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Decreto Dirigenziale n. 345  del 8 settembre 2005 

 

Area Generale di Coordinamento n. 18 - Assistenza sociale, Att.sociali, Sport, Tempo libero, Spettacolo  - 
Approvazione bando per l'affidamento del progetto sperimentale di animazione territoriale "percorsi 
in movimento" - revoca decreto dirigenziale n. 318 del 03/08/2005 per errata procedura informatica 
e contestuale riproposizione dello stesso. 

 

VISTO 

-  il Decreto Dirigenziale n. 318 del 03/08/2005; 

 

RILEVATO 

-  che per mero errore materiale, nel corso della procedura informatizzata relativa al Decreto medesimo, 
è stato allegato un documento informatico non corrispondente al testo effettivo del Bando da 
approvare; 

 

RITENUTO 

-  che ricorrono le condizioni necessarie per revocare il Decreto Dirigenziale n. 318 del 03/08/2005 e 
riproporlo con il presente atto; 

 

VISTO 

- che con DGRC n. 643 del 30/4/04 la Giunta Regionale della Campania, nel programmare azioni 
regionali per l’infanzia, l’adolescenza e a sostegno delle responsabilità familiari, ha deliberato di 
attuare un progetto sperimentale denominato “Percorsi in movimento” teso alla promozione di azioni 
territoriali itineranti di ascolto  e supporto alle progettazioni esistenti  onde ampliare l’orizzonte 
valutativo e risolutivo degli operatori che lavorano sulle problematiche che coinvolgono i minori e le 
famiglie, destinando a tale sperimentazione la somma di € 85.000,00; 

- che con la succitata delibera è stato rinviato a successivi atti dirigenziali l’impegno della somma prima 
indicata, riscritta giusta DGRC n. 471 del 25 marzo 2004 alla competenza della UPB 4.16.41-Assistenza, 
Cap.7870-Spese correnti (vincolate) del Bilancio gestionale 2004, proveniente dalle risorse del fondo 
nazionale politiche sociali 2003-iscritte alla UPB 10.33.81-assegnazioni statali correnti, Cap. 1230 di 
entrata del bilancio 2003 e riscritta con DGR n. 441 del 30/3/2005 al bilancio 2005, il cui DdL è stato 
approvato con DGRC n. 2131 del 24/11/2004 - correlato al documento gestionale 2005 approvato con 
DGRC n. 158  del 15/2/2005 - trasmesso al Consiglio regionale per la definitiva approvazione; 

- che con il medesimo atto la Giunta regionale ha /affidato al Settore Assistenza  sociale la 
predisposizione di tutto quanto necessario per l’attuazione dell’iniziativa innanzi descritta; 

- che l’Ufficio prima indicato ha indetto bando di gara  per  aggiudicare a soggetti pubblici o privati  la 
realizzazione  del progetto innanzi citato;  

- che gli iter procedurali di cui al punto precedente si sono conclusi con la non aggiudicazione del 
progetto denominato “Percorsi in movimento”, per l’inammissibilità delle offerte pervenute, dichiarata 
dalla Commissione di gara, così come da verbale prot. n. 1031 del 4 maggio 2005, e che pertanto si è 
reso necessario avviare nuove procedure; 

- il predetto Settore, per l’azione innanzi descritta, ha predisposto uno specifico capitolato d’oneri 
approvato dalla G.R. con l’atto n. 981 del 28/07/05; 

- che con l’atto deliberativo n.981/05, la Giunta Regionale ha dato mandato al Settore Assistenza Sociale  
di attuare le procedure atte all’espletamento della gara per realizzare le azioni in premessa riportate; 

- il bando di gara predisposto dal competente Ufficio del Settore Assistenza Sociale 
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RITENUTO  

- di dover approvare il bando di gara inerente il progetto sperimentale denominato “Percorsi in 
movimento” – II° esperimento - che allegato al presente atto e contrassegnato con la lettera “A”   ne 
costituisce parte integrante; 

- di dover individuare il responsabile del procedimento di gara nella persona della  D.ssa Maddalena 
Poerio , dirigente del servizio 02 del Settore Assistenza Sociale  della G.R.; 

 

VISTE 

- 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”;   

- 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; 

- 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; 

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

- 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 Francesco Neri; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 718 del 24 giugno 2005 concernente “Conferma incarichi ad 
interim di Coordinamento dell’A.G.C. 18 e di Dirigente del Settore 01 della medesima Area al Dott. 
Carlo Francesco Neri; 

- il Decreto Dirigenziale del Coordinatore dell’Area 18 n. 277 del 6 luglio 2005 con il quale sono state 
conferite le deleghe di funzioni al Dirigente del Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza 
nei Servizi Sociali ed ai Dirigenti di Servizio del Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza 
nei Servizi Sociali, nonché al Dirigente del Servizio 03 di firma degli atti di liquidazione. 

 

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 i motivi esposti in narrativa che si intendono qui di seguito integralmente riportati e trascritti: 

• di revocare il Decreto Dirigenziale n. 318 del 03/08/2005 per errata procedura informatica; 

• di riproporre e confermare quanto contenuto nello stesso, per cui: 

1. di approvare il bando di gara relativo al progetto  sperimentale di animazione territoriale denominato 
“Percorsi in movimento” – II° esperimento - che allegato al presente atto e contrassegnato con la 
lettera “A”   ne costituisce parte integrante; 

2. di individuare il responsabile del procedimento di gara nella persona della  D.ssa Maddalena Poerio , 
dirigente del servizio 02 del Settore Assistenza Sociale  della G.R.; 

3. di confermare quanto disposto con Decreto Dirigenziale n. 76 del 11/03/2005 per quanto concerne la 
prenotazione, ai sensi dell’art. 32 della L.R. 7/2002, dell’impegno della somma complessiva di € 
85.000,00, destinate all’espletamento della gara relativa al progetto  sperimentale di animazione 
territoriale denominato “Percorsi in movimento” – II° esperimento; 

4. di imputare la somma complessiva di € 85.000,00 alla competenza del Capitolo 7870, U.P.B. 4.16.41, 
spese correnti del bilancio gestionale 2005, il cui DdL è stato approvato con DGRC n. 2131 del 
24/11/2004 - correlato al documento gestionale 2005 approvato con DGRC n. 158  del 15/2/2005 - 
trasmesso al Consiglio regionale per la definitiva approvazione 
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5. di rinviare a successivi provvedimenti Dirigenziali l’impegno definitivo e la liquidazione delle somme 
destinate all’espletamento della gara di cui sopra, nei limiti della somma di € 85.000,00, imputando la 
spesa alla competenza del Capitolo 7870, U.P.B. 4.16.41, spese correnti del bilancio gestionale 2005, il 
cui DdL è stato approvato con DGRC n. 2131 del 24/11/2004 - correlato al documento gestionale 2005 
approvato con DGRC n. 158  del 15/2/2005 - trasmesso al Consiglio regionale per la definitiva 
approvazione 

6. di inviare il presente atto per gli adempimenti di rispettiva competenza: 

o alla Segreteria di Giunta – Servizio 04 “Registrazione atti monocratici”- Archiviazione Decreti 
Dirigenziali; 

o al Settore Stampa Documentazione Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione. 

 

 

Carlo NERI 

 


