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Deliberazione della Giunta Regionale 25 ottobre 2010, n. 25-861 
Adesione al "Progetto sperimentale volto alla creazione e implementazione del sistema 
informativo sulla cura e la protezione dei bambini e della loro famiglia (S.In.Ba.)" ed 
approvazione schema tipo di convenzione con la Regione Campania. 

 
(omissis) 

LA GIUNTA REGIONALE 
a voti unanimi... 

delibera 
- di prendere atto del “Progetto esecutivo per la realizzazione di un progetto sperimentale volto 
alla creazione e implementazione del sistema informativo sulla cura e la protezione dei bambini e 
della loro famiglia” (S.In.Ba.)  predisposto dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche 
Sociali e dalla Regione Campania di cui all’Allegato A) della presente deliberazione; 
- di aderire all’iniziativa approvando, per le motivazioni in premessa illustrate, lo schema di 
convenzione tra la Regione Campania e la Regione Piemonte per la realizzazione del progetto 
stesso, come da Allegato B), parte integrante della presente deliberazione; 
- di approvare il documento di cui all’Allegato C), che fa parte integrante della presente 
deliberazione, in cui si individuano e illustrano gli obiettivi specifici regionali nell’ambito del già 
citato progetto nazionale; 
- di demandare alla Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia tutti gli adempimenti 
necessari per dare attuazione al presente provvedimento, compresi gli adempimenti finanziari, in 
particolare per l’attivazione del progetto di competenza regionale; 
- di delegare il direttore regionale della Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia alla 
firma, per la Regione Piemonte, della convenzione con la Regione Campania. 
Il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale. 
Contro la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena 
conoscenza. 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

(omissis) 
Allegato 

 


