
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 22 giugno 2007 - Deliberazione N. 1097 - Area
Generale di Coordinamento N. 18 Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo - Con-
sulta regionale dei ragazzi e delle ragazze della Campania - Integrazione fondi.

Premesso

- che la Regione Campania, nell’esercizio delle funzioni ad essa attribuite dalla vigente normativa in mate-
ria di politiche sociali, particolare attenzione ha riservato alla promozione della cittadinanza attiva, ponendo tra
le sue priorità programmatiche l’attenzione ai giovani e il loro coinvolgimento in politiche partecipate e di citta-
dinanza;

- che la Regione Campania è tra le più giovani regioni d’Italia e che ha da tempo avviato un’intensa attività
di consultazione con le realtà giovanili per programmare interventi condivisi;

- che con la D.G.R. n. 643 del 30 aprile 2004 concernente “Azioni regionali per l’infanzia, l’adolescenza e le
responsabilità familiari”, si è inteso, tra l’altro, promuovere e sostenere la partecipazione dei ragazzi/e alla pro-
grammazione delle politiche regionali e le consequenziali opzioni operative a tutela del loro benessere, median-
te la sperimentale istituzione di una “consulta regionale dei ragazzi”;

Visto

- che con Deliberazione n. 1577 del 18 novembre 2005 la Giunta Regionale ha istituito la “Consulta regio-
nale dei ragazzi e delle ragazze” quale strumento consultivo dell’Amministrazione regionale, in materia di poli-
tiche rivolte alle ragazze e ai ragazzi che vivono in Campania, approvandone lo Statuto e riconoscendone i
membri e l’organigramma della prima Consulta regionale dei ragazzi e delle ragazze;

- che la stessa D.G.R. 1577/2005 ha destinato al funzionamento e alla realizzazione delle attività della Con-
sulta, la somma complessiva di euro 23.113,41 - di cui alla precedente D.G.R. 643/04 punto 1.3 e somme disponi-
bili punto 1.1 - rinviando a successivi atti dirigenziali l’impegno, la liquidazione e l’approvazione degli atti
programmatici e di funzionamento in via di definizione da parte della Consulta ed imputando la somma sulla
U.P.B. 4.16.41 Capitolo 7870 del Bilancio gestionale 2005;

- che la D.G.R. 643/2004 al punto 1.4 destinava la somma di euro 155.000 alle attività dell’Osservatorio re-
gionale permanente sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza, imputando la somma sulla U.P.B. 4.16.41
Capitolo 7870 del Bilancio gestionale 2004;

- che le attività dell’Osservatorio regionale permanente sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza,
prima con D.G.R. n. 1579 del 18 novembre 2005, poi con D.G.R. n. 2179 del 29 dicembre 2006, sono state finan-
ziate con ulteriori fondi a valere sulla U.P.B. 4.16.41 Capitolo 7850;

Considerato, pertanto, che la somma di euro 155.000 destinata con D.G.R. 643/2004 alle attività dell’Osser-
vatorio regionale permanente sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza, si è resa dunque disponibile per
altre iniziative;

Ritenuto opportuno

- individuare ulteriori risorse volte a garantire la piena realizzazione delle attività della “Consulta regionale
dei ragazzi e delle ragazze”;

- che la consulta regionale dei ragazzi e delle ragazze operi d’intesa con il settore 03 dell’AGC 17 -Politiche
Giovanili.

Preso atto che le succitate somme di cui alla D.G.R. n. 1577/2005 (euro 23.113,41) e D.G.R. n. 643/2004
(euro 155.000,00) sono iscritte alla competenza della U.P.B. 4.16.41 Capitolo 7870 del Bilancio gestionale 2007
approvato con DGR n. 160 del 10 febbraio 2007.

Ritenuto necessario, pertanto

- integrare la somma di euro 23.113,41, destinata con D.G.R. 1577/2005 al funzionamento e alla realizzazio-
ne delle attività della “Consulta regionale dei ragazzi e delle ragazze”, con la somma di euro 155.000 di cui alla
D.G.R. 643/2004 punto 1.4;

- imputare la somma complessivamente disponibile per il funzionamento e le attività della “Consulta regio-
nale dei ragazzi e delle ragazze”, pari ad euro 178.113,41, alla U.P.B. 4.16.41 Capitolo 7870 del Bilancio gestio-
nale 2007 approvato con DGR n. 160 del 10 febbraio 2007;
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Vista:

- la Legge Regionale n. 7 del 30 aprile 2002;

- le LL.RR. n. 1 e n. 2 del 19 gennaio 2007;

- il bilancio gestionale 2007 approvato con D.G.R. n. 160 del 10 febbraio 2007;

- la legge 8 novembre 2000, n. 328 e s.m.i.;

- lo statuto della Regione Campania;

propone e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

per i motivi su esposti, che qui si intendono integralmente riportati

1) di integrare la somma di euro 23.113,41, destinata con D.G.R. 1577/2005 al funzionamento e alla realiz-
zazione delle attività della “Consulta regionale dei ragazzi e delle ragazze”, con la somma di euro 155.000 di cui
alla D.G.R. 643/2004 punto 1.4;

2) di imputare la somma complessivamente disponibile per il funzionamento e le attività della “Consulta
regionale dei ragazzi e delle ragazze”, pari ad euro 178.113,41, alla U.P.B. 4.16.41 Capitolo 7870 del Bilancio ge-
stionale 2007 approvato con DGR n. 160 del 10 febbraio 2007;

3) di affidare al Settore Assistenza Sociale l’adozione degli atti consequenziali e necessari a realizzare
quanto disposto con il presente provvedimento;

4) di dare atto che la Consulta regionale dei ragazzi e delle ragazze operi d’intesa con il Settore 03
dell’AGC 17 -Politiche Giovanili;

5) di inviare il presente provvedimento al Settore Assistenza Sociale ed al Settore Gestione delle Entrate e
della Spesa di Bilancio per il prosieguo di competenza, al BURC per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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