
DECRETO DIRIGENZIALE N. 364 del 25 giugno 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SOCIALE, ATTIVITA' SOCIALI, 
SPORT, TEMPO LIBERO, SPETTACOLO SETTORE ASSISTENZA SOCIALE, PROGRAMMAZIONE 
E VIGILANZA SUI SERVIZI SOCIALI - D.G.R.C. n. 965/2006 - D.D.  n.536/2006 e D.D.  n. 552/2006: 
approvazione progetti  "Fondo Carcere", suddivisione percentuale delle risorse del Fondo Nazio-
nale Politiche Sociali e del Fondo Lotta alla Droga. Impegno di spesa per gli Istituti penitenziari 
(con allegati). 

Premesso che 
- con Delibera n.965 del 14 luglio 2006, pubblicata sul BURC n.34 del 31.07.2006, la Giunta Re-

gionale ha approvato il documento recante la “Definizione dei criteri per l’assegnazione delle ri-
sorse agli Istituti Penitenziari della regione Campania per la realizzazione di interventi a favore 
delle persone tossicodipendenti detenute (Fondo Carcere)”; 

- con Decreto Dirigenziale  n. 536 del 21 luglio 2006, pubblicato sul BURC n.43 del 18.09.2006,  è 
stato costituito il Gruppo di Lavoro intersettoriale Assistenza Sociale/Fasce Deboli, presso 
l’Assessorato alle Politiche Sociali, con l’obiettivo di porre in essere le fasi del procedimento pre-
viste dalla D.G.R. n.965 del 14 luglio 2006;  

- con successivo Decreto n.552 del 25 luglio 2006, pubblicato sul BURC n.43 del 18.09.2006,  è 
stata approvata la modulistica per la redazione dei progetti da parte degli Istituti Penitenziari, uni-
tamente alla scheda di riparto delle risorse disponibili per ciascun Istituto Penitenziario, in con-
formità alla Delibera di Giunta Regionale n.965/2006; 

- che nella medesima deliberazione è stato previsto l’utilizzo di  risorse congiunte del Fondo Na-
zionale Politiche Sociale e del Fondo Lotta alla Droga come di seguito specificato: 

a) risorse a titolarità regionale pari ad euro 200.000/00, individuate all’interno della maggiore som-
ma di euro 3.000.000,00 riservata alla promozione di progetti sperimentali e/o innovativi di cui al-
la D.G.R. n.580 del 12.5.2006, afferenti al Fondo Nazionale Politiche Sociali anno 2005, già 
reiscritte alla competenza del Bilancio 2006, U.P.B. 4.16.41 – Capitolo 7870 – con D.G.R. n.678 
del 1 giugno 2006; 

b) quota parte del Fondo Lotta alla Droga – 8% annualità 2001 - riservata a progetti di interesse 
regionale, già appostata sul Capitolo 7240 della U.P.B. 4.15.38 – Assistenza Sanitaria -  pari ad 
euro 300.000,00= iscritta nel Bilancio 2006 con DGR n.445/2006; 

- con il su indicato provvedimento è stato rinviato a successivi atti dirigenziali del Settore Assisten-
za Sociale l’impegno definitivo  della somma complessiva di € 500.000/00, previa attivazione del-
le procedure informatiche previste per  
l’autorizzazione all’uso dei capitoli non di propria competenza, nonché la liquidazione delle 
somme in favore dei soggetti beneficiari degli interventi; 

- con Circolare esplicativa prot.n.0194634 del 1.3.2007,  ad oggetto “Applicativo E-Grammata – 
DDD. Autorizzazione all’uso di capitoli non di propria competenza”, i Dirigenti dell’Area n.8 “Bi-
lancio, Ragioneria e Tributi” e dell’Area n.9 “Ricerca Scientifica ed Informatica” hanno sospeso 
l’uso dei capitoli di bilancio non di propria competenza a partire dal 1.01.2007; 

- alla luce della su indicata Circolare si rende necessario procedere a distinti decreti dirigenziali di 
impegno e di liquidazione da parte del  Settore Assistenza Sociale dell’A.G.C. n.18 e del Settore 
Fasce Deboli dell’A.G.C.n.20, nel pieno rispetto della suddivisione percentuale delle risorse fi-
nanziarie precedentemente individuate dalla D.G.R.n.965/2006. 

Rilevato
- che  presso il Settore Assistenza Sociale sono pervenuti i progetti presentati da n.17 Istituti Peni-

tenziari, ad eccezione dell’OPG di Napoli; 
- che la documentazione del I.P. di Carinola è pervenuta successivamente al termine di scadenza; 
- che i progetti sono stati oggetto di valutazione da parte del Gruppo di Lavoro intersettoriale Assi-

stenza Sociale/Fasce Deboli, richiedendo laddove necessario chiarimenti e/o integrazioni, rego-
larmente acquisite al protocollo regionale; 
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- che a seguito di perentorie scadenze, le ultime integrazioni sono state trasmesse dagli interessati 
in data 11.06.2007.       

Preso atto 
- che il su indicato Gruppo di Lavoro ha concluso, in data 13 giugno 2007, la valutazione dei pro-

getti ed ha trasmesso al Settore Assistenza Sociale e al Settore Fasce Deboli i risultati dei lavori 
svolti (prot.n.0536601 del 14.6.2007); 

- che i progetti approvati sono stati n.16 per un importo complessivo di euro 339.247,00; 
- che n. 1 progetto non è stato approvato perché non coerente con gli obiettivi della Delibera di 

Giunta Regionale n.965/2006. 

Specificato
- che il competente Servizio, successivamente alla valutazione del Gruppo intersettoriale, ha pre-

disposto l’elenco dei progetti ammissibili al finanziamento  
(dal n. 1 al n. 16) e n.3 esclusi (dal n.18 al n.19), come da Allegato “A”, parte integrante del presente 
atto, nonché l’elenco dei progetti ammessi al finanziamento distinti per U.P.B. di competenza 
Assistenza Sociale/Assistenza Sanitaria, come da Allegato “B”, parte integrante del presente 
provvedimento, preliminarmente condiviso con il Settore Fasce Deboli dell’A.G.C. n.20 (cfr. prot.nn. 
0542158 del 15.06.2007 e n.0559572 del 21.06.2007).

Precisato che
- nel Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007, approvato con L.R. n. 2 del 19.01.2007 e 

correlato bilancio gestionale approvato con D.G.R. n.160 del 10 febbraio 2007 e successive mo-
difiche prodotte con appositi provvedimenti di Giunta Regionale, tra cui la D.G.R. n.648 del 
18.04.2007 (Burc n.28 del 21.5.2007), con la quale sono state reiscritte, alla competenza 
dell’U.P.B. 4.16.41 – Capitolo 7870,  risorse finanziarie pari ad € 566.000,00= provenienti dal 
Fondo Nazionale Politiche Sociali 2005  - quinta annualità L.328/2000 – sulla maggiore somma 
originaria di euro 3.000.000,00= che con DGR 580/2006 sono state destinate ad azioni a titolarità 
regionale per progetti sperimentali e/o innovativi, nonché al consolidamento degli assetti territo-
riali e promozione qualità sistemi di offerta (premialità). 

Ravvisata la necessità 
- di dover procedere, in conformità ai criteri di suddivisione percentuale delle risorse finanziarie in-

dividuate dalla D.G.R. n. 965/2006 in armonia con quelli della Circolare esplicativa “Applicativo E-
Grammata – DDD. Autorizzazione all’uso di capitoli non di propria competenza”, all’approvazione 
dei progetti ed alla ripartizione del contributo regionale complessivo di € 339.247,00 a favore de-
gli Istituti Penitenziari, di cui all’ Allegato “B” come di seguito indicato: 
a) dal n.1 al n.5 pari ad euro =135.749,00 a valere sull’U.P.B. 4.16.41 – Assistenza Sociale – 

Capitolo n.7870; 
b) dal n. 6 al n.16 pari ad euro euro 203.498,00 a valere sull’U.P.B. 4.15.38 – Assistenza Sanita-

ria – Capitolo n.7240; 
- di dover provvedere, ai sensi dell’art. 32 della L.R. 30 aprile 2002 n.7, all’assunzione 

dell’impegno di spesa, pari ad € 135.749,00 a favore degli Istituti penitenziari di cui alla prece-
dente lettera a), sull’apposita U.P.B. 4.16.41 – Assistenza Sociale – capitolo di spesa 7870- codi-
ce di bilancio SIOPE 1.05.01 (Trasferimenti correnti ad altri Enti dell’Amministrazione Centrale),
in conto competenza del bilancio gestionale 2007, approvato con D.G.R. 160 del 10.02.2007; 

- di dover rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali la liquidazione della somma su indicata; 
- di dover rinviare a successivo decreto  l’impegno e la liquidazione della ulteriore somma di € 

5.000,00= di cui il  60% sarà a carico del Settore Fasce Deboli dell’A.G.C. n.20 e  il 40% a carico 
del Settore Assistenza Sociale dell’A.G.C. n.18, per l’organizzazione del Seminario regionale di 
pubblicizzazione previsto dalla citata DGR n.965/2006.          
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Visti
 la L.R. n.1 del 19 gennaio 2007 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2007”; 
 la Legge Regionale n.2 del 19 gennaio 2007 “Bilancio di Previsione della Regione Campania per 

l’anno finanziario 2007 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2007-2009”; 
 la D.G.R. n.160 del 10 febbraio 2007, Burc del 22.02.2007, che approva il Bilancio gestionale 2007, 

ai sensi dell’art.21 della L.R. 30.04.2002, n.7; 
 la D.G.R. n.2075 del 29.12.2005 relativa all’applicazione del nuovo sistema di codificazione denomi-

nato “SIOPE”; 
 la D.G.R. n. 3466 del 3 giugno 2000 che attribuisce ai Dirigenti delle Aree di Coordinamento i compiti 

di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di go-
verno;

 la D.G.R. n. 433 del 31.03.2006, con la quale è stato conferito l’incarico di Coordinatore dell’A.G.C. 
n.18 – Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo – nonché di Dirigente del 
Settore 01 “Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi Sociali”; 

 il Decreto del Coordinatore dell’Area 18 n. 217 del 21.04.2006  concernente la delega di funzioni al 
Dirigente del Settore Assistenza Sociale – Programmazione e Vigilanza nei Servizi Sociali 
(cod.18.01)  ed ai Dirigenti di Servizio del Settore 01; 

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio Settimo, nonché dalla espressa dichiarazione di regola-
rità resa dalla Dirigente del Servizio medesimo 

DECRETA 

per  quanto espresso in narrativa e che s’intende qui integralmente riportato e trascritto: 
1. di prendere atto ed approvare, in conformità alla Delibera di Giunta Regionale n.965/2006, 
l’elenco dei progetti, valutati dal Gruppo intersettoriale Assistenza Sociale/Fasce Deboli nominato con 
decreto dirigenziale n. 536 del 21 luglio 2006. come da allegato “A”, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, secondo la modalità di seguito indicata: 

a) dal n.1 al n.16 i progetti risultati ammissibili al finanziamento per un importo complessivo di € 
339.247,00=;

b) dal n.17 al n.19 i progetti esclusi dal finanziamento; 
2. di ripartire, nel pieno rispetto della suddivisione percentuale delle risorse finanziarie del Fondo 
Nazionale Politiche Sociali e del Fondo Lotta alla Droga, così come individuate dalla su indicata 
DGR n.965/2006, la somma di Euro 339.247,00 a favore degli Istituti Penitenziari beneficiari del 
finanziamento per la realizzazione degli interventi  rivolti alle persone tossicodipendenti detenute, di 
cui all’ Allegato “B”, parte integrante e sostanziale del presente atto, come di seguito indicato e 
condiviso con il Settore Fasce Deboli, giusta nota del 0559572 del 21.06.2007:

a) dal n.1 al n.5 pari ad euro =135.749,00 a valere sull’U.P.B. 4.16.41 – Assistenza Sociale – 
Capitolo n.7870; 

b) dal n. 6 al n.16 pari ad euro euro 203.498,00 a valere sull’U.P.B. 4.15.38 – Assistenza Sanita-
ria – Capitolo n.7240; 

3. di impegnare, ai sensi dell’art.32 della L.R. 30 aprile 2002 n.7,  la somma di € 135.749,00= impu-
tando la spesa alla competenza dell’U.P.B. 4.16.41 – Assistenza Sociale - Capitolo 7870 - spesa 
corrente  (vincolata) afferente al Fondo Nazionale Politiche Sociali 2005, giusta approvazione del Bi-
lancio gestionale 2007, disposta con DGR n.160 del 10.2.2007, le cui risorse risultano incrementate 
sulla competenza per effetto della DGR n.648 del 18.4.2007 a seguito della reiscrizione delle somme 
non interamente impegnate entro il 31.12.2006; 
4. di indicare, ai sensi della D.G.R. n.2075/2005, il codice di bilancio SIOPE 1.05.01 (Trasferimenti 
correnti ad altri Enti dell’Amministrazione Centrale);
5. di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali la liquidazione della somma su indicata a favore 
dei n. 5 Istituti penitenziari indicati all’Allegato “B” dal n.1 al n.5; 
6. di rinviare a successivo decreto  l’impegno e la liquidazione della ulteriore somma di € 5.000,00= 
di cui il  60% sarà a carico del Settore Fasce Deboli dell’A.G.C. n.20 e il 40% a carico del Settore 
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Assistenza Sociale dell’A.G.C. n.18, per l’ organizzazione del Seminario regionale di pubblicizzazio-
ne,  previsto dalla citata DGR n.965/2006; 
7. di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Campania ha effetto di notifica alle parti interessate; 
8. di trasmettere copia del presente atto con allegati per quanto di rispettiva      competenza: 

8.1 all’A.G.C. n.20 – Assistenza Sanitaria – Settore 08 – “Interventi a favore delle Fasce socio-
sanitarie particolarmente deboli” per il prosieguo di competenza; 

8.2 all’ A.G.C. 08 - Bilancio Ragioneria e Tributi - Settore 02 - Gestione delle Entrate e della Spesa 
di Bilancio, in duplice copia conforme all’originale, con l’obbligo di restituirne copia al Settore 
Assistenza Sociale – Servizio 07- con annotazione dell’avvenuta registrazione dell’impegno di 
spesa;

8.3  all’A.G.C. n.2 Affari Generali della Giunta Regionale – Settore 01 - Servizio 04, “Registrazione 
Atti monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali; 

8.4 all’A.G.C. 01 Gabinetto Presidente Giunta Regionale – Settore 02 Stampa, Documentazione ed 
Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione del presente atto sul BURC;

9. di dare comunicazione del presente provvedimento all’Assessora alle Politiche Sociali  e all’Assessore 
alla Sanità. 

                               Dott. Salvatore Esposito 
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Elenco dei progetti “Fondo Carcere”: DGRC n. 965/2006       Allegato “A” 

N.
ordine

Istituto Titolo progetto Valutazione  Finanziamento 

1 Ariano Irpino IntensaMenteVerde
“Progetto Green” 

Ammissibile €    14.767,00 

2 Arienzo Il Ponte Ammissibile €    10.276,00 
3 Avellino Bellizzi La mise en place. 

Cucinare per 
cambiare.

Ammissibile €    17.638,00 

4 OPG Aversa Tanaliberatutti Ammissibile €     8.345,00 

5 Benevento  Opportunity Ammissibile €    27.359,00 

6 Eboli   L’arte dei vimini Ammissibile €      8.450,00 

7 Lauro  1. Test Center 
ECDL … 
2. Il gruppo 
teatrale “I 
Liberanti”

Ammissibile €    5.500,00 

€    5.500,00 

8 Secondigliano L.E.A.L.I. Ammissibile €  108.992,00 

9 Pozzuoli  1.La doppia 
assenza
2.Il potere del cibo 
…

Ammissibile €      5.540,00 

€     5.544,00 

10 S.Maria Capua 
Vetere  

Domani Ammissibile €    57.998,00 

11 Sala Consilina  Scriptura Ammissibile €      1.795,00 

12 Salerno Orientamento 
all’inclusione…

Ammissibile €    32.324,00 

13 S.Angelo dei 
Lombardi

Come le api…liberi Ammissibile €    12.738,00 

14 Vallo della Lucania  Help me Ammissibile €     1.481,00 

15 IPM Airola Il teatro:la strada 
per conoscere se 
stessi

Ammissibile €      7.500,00 

16 IPM Nisida  Il villaggio Ammissibile €      7.500,00 

Totale dei progetti finanziabili €  339.247,00 
17 Carinola  Fuori termine  
18 Poggioreale   Non coerente 

con gli obiettivi 
della D.G.R. 
965/2006.

19 OPG Napoli  Non presentato 
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Elenco dei progetti ammessi e distinti per U.P.B. di competenza Assistenza 
Sociale/Assistenza Sanitaria: DGRC n. 965/2006           Allegato “B” 

N.
ordine

Istituto  Titolo progetto U.P.B./Capitolo 
spesa
Assistenza Sociale 

Finanziamento 

1 Arienzo Il Ponte 4.16.41 Cap. 7870 €    10.276,00 
2 Secondigliano L.E.A.L.I. 4.16.41 Cap. 7870 €   108.992,00 

3 Vallo della 
Lucania  

Help me 4.16.41 Cap. 7870 €      1.481,00 

4 IPM Airola Il teatro:la strada per 
conoscere se stessi 

4.16.41 Cap. 7870 €      7.500,00 

5 IPM Nisida  Il villaggio 4.16.41 Cap. 7870 €      7.500,00 

Sub totale 1 €  135.749,00 
N.
ordine

Istituto  Titolo progetto U.P.B./Capitolo 
spesa
Assistenza
Sanitaria

Finanziamento 

6 Ariano Irpino IntensaMenteVerde 
“Progetto Green” 

4.15.38 Cap. 7240 €    14.767,00 

7 Avellino 
Bellizzi

La mise en place. 
Cucinare per 
cambiare.

4.15.38 Cap. 7240 €    17.638,00 

8 OPG Aversa Tanaliberatutti 4.15.38 Cap. 7240 €      8.345,00 

9 Benevento Opportunity 4.15.38 Cap. 7240 €    27.359,00 

10 Eboli   L’arte dei vimini 4.15.38 Cap. 7240 €      8.450,00 

11 Lauro  1.Test Center ECDL … 
2.Il gruppo teatrale “I 
Liberanti”

4.15.38 Cap. 7240 €      5.500,00 

€      5.500,00 
12 Pozzuoli  1.La doppia assenza 

2.Il potere del cibo … 
4.15.38 Cap. 7240 €      5.540,00 

€      5.544,00 
13 S.Maria 

Capua Vetere
Domani 4.15.38 Cap. 7240 €    57.998,00 

14 Sala Consilina Scriptura 4.15.38 Cap. 7240 €      1.795,00 

15 Salerno Orientamento 
all’inclusione…

4.15.38 Cap. 7240 €    32.324,00 

16 S.Angelo dei 
Lombardi

Come le api…liberi 4.15.38 Cap. 7240 €    12.738,00 

Sub totale 2 €  203.498,00 
Totale complessivo (1+2) €  339.247,00 
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