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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 16 febbraio 2005 - Deliberazione n. 204 - Area 
Generale di Coordinamento - N. 18 - Assistenza Sociale - Attività Sociali - Sport - Tempo Libero - 
Spettacolo - Legge 8 novembre 2000, n. 328 - Approvazione Linee Guida Regionali Anno 2005 (IV 
annualità). Orientamenti strategici triennio 2005 - 2007. (Con allegato). 

 

omissis 
VISTE 

- La legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali”; 

- la D.G.R. della Campania n. 1826 del 4 maggio 2001, la D.G.R. della Campania n. 352 del 31 gennaio 
2003 e la D.G.R. della Campania n. 586 del 16 aprile 2004, con le quali sono state emanate le “Linee 
guida” regionali per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, rispettivamente 
per la 1ª, la 2ª annualità e la 3ª annualità; 

- la D.G.R. della Campania n. 1824 del 4 maggio 2001, come successivamente modificata e integrata 
dalla D.G.R. della Campania n. 1376 del 4 aprile 2003 e dalla D.G.R. della Campania n. 3805 del 
22/12/2003, con la quale sono stati determinati gli ambiti territoriali per la gestione unitaria del sistema 
locale del servizi sociali a rete; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2277 del 10/12/2004 con la quale, tra l’altro, si 
dispone di: 

• destinare ai Comuni associati in Ambiti Territoriali e ai Comuni singoli EURO 79.525.636,00, di cui 
4.374.310,00 quale quota individuata per l’attivazione di un meccanismo premiale rivolto ai soli Comuni 
associati in Ambiti Territoriali; 

• ripartire la somma complessiva di EURO 75.151.326,00, al netto della quota da destinare 
all’attivazione di un meccanismo premiale, ai Comuni associati in Ambiti Territoriali e ai Comuni singoli, 
tenendo conto del budget riservato a ciascuna delle aree di intervento di cui all’allegato “A” della 
deliberazione sopra citata e dei criteri di riparto ivi previsti e riportati analiticamente nel citato allegato; 

• vincolare l’erogazione dei suddetti fondi destinati a ciascun ambito territoriale al rispetto delle 
seguenti condizioni: 

- sottoscrizione dell’accordo di programma prima della presentazione del Piano di Zona; 

- dimostrazione del carattere aggiuntivo delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali e 
non sostitutivo rispetto alla spesa sociale consolidata nei bilanci dei Comuni realizzata con risorse proprie, 
con l’impegno di tutti i Comuni a compartecipare al costo complessivo degli interventi previsti nel Piano di 
Zona con una somma pari almeno a 5 EURO per abitante; 

• subordinare l’erogazione ai Comuni associati in Ambiti Territoriali delle risorse riservate 
all’attivazione di un meccanismo premiale tra gli Ambiti Territoriali, pari ad EURO 4.374.310,00, al 
raggiungimento di determinati obiettivi di qualità nel sistema dei servizi e consolidate modalità di 
gestione secondo i criteri indicati nella citata deliberazione e che saranno analiticamente descritti in 
successivi atti di indirizzo per la programmazione; 

VISTO 

 il Decreto Dirigenziale n. 857 del 21/12/2004, con il quale è stata impegnata e assegnata la somma 
complessiva di EURO 75.151.326,00 in favore dei Comuni capofila degli Ambiti Territoriali e dei Comuni 
singoli; 

PRESO ATTO 

dell’attività svolta dagli ambiti territoriali della Regione Campania nel corso dei primi 3 anni di 
applicazione della riforma del welfare per l’avvio e il consolidamento del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali; 

CONSIDERATO 

- che i Comuni associati negli ambiti territoriali della Regione Campania hanno dimostrato, attraverso 
la presentazione dei Piani Sociali di Zona della 1ª, 2ª e 3ª annualità di applicazione della legge di riforma 
del welfare, di voler conformarsi agli indirizzi regionali; 

- che è opportuno proseguire nell’attività di assistenza e sostegno a supporto della progettazione e 
della gestione degli interventi e dei servizi sociali; 
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- che i Piani Sociali di Zona costituiscono lo strumento attivo della programmazione locale, e che la 
loro predisposizione e realizzazione necessita di opportuni atti di indirizzo da parte della Regione 
Campania, ai sensi dell’art. 18 della L. 328/00; 

- che è opportuno, in considerazione della conclusione del primo triennio di attuazione della L. 
328/00, individuare gli orientamenti strategici ai quali gli Ambiti Territoriali conformeranno, nel triennio 
2005/2007, la programmazione del Sistema integrato di interventi e servizi sociali a livello locale; 

PRESO ATTO 

- del parere favorevole, in ordine ai contenuti delle linee Guida allegate al presente atto deliberativo, 
espresso: 

• dalla Commissione per l’attuazione della legge 328/00 nella seduta del 4/2/2005, 

• dalla Consulta dei Sindaci dei Comuni capofila nella seduta del 7/2/2005, 

• dall’Osservatorio sul volontariato nella seduta del 9/2/2005, 

come da verbali agli atti del Settore Assistenza Sociale; 

RITENUTO 

- pertanto di approvare le allegate Linee Guida Regionali per l’anno 2005 - 4ª annualità di 
applicazione della 1.328/00- e gli orientamenti strategici per il triennio 2005/2007, che formano parte 
integrante del presente atto (All. A); 

- di indicare quale termine per la presentazione dei Piani Sociali di Zona, da parte degli Ambiti 
Territoriali, il 31 maggio 2005 

Propone e la Giunta in conformità a voti unanimi 

DELIBERA 

Per quanto indicato in premessa che si intende qui integralmente riportato di: 

- approvare le allegate Linee Guida Regionali per l’anno 2005 - 4ª annualità di applicazione della L. 
328/00 - e gli orientamenti strategici per il triennio 2005/2007 che formano parte integrante del presente 
atto (All. A); 

- di indicare quale termine per la presentazione dei Piani Sociali di Zona, da parte degli Ambiti 
Territoriali, il 31 maggio 2005, 

- trasmettere il presente atto, con allegato, ai Sindaci dei Comuni capofila degli ambiti territoriali 
della Regione Campania di cui alla D.G.R. della Campania n. 1824 del 4 maggio 2001, come 
successivamente modificata e integrata, nonché ai Sindaci dei Comuni singoli; 

- trasmettere il presente provvedimento ai seguenti Settori Regionali per quanto di rispettiva 
competenza: 

Settore Assistenza Sociale, Settore Assistenza Sanitaria, Settore rapporti istituzionali con gli Enti 
Locali, Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione del 
presente atto con allegati, ad avvenuta esecutività, nonché al Settore Progettazione e Gestione del 
Sistema Informativo Regionale per la pubblicazione sul sito della Regione Campania: 
www.regione.campania.it. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 

 


