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DECRETO DIRIGENZIALE N. 1011 del 4 dicembre 2006  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SOCIALE, ATTIVITA' SOCIALI, 
SPORT, TEMPO LIBERO, SPETTACOLO SETTORE ASSISTENZA SOCIALE, PROGRAMMAZIO-
NE E VIGILANZA SUI SERVIZI SOCIALI - D.G.R. N° 1383 del 15 settembre 2006 - Funzionamento 
Osservatorio Regionale sulla povertà  anno 2006. Costituzione e nomina dei componenti della 
commissione di valutazione dei progetti/proposte di cui all'avviso pubblico approvato con de-
creto dirigenziale n. 654 del 25 settembre 2006. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

PREMESSO 

 che con la 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 deliberazione n. 1383 del 15 settembre 2006 la Giunta Regionale della Campania ha 
fornito le indicazioni per l’anno 2006 per il funzionamento dell’Osservatorio Regionale sulla Povertà e per 
la programmazione delle risorse assegnate, demandando al Dirigente del Settore Assistenza Sociale, 
Programmazione e Vigilanza sui Servizi Sociali l'adozione di tutti gli atti necessari alla realizzazione di 
quanto disposto; 

che sulla base di tali indicazioni si è provveduto, con proprio decreto n. 654 del 25 settembre 
2006, così come modificato dal successivo decreto n. 801 del 3 settembre 2006, ad impegnare le 
somme necessarie al funzionamento dell’Osservatorio per l’anno 2006 approvando, nel contempo, 
l’avviso pubblico e lo schema di convenzione per l’affidamento a soggetti del terzo settore, sulla base 
della presentazione di progetti/proposte, delle 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'Osservatorio medesimo; 

che nello stesso avviso approvato con il citato decreto n. 654 del 25 settembre 2006 si definivano 
i criteri per la valutazione delle proposte/progetto e si rinviava a successivo decreto dirigenziale dello 
stesso dirigente del Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza sui Servizi Sociali la 
nomina della commissione per la valutazione delle proposte pervenute; 

CONSIDERATO: 

 che l’avviso pubblico è stato pubblicato, contestualmente con il citato decreto n. 654 del 25 
settembre 2006, sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 46 del 9 ottobre 2006, e che in data 
6/11/2006 è stato pubblicato sul sito internet ufficiale della Regione Campania l’annuncio dell’adozione 
del decreto dirigenziale n. 801 del 3 novembre 2006 con il quale veniva modificato il precedente decreto 
654/06 e prorogato il termine per la presentazione delle proposte/progetto al quindicesimo giorno 
successivo alla pubblicazione del citato decreto 801/06 sul Bollettino Ufficiale della Regione; 
 che il citato decreto n. 801/06 è stato effettivamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione n. 51 del        13 novembre 2006, determinando il termine ultimo per la presentazione delle 
proposte/progetto al 28/11/2006; 

RITENUTO  

necessario procedere alla costituzione della commissione per la valutazione delle 
proposte/progetto pervenute per l’affidamento a soggetti del terzo settore delle attività di realizzazione di 
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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'Osservatorio Regionale sulla Povertà;  

RITENUTO  

 opportuno che la commissione, per il corretto svolgimento delle proprie funzioni, debba preveder 
la presenza di: 

- un dirigente regionale, in servizio presso il Settore Assistenza Sociale, Programmazione e 
Vigilanza sui Servizi Sociali, con funzioni di presidente; 

- il presidente dell’Osservatorio Regionale sulla Povertà con funzioni di componente; 
- un secondo membro  dell’Osservatorio dell’ Osservatorio Regionale sulla Povertà con 

funzioni di componente; 
- un funzionario regionale  esperto in comunicazione e progettazione web; 
- un  funzionario regionale  esperto  nelle normative specifiche riguardanti i soggetti del 

terzo settore  
- un funzionario regionale con funzioni di segretario  

RITENUTO  

dover riconoscere ai componenti della commissione un gettone pari ad € 77,00, così come 
previsto dalle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 5264 del 31/10/02 e n. 5909 del 06/12/02, 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 a valere sull’impegno 
assunto con decreto n. 654 del 25 settembre 2006 per complessivi € 150.000,00, iscritti sulla U.P.B. 
4.16.41 – Capitolo 7850 dell'esercizio finanziario 2006; 
 dover prevedere, al fine di provvedere al  successivo dettaglio  dell’impegno sopraccitato,  di o-
perare nei  limiti della somma  di € 3.080, da destinare al pagamento dei gettoni  in favore dei compo-
nenti della Commissione  diversi dal Presidente e dal segretario dell’Osservatorio, i cui emolumenti  ri-
cadranno nell’ambito degli importi  già individuati  con   Delibera n. 1383 del 15 settembre 2006, avente 
ad oggetto: “Osservatorio Regionale sulla Povertà – programmazione delle risorse 2006, indicazioni per 
il funzionamento e revoca D.G.R. n. 2144 del 30/1/2005”; 

VISTO

 Il verbale dell’Osservatorio Regionale sulla Povertà che indicava i nominativi, quali componenti, 
oltre il Presidente dell’Osservatorio stesso, della commissione di valutazione; 

VISTA la D.G.R. n. 3466 del 3 giugno 2000 ad oggetto: attribuzione di funzioni ai dirigenti della Giunta 
Regionale,

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 433 del 31/03/2006 con la quale, tra l’altro, viene 
conferito l’incarico di Coordinatore dell’Area Dirigenziale n. 18 “Assistenza Sociale, Attività Sociali, 
Sport, Tempo Libero e Spettacolo”, nonché di Dirigente del Settore Assistenza Sociale al dott. 
Salvatore Esposito; 

VISTO il Decreto Dirigenziale del coordinatore dell’Area di Coordinamento Generale n. 18, Assistenza 
Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero e Spettacolo, n. 217. del 21.04.06 ad oggetto: delega di 
funzioni al dirigente del Settore Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero e Spettacolo, 
ed ai dirigenti di Servizio del Settore Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero e 
Spettacolo;
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per quanto esposto in narrativa e che si intende qui integralmente riportato; 

DECRETA 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal dirigente del Servizio 06 del Settore Assistenza Sociale nonché 
della dichiarazione di regolarità espressa dal medesimo: 

1. nominare la commissione per la valutazione delle proposte/progetto per l’affidamento in convenzione 
a soggetti del Terzo Settore delle 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'Osservatorio Regionale sulla Povertà a seguito dell’avviso pubblico approvato con decreto diri-
genziale n.  654 del 25 settembre 2006 e s.m.i ; 
nominare i seguenti  componenti della commissione medesima:  

- un dirigente regionale, in servizio presso il Settore Assistenza Sociale, Programmazione e 
Vigilanza sui Servizi Sociali, con funzioni di presidente nella persona del Dott. Silvio 
Marchese dirigente dell’AGC 18, Settore 01, Servizio 03 (Revisione Amministrativa 
Rendiconti Enti e Conseguenziali Adempimenti Handicaps – Volontariato); 

- il presidente dell’Osservatorio Regionale sulla Povertà con funzioni di componente -  Prof 
. Amato Lamberti; 

- un secondo membro  dell’Osservatorio dell’ Osservatorio Regionale sulla Povertà con 
funzioni di componente nella persona di Luciana Del Fico; 

- un funzionario regionale  esperto in comunicazione e progettazione web nella persona del  
Dott. Dario Fonzo, web project manager, AGC 01- Settore 02, Sevizio 02 ( 
Comunicazione integrata) ;

- un  funzionario regionale  esperto  nelle normative specifiche riguardanti i soggetti del 
terzo settore nella persona del   Dott . Marco G. Cesare Di Maio AGC 18, Settore 01, 
Servizio 04 (Osservatorio per le Politiche Sociali e Sistema Informativo Sociale) 

- un funzionario regionale con funzioni di segretario nella persona del dott. Vincenzo Rinaldi 
AGC 18, Settore 01, Servizio 06 (Programmazione e Valutazione per la Costituzione del 
Sistema Integrato dei Servizi Sociali); 

2. Riconoscere ai componenti della commissione un gettone pari ad € 77,00, al lordo delle ritenute fi-
scali 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, a valere sull’impegno assunto con 
decreto n. 654 del 25 settembre 2006, per complessivi € 150.000,00, iscritti sulla U.P.B. 4.16.41 – 
Capitolo 7850 dell'esercizio finanziario 2006; 

3. Prevedere, al fine di provvedere al  successivo dettaglio  dell’impegno sopraccitato,  di operare nei  
limiti della somma  di € 3.080,  da destinare al pagamento dei gettoni  in favore dei componenti della 
Commissione  diversi dal Presidente e dal segretario dell’Osservatorio, i cui emolumenti  ricadranno 
nell’ambito degli importi  già individuati  con Delibera n. 1383 del 15 settembre 2006; 

4. Notificare il presente provvedimento al dott. Silvio Marchese, al prof. Amato Lamberti, a Luciana Del 
Fico, al dott. Marco G. Cesare Di Maio e al dott. Vincenzo Rinaldi; 

5. Trasmettere il presente provvedimento al Settore Gestione delle Entrate e delle Spese di Bilancio e, 
al Settore Stampa, Documentazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione del presente atto e 
degli allegati sul Bollettino Ufficiale  e sul sito web della Regione Campania e per la notifica al dott. 
Dario Fonzo. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Dott. Salvatore Esposito 


