturali e sportive, in favore dei ragaz-
zi ipovedenti e non vedenti ospiti dell’Istituto Paolo Colosimo;

RITENUTO

* di conferire alla società SAUIE srl , per un triennio, anche il servizio di assistenza e vigilanza diurna e not-
turna, di supporto scolastico, di promozione ed attuazione di attività ricreative, culturali e sportive in favore de-
gli ospiti dell’Istituto Paolo Colosimo;

* che è necessario adeguare lo statuto della società SAUIE srl in ragione della estensione dei compiti attri-
buiti alla medesima;

* di integrare la delibera G.R. n. 3714 del 19/12/2003 nel senso che il conferimento deve riguardare tutte le
attività relative alla gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare del disciolto Ente Patronato Regina Mar-
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gherita Istituto “Paolo Colosimo” compreso le aziende agricole “Passerano” e “Montecoriolano” e dovrà avere
una durata triennale;

RITENUTO pertanto,

* di revocare la richiamata deliberazione n. 1308/2005 nelle parti in cui rinvia ad esperimento di gara ad evi-
denza pubblica per l’affidamento del servizio di assistenza e vigilanza diurna e notturna, di supporto scolastico,
di promozione ed attuazione di attività ricreative, culturali e sportive in favore degli ospiti dell’Istituto Paolo
Colosimo;

* di assicurare, nelle more della stipula del contratto con la società SAUIE srl, la continuità delle prestazio-
ni socioeducative ed assistenziali in favore dei giovani ospiti dell’Istituto Paolo Colosimo cui la regione è istitu-
zionalmente tenuta , rinviando al dirigente del settore assistenza sociale l’adozione degli atti consequenziali;

RITENUTO, inoltre, necessario procedere alla revoca della delibera della Giunta Regionale n. 3382 del
6/7/1993 concernente il regolamento di gestione contabile - patrimoniale delle Aziende agricole e patrimoniali
del disciolto Ente Patronato Regina Margherita pro-ciechi istituto “Paolo Colosimo”;

propone e la Giunta in conformità a voti unanimi;

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa che qui di seguito si intende riportato e trascritto:

* di revocare la deliberazione n. 1308 del 13 ottobre 2005 nelle parti in cui rinvia ad esperimento di gara ad
evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di assistenza e vigilanza diurna e notturna, di supporto scolasti-
co, di promozione ed attuazione di attività ricreative, culturali e sportive in favore degli ospiti dell’Istituto Paolo
Colosimo;

* di conferire alla S.A.U.I.E. s.r.l., per un triennio, il servizio di assistenza e vigilanza diurna e notturna, di
supporto scolastico, di promozione ed attuazione di attività ricreative, culturali e sportive in favore degli ospiti
dell’Istituto Paolo Colosimo, rinviando al dirigente del Settore Assistenza Sociale l’adozione dei provvedimenti
consequenziali in relazione alle attività programmate per l’anno 2005-2006 ed agli atti programmatici da adot-
tarsi;

* di rinviare , altresì, al dirigente del settore assistenza sociale l’adozione degli atti consequenziali necessari
ad assicurare, nelle more della stipula del contratto con la società Sauie srl, la continuità socioeducativa ed assi-
stenziale dell’intervento in favore dei giovani ospiti dell’Istituto Paolo Colosimo;

* di rinviare al dirigente del Settore Demanio e Patrimonio l’adozione degli atti necessari alla compiutezza
del conferimento triennale a tutte le attività relative alla gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare del di-
sciolto Ente Patronato Regina Margherita Istituto “Paolo Colosimo” compreso le aziende agricole “Passerano”
e “Montecoriolano”;

* di revocare la delibera G.R. n. 3382 del 6/7/1993 concernente il regolamento di gestione contabile-patri-
moniale delle Aziende agricole e patrimoniali del disciolto Ente Patronato Regina Margherita pro-ciechi istitu-
to “Paolo Colosimo”;

* di richiedere al Presidente pro tempore della SAUIE srl di convocare, entro 20 giorni dalla data della pre-
sente deliberazione, l’assemblea straordinaria della società per deliberare l’adeguamento dello statuto della so-
cietà medesima in ragione della estensione dei compiti attribuiti e del presente affidamento del servizio di
assistenza e vigilanza;

* di stabilire che l’efficacia della presente deliberazione , limitatamente al conferimento del servizio di assi-
stenza e vigilanza diurna e notturna, di supporto scolastico, di promozione ed attuazione di attività ricreative,
culturali e sportive in favore degli ospiti dell’Istituto Paolo Colosimo, e la stipula dei contratti è subordinata
all’adozione delle modifiche statutarie richieste dalla deliberazione medesima;

* di dare atto che il finanziamento delle attività disposte con la presente deliberazione è assicurato con le ri-
sorse previste nella U.P.B. 4.16.41 limitatamente agli interventi di carattere socio educativo ed assistenziale, e
nella U.P.B. 6.23.56 per la restante parte, del corrente bilancio previsionale 2006 e pluriennale 2006/2008;

* di inviare il presente atto all’AGC Gabinetto Presidente della Giunta Regionale, al Settore Gestione
Entrate e Spesa dell’AGC Bilancio, Ragioneria e Tributi, al B.U.R.C. per la relativa pubblicazione e, per quan-
to di rispettiva competenza, all’AGC Demanio e Patrimonio, all’AGC Assistenza Sociale, Attività Sociali,
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Sport, Tempo Libero, Spettacolo.

Il Segretario Il Presidente
Di Lello Bassolino
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