
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2178 - Area
Generale di Coordinamento N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo - De-
libera di approvazione per la realizzazione di un centro di documentazione e ricerca nell’ambito delle funzioni
del servizio pari opportunità.

PREMESSO

- che la Regione Campania intende perseguire obiettivi di parità e pari opportunità per donne e uomini, fa-
vorire l’integrazione del principio di mainstreaming di genere nella cultura della organizzazione dell’Ente e rea-
lizzare interventi mirati a rimuovere condizioni, regole e sistemi organizzativi che penalizzano le donne;

- che con delibera della Giunta Regionale n. 6950 del 22.12.2000 è stato istituito il Servizio Pari Opportuni-
tà preposto all’adozione ed attuazione di politiche sociali, economiche e formative integrate ed orientate al ma-
instreaming di genere ed alle pari opportunità tra donne e uomini;

- che con delibera della Giunta Regionale n. 3782 del 31.07.2001 è stato approvato il Programma Triennale
di azioni positive 2001-2003 per le lavoratrici e i lavoratori della Giunta Regionale della Campania ai sensi
dell’art. 7 del Dlgs. N. 196/2000, denominato “Alba”;

- che tale Piano predisposto dal Servizio Pari Opportunità di intesa con il Comitato Pari Opportunità e sen-
tito il Tavolo regionale di concertazione sulle pari opportunità, si è articolato in diverse azioni e iniziative imple-
mentate nell’arco del triennio 2001-2003 a valere sulle risorse del Capitolo 54 - esercizi finanziari 2001.2002 e
2003;

- che, nell’ambito del Piano triennale Alba, sono stati realizzati, nel corso degli anni 2001, 2002 e 2003 inter-
venti collegati agli obiettivi prioritari individuati nel Piano medesimo;

- che con delibera di Giunta Regionale n. 2200 del 3 dicembre 2004 è stato approvato il II° Programma
Triennale di Azioni Positive denominato “Alba” che prevedeva l’implementazione delle attività già realizzate e
la messa in opera di interventi innovativi a sostegno delle politiche di pari opportunità quali, tra gli altri, semina-
ri di studio e sensibilizzazione, azioni a sostegno delle politiche di conciliazione tra vita lavorativa e familiare,
azioni per la sensibilizzazione alla prevenzione e cura del sé e l’organizzazione e implementazione di un centro
di documentazione;

- che con decreto n. 110 del 17.12.2004 si è provveduto ad impegnare e imputare sull’U.P.B. 6.23.107 - capi-
tolo 54 dello stato di previsione della spesa di Bilancio 2004 , la somma complessiva di euro 230.000, per la rea-
lizzazione del II° Piano Triennale di Azioni positive denominato “Alba”;

- che con delibera n. 1840 del 9 dicembre 2005 si è provveduto a rimodulare il piano finanziario e a riformu-
lare le azioni afferenti l’anno 2004;

- che con la predetta delibera n. 1840, si prevedeva l’attuazione di un’azione, a sostegno delle politiche di
conciliazione tra vita lavorativa ed extralavorativa dei dipendenti regionali, che doveva sostanziarsi attraverso il
rinnovo del servizio di ludoteca destinato ai figli dei dipendenti regionali;

- che non è stato possibile dare corso a tale progetto entro il termine stabilito, ma ritenendo che è opportu-
no dare risposte alle esigenze dei nuclei parentali dei dipendenti per quanto riguarda i lavori di cura, si sta prov-
vedendo con altro atto deliberativo ad una progettualità per la realizzazione di un centro per l’infanzia
attraverso una procedura ad evidenza pubblica che ha evidenti tempi tecnici;

- che si intende modificare l’originaria attività prevista dalla citata delibera 1840/05 e utilizzare comunque
la somma di euro 170.000 per la realizzazione di un’altra azione anch’essa contenuta nel piano di Azioni Positi-
ve Alba 2004-2006 approvato con la citata delibera 2200/04 e cioè la creazione, organizzazione e implementa-
zione di un Centro di Documentazione e Ricerca, che si colloca nell’ambito delle funzioni del Servizio Pari
Opportunità, finalizzato anche allo sviluppo di linee di studio e di ricerca/azione nell’ambito dell’anno per le
Pari Opportunità;

- che la somma di euro 170.000,00 già impegnata con il citato Decreto n. 110 del 17/12/2004 su U.P.B.
6.23.107 del Capitolo 54 esercizio finanziario 2004, è stata riscritta nella colonna “Conto residui” del Bilancio
Gestionale 2006 approvato con D.G.R. n. 31 del 18/01/2006;

- che si intende affidare a E.F.I S.p.A. “ente funzionale per l’innovazione e lo Sviluppo Regionale” la rea-
lizzazione del Centro di Documentazione e Ricerca, in quanto Ente strumentale della Regione Campania per-
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ché a totale partecipazione della stessa regione;

- che in data 3.12.2004 - Repertorio 1831, Raccolta n. 182 registrato a Castellammare di Stabia il 13. 12.2004
n. 102274, l’E.F.I S.p.A procedeva all’adeguamento delle proprie norme statutarie alle nuove disposizioni in
materia di società commerciali (d.lgls. n. 6/03 e s.m.i.) nonché all’allineamento delle stesse alle indicazioni della
giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia di affidamenti diretti per la specificazione del requisito di so-
cietà in house della Regione Campania secondo la normativa comunitaria;

CONSIDERATO

- che secondo l’art. 4 dello statuto, l’E.F.I. S.p.A. potrà assumere ed eseguire appalti pubblici nonché rice-
vere la gestione dei servizi in affidamento diretto (in house) dalla Regione Campania, in quanto l’attività sociale
è sottoposta al controllo della Regione Campania con l’obbligo di uniformarsi all’attività di indirizzo, program-
mazione, vigilanza e controllo dell’ente controllante conformemente a quanto previsto dalle convenzioni stesse,
e dalla normativa tempo per tempo vigente in materia;

- che sempre per vincolo statutario (art. 4 la società svolge, prevalentemente la propria attività a beneficio
della Regione Campania;

- che l’attività sociale della E.F.I. S.p.A. è sottoposta al controllo della Regione Campania nonché ai con-
trolli sulle modalità operative della stessa società secondo quanto indicato dalla normativa per le società c.c. “in
house”;

- che la situazione di dipendenza formale, economica ed amministrativa e, segnatamente, di controllo ge-
stionale e finanziario stringente della Regione Campania sull’E.F.I. S.p.A. risulta tale da configurare un rappor-
to equivalente ad una relazione di subordinazione gerarchica e che, per questo, la Regione Campania esercita
sugli organi e sulle attività della E.F.I. S.p.A. un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

- che nel caso di che trattasi si procederà ad affidare alla E.F.I S.p.A. la realizzazione del Centro di Docu-
mentazione e Ricerca attraverso una convenzione e il correlato provvedimento di finanziamento nella quale sa-
ranno regolati i rapporti e le condizioni qualitative e quantitative inerenti il Centro di Documentazione e
Ricerca, i tempi nonché gli obblighi delle parti in relazione alla legislazione di riferimento, nonché i poteri di in-
dirizzo e controllo spettante al titolare dell’attività stessa;

RITENUTO

- Che con delibera n. 789 del 29.6.2005 sono state approvate le “Linee guida del servizio quadro con E.F.I
S.p.A;

- Che con la suddetta delibera 789/05 è stato definito l’obiettivo attraverso il quale la E.F.I. dovrà operare e
le attività che può svolgere, nell’ambito di quelle ricomprese nell’oggetto sociale, di cui qui di seguito si citano
quelle coerenti con l’attività del Centro di Documentazione e Ricerca che si affida ad EFI :

-Informazioni sulle diverse tematiche relative alle aree di attività di interesse;

-Creazione di banche dati a supporto delle scelte tecnico-politiche nelle diversde materie ed aree di compe-
tenza della Regione;

-Progettazione, attuazione e gestione di strumenti, anche innovativi;

-Attività di progettazione, prototipazione, sviluppo ed applicazione di tecnologie informatiche ai settori di
intervento;

-Diffusione della conoscenza e favorire la fruizione del patrimonio conoscitivo della Regione in relazione
alle principale aree di intervento,

- che con delibera n. 1731 del 6.12.2005 si è specificato che all’affidamento dei servizi e degli interventi ad
E.F.I. S.p.A si provvederà mediante appositi provvedimenti amministrativi di finanziamento che disciplineran-
no le modalità e i relativi corrispettivi dovuti per l’esecuzione degli stessi, in conformità alle “Linee Guida di
Servizio Quadro” approvate al punto 1 della D.G.R. 789 del 29.6.2005;

PRESO ATTO

- che con delibera di G.R. n. 3953 del 9.9.2002 si è disposto di includere in modo esplicito fra gli atti di com-
petenza dei dirigenti anche l’approvazione degli schemi di contratti e convenzioni, conservando l’obbligatorietà
del parere dellAGC Avvocatura limitatamente agli schemi di contratto e di novazioni di contratti preesistenti
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con clausole innovative;

RITENUTO

- Di rinviare a successivo atto dirigenziale la stipula della convenzione di disciplina dei rapporti tra la Re-
gione Campania e l’E.F.I per quanto riguarda le singole attività per la realizzazione del Centro Documentazio-
ne e Ricerca che avrà sede presso l’Assessorato alle Politiche Sociale e Pari Opportunità;

- Di dover utilizzare per l’attivazione del Centro di Documentazione e Ricerca la somma complessiva di
euro 170.000,00 da imputare in conto residui su U.P.B. 6.23.107 Capitolo 54 - Esercizio finanziario 2004, reiscrit-
ta nella colonna “conto residui” del Bilancio gestionale 2006 approvato con D.G.R. n. 31 del 18/01/2006;

- di dover demandare al Dirigente del Servizio Pari Opportunità , Settore Assistenza Sociale, Programma-
zione e Vigilanza nei Servizi Sociali l’adozione degli atti per l’esecuzione della presente deliberazione, nonché
l’espletamento delle procedure necessarie all’attuazione delle iniziative programmate, ivi compresa l’adozione
dei necessari atti di impegno di spesa;

VISTI

- La Legge n. 125/91;

- Il Dlgs 196/2000

- La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7.03.1997;

- La L.R. n. 23/89

- La L.R. n. 12/91

- La delibera di Giunta Regionale n. 6950 del 22.12.2000

- La delibera di Giunta Regionale n. 3782 del 31.7.2001;

- La delibera di Giunta Regionale n. 2200 del 3 dicembre 2004;

- La delibera di Giunta Regionale n. 1840 del 9 dicembre 2005

- La delibera di Giunta Regionale n. 789 del 29.6.2005

- La delibera di Giunta Regionale n. 1731 del 6.12.2005;

- La delibera di G.R. n. 1779 del 10.11.2006 inerente l’incarico del dirigente del servizio Pari Opportunità;

- La L.R. n. 24 del 29.12.2005 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Re-
gione Campania - Legge finanziaria regionale 2006;

- La L.R. n. 25 del 29.12.2005 Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il
triennio 2006-2008;

Propone e la Giunta in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e riscritto:

- di approvare la realizzazione di un Centro di Documentazione e Ricerca che si colloca nell’ambito delle
funzioni del Servizio Pari Opportunità;

- di approvare la modifica della finalità come espressamente descritto in narrativa, confermando lo stesso
importo da destinare alla realizzazione del predetto Centro di Documentazione e Ricerca;

- di affidare a E.F.I. S.p.A - Ente Funzionale per l’Innovazione e lo Sviluppo Regionale - la realizzazione
del Centro di Documentazione e Ricerca;

- di affidare a successivo atto dirigenziale la stipula della convenzione che disciplina il rapporto tra l’E.F.I. e
la Regione Campania per la realizzazione del Centro di Documentazione e Ricerca;

- di prevedere per l’attuazione degli interventi e azioni previsti in narrativa, l’utilizzo della somma di euro
170.000,00, già impegnata con D.D. n. 110 del 17/12/2004, su U.P.B. n. 6.23.107 - Capitolo n. 54 - Esercizio Fi-
nanziario del Bilancio 2004, e reiscritta nella colonna “conto residui” del Bilancio Gestionale 2006 approvato
con D.G.R. n. 31 del 18/01/2006;
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- di demandare al Dirigente del Servizio 01 - Pari Opportunità - del Settore Assistenza Sociale, Program-
mazione e Vigilanza nei Servizi Sociali, l’adozione degli atti per l’esecuzione della presente deliberazione, non-
ché l’espletamento delle procedure necessarie all’attuazione delle iniziative programmate, ivi compresa
l’adozione dei necessari atti di impegno di spesa;

- di inviare la presente deliberazione al Settore delle Entrate e delle Spese di Bilancio (AgC 08 Settore 01),
al Settore “Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale” per la pubblicazione sul B.U.R.C e
al Settore proponente per l’esecuzione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N.8 DEL 29  GENNAIO 2007


