
A.G.C. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo - Deliberazione 
n. 189 del 1 marzo 2010 –  AZIONI STRAORDINARIE A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI E A 
TUTELA DEI DIRITTI DEI MINORI 

 
Premesso 
 che il Comune di Napoli a partire dall’anno 2001, in attuazione di quanto previsto dalla legge 

n.328/2000, è chiamato a sostenere ogni possibile azione concorrente allo sviluppo della comunità 
locale e alla piena affermazione dei diritti di cittadinanza, attraverso l’elaborazione, la definizione e 
l’adozione, come disposto dall'art. 19, comma 2  della precitata legge n. 328/2000,  il Piano Sociale 
di Zona, strumento di programmazione territoriale delle Politiche sociali; 

 che, per gli esercizi finanziari 2008/2009 tali azioni hanno richiesto da parte della Giunta regionale 
della Campania l'impiego di risorse aggiuntive a quelle già trasferite al Comune di Napoli con i piani 
sociali di zona, stante la elevata presenza di consistenti fasce di popolazione a rischio di 
emarginazione a causa di fattori sociali, culturali e reddituali, inoltre aggiungendosi, a tutto ciò, le 
numerose emergenze che hanno interessato e interessano l'area metropolitana di Napoli e che, pur 
traendo origine da condizioni materiali di degrado, rischiano di degenerare in episodi anche gravi di 
tensioni e  conflitti sociali; 

 che tali risorse aggiuntive ammontano ad euro 15.000.000 per l’esercizio finanziario 2008 ed ad euro 
25 milioni per l’esercizio finanziario 2009, che si sono aggiunte alle risorse regolari già attribuite per i 
piani di zona 2008/2009 e che sono pari ad euro 14.678.476,00; 

 che di tali risorse, nei due richiamati esercizi finanziari, sono state materialmente trasferite al comune 
di Napoli euro 45.678.476,00; 

 che la condizione a cui è subordinato il saldo dei rimanenti euro 9.000.000, riguarda la necessità di 
rendicontazione delle spese da parte del Comune di Napoli per interventi sociali posti in essere con il 
piano di zona 2008, con risorse pari a euro 22.077.272,00 e con il piano di zona 2009 con risorse 
pari ad euro 23.601.204,00 

 che l’art. 10 co. 2 lett. c-d della L.R. 11/2007 prevede l’istituzione del fondo unico di ambito con 
trasferimento nello stesso (e conseguente inserimento nel Piano Sociale di Zona) di tutte le spese 
relative agli interventi sociali, facilitando l’individuazione nell’Ambito di un unico soggetto gestore 
quale centro di costo e responsabilità; 

 che il comune di Napoli non ha ancora istituito detto fondo unico di ambito con ciò determinandosi 
una difficoltà di accertamento delle spese finalizzate ai servizi alla persona e una conseguente 
sofferenza gestionale ed economica dei soggetti del privato sociale, erogatori delle prestazioni; 

 che tali difficoltà di natura strutturale del Comune di Napoli hanno particolarmente influito sulla 
funzionalità del privato sociale che eroga servizi di assistenza residenziale e semi residenziale a 
tutela dei diritti dei minori a grave rischio di esclusione sociale; 

 che, fermo restando a) la necessità improrogabile di costituire presso il comune di Napoli il Fondo 
unico di ambito e quindi un fondo dedicato per le politiche sociali, b) la necessità improrogabile di 
ricondurre le risorse già trasferite nell’ambito degli interventi di protezione sociale per i quali erano 
state destinate, si rende necessario comunque trasferire i restanti euro 9.000.000, 00 di cui alla DGR 
1557/2008 e ciò al fine di superare l’emergenza e la sofferenza economica in cui versa il privato 
sociale che opera a Napoli a tutela dei diritti dei minori e ciò nonostante non siano ancora definite e 
concluse le procedure attraverso cui il comune di Napoli dia conto della tracciabilità delle risorse 
assegnate rispetto alle azioni messe in campo nei due esercizi finanziari di riferimento 

 
propone e la Giunta in conformità, a voti unanimi 
 

DELIBERA 
 

Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato e riscritto 
 

1. di destinare al Comune di Napoli euro 9.000.000,00 ex DGR n. 1557/2008, vincolandone 
esclusivamente l’utilizzo al superamento dell’emergenza e della sofferenza economica in cui 
versa il privato sociale che opera a Napoli a tutela dei diritti dei minori erogando servizi di natura 



residenziale e semiresidenziale; 
2. di demandare al Dirigente del sett. 01 dell’AGC 18 tutti gli atti consequenziali volti a dare 

esecuzione al presente provvedimento, facendo gravare la spesa sulla UPB 4.16.41, cap. 7870 
del bilancio gestionale 2010; 

3. di confermare la necessità di acquisire agli atti degli uffici della Giunta regionale nel più breve 
tempo possibile e, non oltre la presentazione del Piano Sociale di zona 2010, a) l’atto di 
costituzione presso il comune medesimo del Fondo unico di ambito e quindi un fondo dedicato 
per le politiche sociali, b) il rendiconto delle risorse già trasferite, definendo e concludendo, così, 
le procedure attraverso cui il comune di Napoli dia conto della tracciabilità delle risorse 
assegnate rispetto alle azioni messe in campo nei due esercizi finanziari di riferimento; 

4. di inviare il presente provvedimento all’Area Generale di Coordinamento 18 ed al Settore Stampa 
Documentazione Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC. 

 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 

             D’Elia                                                                                          Bassolino 


