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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 27 dicembre 2002 - Deliberazione N. 6314 - Area 
Generale di Coordinamento Assistenza Sociale - Att. Soc. - Sport - Tempo Libero - Spettacolo - Programma 
di assistenza tecnica e formativa agli ambiti territoriali e agli uffici della Regione Campania per la 
pianificazione delle politiche sociali ed il consolidamento del sistema di Welfare Campano. Legge 28 
agosto 1997, N. 285: “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e 
l’adolescenza”. (con allegati).  

 
omissis 

VISTA 
- la legge, 2,8 Agosto 1997 n. 285 Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per 

l’infanzia e l’adolescenza”; 
CONSIDERATO 
- Che l’art.2 comma 2 della stessa normativa stabilisce che le Regioni possono impiegare una quota 

non superiore al 5% delle risorse loro attribuite per la realizzazione di seminari formativi in materia di 
servizi per l’infanzia e l’adolescenza; 

VISTA 
- la legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali”; 
RILEVATO 
- che con le DGR n. 1826/01 e n. 1824/01 sono state rispettivamente definite le linee di 

programmazione sociale e istituiti gli ambiti territoriali per l’attuazione della riforma del welfare di cui le 
politiche per l’infanzia e l’adolescenza costituiscono parte integrante; 

- che con DGR n. 1874/02 sono stati approvati i Piani Sociali di Zona presentati dagli ambiti territoriali 
e  si è dato inizio al nuovo sistema di welfare in Campania; 

CONSIDERATO 
- che con D.Lgs n. 285/99 si è provveduto al riordino del Centro di Formazione Studi - Formez che, 

all’interno dei suoi compiti istituzionali, assiste, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità Montane 
in attività finalizzate allo sviluppo economico, sociale ed occupazionale dei territori; 

- che ai sensi delle disposizioni coordinate del D.Lgs 267/2000 e del D.Lgs 285/99 i soggetti sopra 
indicati - possono agire in via convenzionale con il Formez “al fine di favorire una migliore qualità dei 
servizi prestati”; 

- che la Regione Campania fa parte, quale Regione dell’Ob. 1, della compagine sociale del Formez; 
PRECISATO 
- che in data 12/10/2001 è stata sottoscritta una convenzione tra Formez e Regione Campania per la 

realizzazione di un “programma di assistenza formativa per la programmazione delle nuove politiche 
sociali in Campania e per le politiche per l’infanzia e l’adolescenza”, che ha consentito di accompagnare 
proficuamente gli ambiti territoriali e gli uffici regionali  nella prima applicazione della L.328/00 per la 
costruzione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; 

- che gli interventi proposti dal Formez per la seconda annualità 328, a valere sul fondo del 2002 della 
L.285/97, di cui al documento allegato alla presente deliberazione, saranno realizzati garantendo la 
massima continuità e congruenza con le attività fin qui realizzate  e lo sviluppo ulteriore di attività di 
progettazione, monitoraggio e lotta all’esclusione sociale; 

VALUTATA 
- la necessità di proseguire in tale attività di assistenza a supporto della progettazione e della 

gestione degli interventi per le  nuove politiche sociali all’interno delle quali rivestono fondamentale 
importanza le politiche per l’infanzia e l’adolescenza; 

PRESO ATTO 
- Della proposta del Formez come da documento allegato alla presente deliberazione (all. A); 
RILEVATO 



Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 05 del 03 febbraio 2003 2 / 2 
 
 
 

- che il costo per lo svolgimento del programma di assistenza formativa e tecnica è stato stabilito in 
euro 821.177,47 e, che tale importo rientra nella percentuale del 5% delle risorse attribuite alla Regione 
Campania ai sensi dell’art. 2 comma 2 della L.285/97 annualità 2002, ammontanti a complessivi euro 
16.423.549,45; 

RITENUTO 
- Che tale onere grava sull’UPB 4.16.41 - Capitolo 7870-Bilancio Gestionale 2002 (art. 21 

L.R.30/4/2002, n. 7 riapprovato, con DGRC n. 5759/02) e di dover destinare la somma di euro 824.177,47 
per la realizzazione di un programma, di assistenza tecnica e formativa, agli ambiti territoriali e agli uffici 
della Regione Campania per la programmazione sociale ed il consolidamento del sistema di welfare 
campano in convenzione con il Formez, rinviando a successivi atti dirigenziali l’assunzione dell’impegno 
della somma individuata, la liquidazione della stessa e la stipula di apposita convenzione; 

Propone e la Giunta in conformità a voti unanimi 
DELIBERA 

Per quanto indicato in premessa che si intende qui integralmente riportato di: 
- destinare la somma di euro 821.177,47, pari al 5% del fondo L.285/97 annualità 2002 ammontante ad 

euro 16.423.549,45, alla realizzazione di un programma di assistenza tecnica e formativa agli ambiti 
territoriali e agli uffici della Regione Campania per la programmazione sociale ed il consolidamento del 
sistema di welfare campano in convenzione con il Formez, come da documento allegato alla presente 
deliberazione. (All. A); 

- rinviare a successivi atti dirigenziali l’assunzione dell’impegno della somma individuata, la 
liquidazione della stessa e la stipula di apposita convenzione con il Formez finalizzata alla realizzazione 
del programma di assistenza in allegato; 

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

Settore Assistenza Sociale, Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio, Settore Stampa, 
Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione del presente atto con allegati, 
ad avvenuta, esecutività.  

 
 

 Il Segretario Il Presidente 
 Nuzzolo  Bassolino 
 


