
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 15 settembre 2006 - Deliberazione N. 1383 - Area
Generale di Coordinamento N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo - Osser-
vatorio Regionale sulla Povertà - Programmazione delle risorse 2006, indicazioni per il funzionamento e revoca
D.G.R. 2144 del 30/12/2005.

L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI

PREMESSO

che con deliberazione n. 2040 del 5.11.2004, la Giunta Regionale della Campania ha istituito l’Osservatorio
Regionale sulle Povertà presso l’Assessorato alle Politiche Sociali;

che con la citata deliberazione sono stati individuati i seguenti obiettivi e compiti dell’osservatorio:

– l’istituzione di una apposita banca dati;

– il monitoraggio delle situazioni di difficoltà e di disagio individuale e familiare;

– la verifica dell’impatto dei provvedimenti e degli interventi istituzionali per garantire un supporto di in-
formazione e di orientamento a Regione, Enti Locali e soggetti del Terzo Settore, finalizzato a programmare
azioni mirate di contrasto, ad arginare fenomeni di marginalità sociale e a favorire percorsi di cittadinanza atti-
va;

– avanzare specifiche proposte di interventi mirati e di raccordo tra le politiche di Enti ed istituzioni sulla
materia;

che sulla base di tali indicazioni, la funzione dell’Osservatorio si qualifica primariamente nella elaborazio-
ne di conoscenze, analisi e ricerche, sulla base di banche dati appositamente costituite, analitiche e attendibili,
sulle tematiche degli interventi di contrasto alla povertà e di promozione delle politiche di inclusione sociale at-
tuate nel territorio regionale;

che si reputa, inoltre, necessario supportare l’attività dell’Osservatorio con adeguati strumenti di comunica-
zione atti a favorire la conoscenza dell’Osservatorio e delle sue attività e iniziative a livello locale e nazionale, sia
attraverso il tradizionale materiale informativo cartaceo sia attraverso la strutturazione di un proprio portale di
facile accesso su cui far confluire anche altri prodotti/informazioni relativi alle politiche di inclusione sociale attua-
te, in modo da veicolare una informazione la più ampia e completa possibile sulle tematiche e le azioni intraprese
nel campo del contrasto alle povertà e promozione dell’inclusione sociale nella Regione Campania, anche per la
diffusione di buone pratiche;

Considerato

che la complessità degli obiettivi attribuiti all’Osservatorio e la loro rilevanza per la programmazione delle
politiche sociali e di inclusione, nonché la necessità di avvalersi di dati specifici sui fenomeni di esclusione socia-
le e delle povertà presenti in Campania, anche in relazione alla sperimentazione della misura del Reddito di Cit-
tadinanza, istituita con L.R. n. 2/2004, richiedono che ci si possa avvalere dell’apporto di soggetti in possesso,
per le loro finalità istituzionali, di specifiche esperienze maturate nel campo del contrasto alla povertà, del disa-
gio e dell’emarginazione, capaci di garantire una diretta conoscenza dei fenomeni e l’attivazione di una rete di
relazioni con altri operatori del sociale che possa costituire una base per la progettazione di politiche integrate
di interventi;

che le attività dell’Osservatorio rientrano nelle finalità perseguite dalla Regione in tema di implementazio-
ne del sistema di welfare introdotto dalla legge 328/2000;

che per tali motivazioni si reputa opportuno utilizzare l’apporto dei soggetti del Terzo Settore preferibil-
mente operanti attraverso forme di partenariato con organizzazioni di volontariato che, in virtù del radicamen-
to sul territorio e della operatività nei confronti di concrete situazioni di bisogno, rappresentano soggetti idonei
a garantire una migliore conoscenza dei fenomeni oggetto delle finalità dell’Osservatorio;

che per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati la Regione intende procedere sulla base di proget-
ti/proposte presentati da soggetti del Terzo Settore preferibilmente operanti attraverso forme di partenariato
con organizzazioni di volontariato, secondo le modalità riportate in apposito avviso pubblico, all’individuazione
di idoneo soggetto, con il quale stipulare apposita convenzione;

Precisato
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che con deliberazione n. 1578 del 18.11.2005 la Giunta Regionale ha stabilito le modalità di funzionamento
dell’Osservatorio Regionale sulle Povertà destinandovi parte delle somme stanziate sul capitolo 7850 - U.P.B.
4.16.41 - dell’esercizio finanziario 2005;

che, in dettaglio, veniva destinata la somma di euro 60.000,00 al funzionamento dell’Osservatorio Regiona-
le sulle Povertà per il primo anno di attività, secondo quanto riportato nell’allegato A) della predetta delibera-
zione e la somma di euro 90.000,00 alle attività di realizzazione di un archivio dati e di un portale, di avvio
raccolta dati sul fenomeno della povertà, e di ogni altra attività utile allo svolgimento delle funzioni dell’Osser-
vatorio, da affidare a soggetti terzi, con procedura di evidenza pubblica, affidando nel contempo la predisposi-
zione di tutti gli atti necessari alla realizzazione di tali attività al Dirigente del Settore Assistenza Sociale,
Programmazione e Vigilanza nei Servizi Sociali;

che con successiva deliberazione n. 2144 del 30.12.2005 veniva approvato il capitolato d’oneri per l’affida-
mento degli interventi di realizzazione di un archivio dati e di un portale, di avvio raccolta di dati sul fenomeno
della povertà, e di ogni altra attività utile allo svolgimento delle funzioni dell’Osservatorio;

Atteso

che con legge regionale n. 25 del 29 dicembre 2005 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio
finanziario 2006 e che con D.G.R. n. 31 del 18.1.2006 è stato approvato il correlato Bilancio Gestionale per
l’esercizio finanziario 2006 e che alla U.P.B. 4.16.41 - Capitolo 7850 dello stesso bilancio 2006 è stato rinnovato
lo stanziamento da destinare, tra l’altro, alla prosecuzione del funzionamento dell’Osservatorio Regionale sulle
Povertà;

Ritenuto

di dover confermare, per l’esercizio finanziario 2006, le medesime modalità di funzionamento dell’Osser-
vatorio Regionale sulle Povertà già stabilite con deliberazione della Giunta Regionale n. 1578 del 18.11.2005
per l’esercizio finanziario 2005 e più precisamente di destinarvi complessivi euro 150.000,00 dei quali euro
60.000,00 per il funzionamento dell’Osservatorio Regionale sulle Povertà, secondo quanto riportato nell’allega-
to A) della citata deliberazione, nonché euro 90.000,00 per le attività di realizzazione di un archivio dati e di un
portale, e di avvio raccolta dati sul fenomeno della povertà e di ogni altra attività utile allo svolgimento delle
funzioni dell’Osservatorio salvo specificare che l’affidamento a soggetti terzi dovrà avvenire mediante conven-
zione;

Ritenuto

di dover, altresì, revocare la propria precedente deliberazione n. 2144 del 30.12.2005 con la quale veniva
approvato il capitolato d’oneri per l’affidamento in appalto degli interventi di realizzazione di un archivio dati e
di un portale, di avvio raccolta dati sul fenomeno della povertà, e di ogni altra attività utile allo svolgimento del-
le funzioni dell’Osservatorio;

Visti

la legge 8.11.2000, n. 328;

la D.G.R.C. 15/3/2002, n. 1079;

la D.G.R.C. 16/672006 n. 788;

il D.P.C.M. 30/3/2001;

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

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

1. di revocare la precedente deliberazione n. 2144 del 30.12.05 con la quale veniva approvato il capitolato
d’oneri per l’affidamento in appalto degli interventi di realizzazione di un archivio dati, di un portale e di avvio
raccolta di dati sul fenomeno della povertà e di ogni altra attività utile allo svolgimento delle funzioni
dell’Osservatorio Regionale sulle Povertà;

2. di confermare per l’esercizio finanziario 2006, le medesime modalità di funzionamento dell’Osservatorio
Regionale sulle Povertà già stabilite con deliberazione della Giunta Regionale n. 1578 del 18 novembre 2005
per l’esercizio finanziario 2005 e precisamente destinarvi complessivi euro 150.000,00, di cui euro 60.000,00 per
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il funzionamento dell’Osservatorio Regionale sulle Povertà, secondo quanto riportato nell’allegato A) della ci-
tata deliberazione, nonché euro 90.000,00 per le attività di realizzazione di una archivio dati e di un portale, e di
avvio raccolta dati sul fenomeno della povertà e di ogni altra attività utile allo svolgimento delle funzioni
dell’Osservatorio da affidare mediante convenzione, sulla base della presentazione di progetti/proposte, relativi
alle modalità di svolgimento di dette attività;

3. di demandare al Dirigente del Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza sui Servizi Socia-
li l’adozione di tutti gli atti necessari alla realizzazione di quanto disposto nel presente atto;

4. di trasmettere il seguente provvedimento ai Settori Gestione delle Entrate e delle Spese di Bilancio;
Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza sui Servizi Sociali; al Settore Stampa, Documentazione e Bol-
lettino Ufficiale per la pubblicazione del presente atto e degli allegati sul sito web della Regione Campania.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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