
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 22 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2117 - Area
Generale di Coordinamento N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo -
Programmazione per la realizzazione di servizi a favore dei ciechi pluriminorati ai sensi della l.284/97-Cri-
teri per la selezione dei progetti.annualita’2003.

PREMESSO che

- l’articolo 3 della legge 284 del 28 Agosto 1997,"Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabili-
tazione visiva e l’integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati"prevede l’istituzione, da parte delle
Regioni, di centri o servizi per promuovere l’inserimento sociale delle persone prive della vista che presentino
ulteriori minorazioni sensoriali, intellettive, relazionali;

- il Decreto del Ministero per la solidarietà sociale del 18 Ottobre 1997 reca i criteri per la presentazione dei
programmi di intervento da parte delle Regioni, in attuazione della L.284/97;

- con Decreto interministeriale del 18/04/2003 ad oggetto" Riparto del Fondo Nazionale Politiche Sociali
per l’anno 2003 “ sono state ripartite tra le Regioni e le Province Autonome le risorse per l’annualità 2003 della
Legge 328/2000;

- tali risorse sono state acquisite al bilancio regionale per l’anno 2003 con D.G.R.C. n. 41 del 17/10/2003 ad
oggetto"D.D.L. di variazione bilancio per l’esercizio finanziario 2003", in seguito approvato con L.R. n. 19 del
18/11/2003;

- con D.G.R.C. n° 3805 del 22 Dicembre 2003 si è provveduto alla programmazione di tali risorse, destinan-
do euro 590.521,89 alla relizzazione di progetti di intervento a favore di ciechi pluriminorati di cui alla L. 284/97;

- che tali fondi, non utilizzati negli esercizi precedenti, sono stati da ultimo reiscritti alla cmpetenza del bi-
lancio gestionale 2006 con D.G.R.C. n. 678 del 01/06/2006;

CONSIDERATO che

- con D.D n 466 del 29/06/06 ad oggetto: “ L. 284/97(annualità 2002).Assegnazione contributi per i progetti
di intervento in favore di persone cieche pluriminorate a cura del privato sociale. Approvazione progetti e im-
pegno di spesa.Con allegato.” Sono stati impegnati i fondi per l’annualità 2002 sul cap. 7870 per una somma
complessiva pari ad euro 620.693,12, prevedendo una minore spesa rispetto alla disponibilità dei fondi per la
stessa annualità, pari ad euro 621.141,69 con un avanzo pari alla differenza di euro 448,57;

RITENUTO che

- tale differenza possa essere accorpata ,ai fondi previsti dalla D.G.R.C. n 3805 del 22 dicembre 2003 per le
finalità, della L. 284/97, a motivo del riutilizzo per le medesime finalità, determinando quindi una disponibilità
pari ad euro 590.970,46;

- in analogia con quanto si è fatto per le annualità precedenti, sia opportuno coinvolgere il privato sociale
nella realizzazione degli interventi de quo;

VISTI

- la L. 284/97

- il Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale del 18 ottobre 1997;

- la D.G.R.C. n. 41 del 17/10/2003;

- la D.G.R.C. n. 3805 del 22/12/2003;

- la D.G.R.C. n. 678 del 01/06/2006;

- propone e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono qui integralmente riportate di :

a) approvare il programma per la realizzazione di servizi a favore di ciechi pluriminorati ai sensi della L.
284/97 e i criteri per la selezione dei progetti, riportati nell’allegato che costituisce parte integrante della presen-
te Delibera.
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b) di destinare i fondi per l’annualità 2003 della Legge 284/97, di cui alla D.G.R.C. n. 3805 del 22/12/2003,
pari ad euro 590.521,89 integrati dai fondi avanzati per l’annualità 2002, pari ad euro 448,57, per una somma
complessiva pari ad euro 590.970,46, reiscritti nel Bilancio 2006 con DGRC n. 678 del 1.6.2006, per le finalità di
cui al punto a).La provvista finanziaria è individuata nell’attuale dotazione del capitolo 7870.

c) di rinviare a successivi atti dirigenziali l’approvazione dell’avviso pubblico, l’istuttoria dei progetti, l’as-
sunzione dell’impegno di spesa e della liquidazione della somma complessiva di euro 590.970,46;

d) di trasmettere la presente Delibera ai Settori regionali di seguito indicati:

- al Settore Assistenza Sociale ( A.G.C. 18 - Sett. 01 ) per il seguito di competenza;

- al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio (A.G.C. 08 - Sett.02 );

- al Settore Stampa, Documentazione e Informazione - Bollettino Ufficiale, per la pubblicazione sul BURC
del presente atto ad avvenuta esecutività.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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