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DECRETO DIRIGENZIALE N. 223 del 13 maggio 2005 

 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SOCIALE ATTIVITA’ SOCIALI SPORT TEMPO LIBERO E 
SPETTACOLO SETTORE ASSISTENZA SOCIALE PROGRAMMAZIONE E VIGILANZA SUI SERVIZI SOCIALI - 
Procedura di pubblico incanto per l’affidamento del servizio di “Assistenza e vigilanza diurna e 
notturna, di supporto scolastico, di promozione ed attuazione di attività ricreative, culturali e 
sportive in favore dei giovani non vedenti ed ipovedenti ospiti dell’Istituto pro ciechi Paolo Colosimo, 
in Napoli”. Importo a base di gara Euro 780.000,00 I.V.A. esclusa - Approvazione bando gara– 
Prenotazione impegno di spesa. 

 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

- in attuazione del DPR 24 luglio 1977, n. 616, la L. 21 ottobre 1978, n. 641, in combinato disposto col 
DPR 31.03.1979 (in G.U. 23 maggio 1979, n. 139), ha trasferito alla Regione Campania i beni, il personale 
e le funzioni del soppresso Ente Patronato Regina Margherita pro ciechi “Istituto Paolo Colosimo”, in 
Napoli, avente come fine statutario “la protezione ed il ricovero” di ragazzi non vedenti ed ipovedenti ed 
ha attribuito alla Regione medesima l’onere di assicurare il perseguimento dei fini statutari dell’Ente 
Patronato e la continuità delle prestazioni agli assistiti; 

- l’Ente Regione, destinatario delle funzioni e del patrimonio dell’ex Ente Patronato Regina 
Margherita, ha la responsabilità della gestione e del funzionamento dell’Istituto “Paolo Colosimo” che 
esplica attraverso i competenti Settori della Giunta Regionale; 

- la Regione Campania dall’atto del trasferimento ha provveduto ad assicurare il perseguimento dei 
fini statutari dell’Ente Patronato e la continuità delle prestazioni in favore dei giovani videolesi ospiti 
dell’Istituto “Paolo Colosimo” in regime convittuale e semiconvittuale; 

- la Giunta Regionale con deliberazione n. 298 del 4 marzo 2005, al fine di assicurare la continuità 
delle prestazioni in favore dei giovani non vedenti ed ipovedenti, ha disposto di provvedere, anche per 
l’anno 2005/2006, all’accoglienza presso l’Istituto “Paolo Colosimo” dei ragazzi videolesi appartenenti per 
domicilio di soccorso al Comune di Napoli, nonché di quelli provenienti da altri Comuni d’Italia ed ha 
approvato il programma delle attività dell’Istituto riferite all’anno 2005/2006; 

- con la medesima deliberazione 298/2005 la Giunta Regionale, persistendo la carenza nel ruolo 
organico del personale di figure professionali con competenze specifiche in grado di assicurare la 
prestazione dei servizi convittuali e semiconvittuali programmati, ha disposto l’affidamento, per il periodo 
15 settembre 2005/15 luglio 2006, del servizio di “assistenza e vigilanza diurna e notturna, di supporto 
scolastico, di promozione ed attuazione di attività ricreative, culturali e sportive in favore dei giovani non 
vedenti ed ipovedenti ospiti dell’Istituto pro ciechi Paolo Colosimo” ad un soggetto esterno 
all’Amministrazione da individuarsi mediante l’espletamento di gara ad evidenza pubblica nelle forme del 
pubblico incanto ai sensi del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157 ed ha, al contempo, provveduto 
all’approvazione del relativo capitolato d’oneri;  

- con la richiamata deliberazione la Giunta Regionale ha destinato all’Istituto “Paolo Colosimo” la 
somma di Euro 1.200.000/00 per far fronte alle spese di funzionamento, di organizzazione e di gestione 
dell’Istituto medesimo ivi comprese le spese derivanti dall’affidamento all’esterno degli appalti dei servizi 
e delle forniture necessari alla realizzazione del programma di attività, imputando la spesa di Euro 
400.000/00 relativa al funzionamento ed alla gestione dell’Istituto “Paolo Colosimo” riferita al periodo di 
attività 01.08.2005/31.12.2005 sulle risorse finanziarie della UPB n. 4.16.41 – cap. n. 7854 – Spese di 
Investimento – del bilancio di previsione 2005 il cui disegno di legge è stato approvato con deliberazione n 
2131 del 24 novembre 2004 e correlato al documento gestionale 2005 approvato con D.G.R. n. 158 del 15 
febbraio 2005 e la spesa di Euro 800.000/00, relativa al funzionamento ed alla gestione dell’Istituto 
“Paolo Colosimo” riferita al periodo 01.01.2006/31.07.2006, sulle risorse finanziarie della UPB e relativo 
capitolo di spesa previsti nel bilancio di previsione 2006 e bilancio pluriennale 2005/2007 corrispondenti 
alla UPB n. 4.16.41 – cap. n. 7854 – Spese di Investimento – del bilancio di previsione 2005, rinviando a 
successivi provvedimenti del Dirigente del Settore Assistenza Sociale l’impegno delle somme di Euro 
400.000/00 e di Euro 800.000/00 a copertura delle spese di organizzazione, di funzionamento e di 
gestione dell’Istituto da assumersi, rispettivamente, sulla UPB n. 4.16.41 – cap. n. 7854 – Spese di 
Investimento – del bilancio di previsione 2005 e sulle risorse finanziarie della UPB e relativo capitolo di 
spesa previsti nel bilancio di previsione 2006 e bilancio pluriennale 2005/2007 corrispondenti alla UPB n. 
4.16.41 – cap. n. 7854 – Spese di Investimento – del bilancio di previsione 2005; 
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Ritenuto necessario procedere all’approvazione del bando di gara per l’affidamento del servizio di 
“Assistenza e vigilanza diurna e notturna, di supporto scolastico, di promozione ed attuazione di attività 
ricreative, culturali e sportive in favore dei giovani non vedenti ed ipovedenti ospiti dell’Istituto pro ciechi 
Paolo Colosimo, in Napoli”, nonché alla prenotazione, ai sensi dell’art. 32 della L.R. 7/2002, dell’impegno 
della somma di Euro 780.000,00 oltre I.V.A. di Euro 156.000/00, per un totale complessivo di Euro 
936.000/00, destinati all’espletamento della gara di che trattasi; 

Ritenuto, altresì, che le attività di cui trattasi rientrano tra quelle indispensabili ad assicurare la 
continuità e la tempestività nell’adempimento delle funzioni regionali inerenti il funzionamento 
dell’Istituto “Paolo Colosimo”;  

Considerato che sussistono le condizioni di cui all’art. 33 della Legge Regionale del 30 aprile 2002 n. 
7; 

Vista la Legge Regionale n. 9 del 12 novembre 2004 “Bilancio di previsione della Regione Campania 
per l’anno finanziario 2004 e Bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006”;  

Vista la L.R. n. 1 del 18 gennaio 2005 concernente l’approvazione dell’esercizio provvisorio il cui 
d.d.l. è stato approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2131 del 24 novembre 2004 e 
correlato al documento gestionale 2005 approvato con D.G.R. n. 158 del 15 febbraio 2005; 

Vista la deliberazione n. 640 del 29 aprile 2005 con la quale la Giunta Regionale ha emanato gli 
indirizzi per la gestione provvisoria del bilancio annuale 2005 e che la spesa di cui trattasi rientra nelle 
fattispecie previste dalla suddetta deliberazione; 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3466 del 3/6/2000 concernente “Attribuzione di 
funzioni ai Dirigenti della Giunta Regionale”; 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 313 del 4 marzo 2005 concernente conferimento 
incarico ad interim di Coordinamento dell’Area 18 Assistenza Sociale - Attività sociali, Sport - Tempo 
libero, Spettacolo, nonché responsabile del Settore 01 al Dott. Carlo Neri; 

Visto il decreto n. 119 del 22 marzo 2005 del Coordinatore dell’Area 18 concernente la delega di 
funzioni al Dirigente del Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi Sociali ed ai 
Dirigenti di Servizio del Settore Assistenza Sociale medesimo; 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 02 del Settore Assistenza Sociale nonché 
dall’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio medesimo; 

DECRETA 

per quanto esposto in narrativa che si intende qui integralmente riportato 

1. di approvare l’allegato Bando di gara della procedura di pubblico incanto per l’affidamento del 
servizio di Assistenza e vigilanza diurna e notturna, di supporto scolastico, di promozione ed attuazione di 
attività ricreative, culturali e sportive in favore dei giovani non vedenti ed ipovedenti ospiti dell’Istituto 
pro ciechi Paolo Colosimo, in Napoli, che unitamente al Capitolato d’oneri, costituisce parte integrante 
del presente provvedimento; 

2. di prenotare, ai sensi degli artt. 32 e 33 della L.R. 7/2002, l’impegno della somma complessiva di 
Euro 936.000/00, destinata all’espletamento della gara di cui sopra; 

3. di imputare, ai sensi dell’art. 32 della L.R. 7/2002, la somma di Euro 327.600/00, quale quota 
parte riferita al periodo 15 settembre 2005-31 dicembre 2005, alla competenza del Capitolo 7854, U.P.B. 
4.16.41, spese di investimento del bilancio gestionale 2005 il cui d.d.l. è stato approvato dalla Giunta 
Regionale con deliberazione n. 2131 del 24 novembre 2004 e correlato al documento gestionale 2005 
approvato con D.G.R. n. 158 del 15 febbraio 2005; 

4. di imputare, ai sensi dell’art. 33 della L.R. 7/2002, la somma di Euro 608.400/00, quale quota 
parte riferita al periodo 1 gennaio 2006-15 luglio 2006, alla competenza dei relativi Capitoli e UU.PP.BB. 
previsti nel bilancio di previsione 2006 e bilancio pluriennale 2005/2007, corrispondenti alla UPB n. 
4.16.41 – cap. n. 7854 – Spese di Investimento – del bilancio di previsione 2005; 

5. di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l’impegno definitivo e la liquidazione delle 
somme destinate all’espletamento della gara relativa all’affidamento del servizio di Assistenza e vigilanza 
diurna e notturna, di supporto scolastico, di promozione ed attuazione di attività ricreative, culturali e 
sportive in favore dei giovani non vedenti ed ipovedenti ospiti dell’Istituto pro ciechi Paolo Colosimo, in 
Napoli, nei limiti della somma complessiva pari a Euro 936.000/00 ed in particolare, nei limiti della 
somma di Euro 327.600/00 per la quota parte riferita al periodo 15 settembre 2005-31 dicembre 2005, e 
nei limiti della somma di Euro 608.400/00 per la quota parte riferita al periodo 1 gennaio 2006-15 luglio 
2006; 
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6. di trasmettere il presente atto alla Segreteria di Giunta - Servizio 04 “Registrazione Atti 
Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali”, al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di 
Bilancio, al Settore Stampa Documentazione Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione. 

13 maggio 2005 

Il Dirigente del Settore 
Carlo Neri 

 
 


