
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2181 - Area
Generale di Coordinamento N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo - Rettifica
della Delibera n. 2035 del 13/12/2006.

PREMESSO

- che con delibera di Giunta n. 2035 del 14.12.2006 è stato approvato il programma degli interventi e delle
azioni - anno 2006 - da realizzare nell’ambito del secondo Piano Triennale “Alba” 2004-2006 approvato con de-
libera n. 2200/04;

- che , al fine di rimuovere condizioni, regole e sistemi organizzativi che penalizzano le donne e per sostene-
re le politiche di conciliazione dei tempi, tra vita familiare e lavorativa , dei dipendenti della Giunta Regionale
della Campania, con la medesima delibera n. 2035/06 sono state individuate due azioni che riguardano, rispetti-
vamente, la realizzazione di un modello organizzativo di assistenza domiciliare destinato agli anziani over 65 re-
sidenti in due zone della Campania e la realizzazione di un Centro per l’Infanzia rivolto a bambini compresi
nella fascia di età 18 mesi - 3 anni;

- che l’azione riguardante l’assistenza domiciliare agli anziani verrà realizzata in collaborazione con
l’Assessorato alla Sanità e l’Arsan, mentre per realizzare il Centro per l’Infanzia sarà bandita una gara a proce-
dura aperta nel mese di gennaio 2007;

- che in delibera è stata indicata la somma occorrente per la realizzazione degli interventi citati pari a euro
238.126,32 compresa la ripartizione riferita a ciascuna azione;

- che, per un mero errore materiale, la digitazione della somma occorrente alla realizzazione del Centro per
l’Infanzia risulta essere di euro 170.126,32 anziché di euro 188.126,32;

RITENUTO

- di dover provvedere a rettificare la delibera n. 2035 del 13.12.2006 per la parte che riguarda la somma oc-
corrente per la realizzazione del Centro per l’Infanzia e riportare correttamente l’importo che è pari a euro
188.126,32;

- di dover demandare al Dirigente del Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi
Sociali l’adozione degli atti per l’esecuzione della presente deliberazione, nonché l’espletamento delle procedu-
re 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. 2142 del 30.12.2005

- La delibera di Giunta Regionale n. 2035 del 13.12.2006

- 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;
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- La delibera di Giunta Regionale n. 1147 del 7 dicembre 2005;

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 rettifica della delibera n. 2035 del 13.12.2006 per la parte che riguarda la somma occorren-
te per la realizzazione del Centro per l’Infanzia;

- di approvare di conseguenza, la ripartizione della somma complessiva pari a euro 238.126,32 da imputare
sul capitolo 54 U.P.B. 6.23.107 del Bilancio finanziario 2006, che presenta sufficiente capienza, come di seguito
indicato:

realizzazione del Centro per l’Infanzia euro 188.126,32

attuazione di un modello organizzativo di assistenza domiciliare in favore di anziani residenti sul territorio
regionale euro 50.000,00

- di demandare al Dirigente del Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi Socia-
li, l’adozione degli atti per l’esecuzione della presente deliberazione, nonché l’espletamento delle procedure ne-
cessarie 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
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