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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 4 aprile 2003 - Deliberazione N. 1377 - Area Generale di 
Coordinamento Assistenza Sociale - Sport - Tempo Libero - Spettacolo - “Anno Europeo delle persone con 
disabilità” - Approvazione schema di protocollo d’intesa tra la Regione Campania e l’Agenzia delle 
Entrate. 

 
omissis 

PREMESSO CHE: 

- Il Consiglio dell’Unione Europea ha proclamato per il 2003 l’”Anno Europeo delle persone con 
disabilità”, ed ha individuato fra gli altri, i seguenti obiettivi: 

a) Sensibilizzare al diritto delle persone con disabilità ad essere tutelate dalla discriminazione e di 
beneficiare di pieni e pari diritti...; 

b) promuovere lo scambio di esperienze in materia di buone prassi e strategie efficaci, da attuare a 
livello locale; 

c) potenziare la cooperazione fra tutte le istanze interessate: istituzioni, settore privato, comunità, 
gruppi volontari, persone con disabilità e le loro familiari. 

- L’Assessorato alle Politiche Sociali è da tempo impegnato, in attuazione della Legge Quadro 328/00, 
nella promozione di un sistema integrato di servizi sociali, in grado di garantire alle persone in condizioni 
di fragilità sociale, pari diritti di cittadinanza ed una migliore qualità della vita, nonché prevenire o 
limitare condizioni di disabilità e disagio sociale. 

CONSIDERATO CHE: 

- L’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Campania nell’ambito di un programma di 
miglioramento del rapporto con l’utenza, ha promosso un progetto destinato alle persone con disabilità, 
denominato “L’Amico Fisco”, allo scopo di assicurare loro l’informazione e l’assistenza necessarie a 
semplificare gli adempimenti tributari. 

- L’Assessorato Regionale, nelle attività di programmazione del 2003, dedica particolare attenzione 
alla promozione di iniziative che garantiscano pari opportunità a quel cittadini, con difficoltà di 
autonomia personale, che soffrono di disagio sociale. 

- L’Agenzia delle Entrate ha manifestato l’intenzione di coinvolgere nel progetto tutte le associazioni 
che operano a livello regionale per la tutela delle persone con disabilità, ed ha chiesto alla Regione di 
collaborare per l’individuazione delle associazioni idonee ad offrire il servizio di assistenza. 

- La stessa Agenzia ha inoltre proposto di realizzare, con il coinvolgimento degli enti locali, sportelli 
pubblici diffusi capillarmente sul territorio regionale, chiedendo la collaborazione regionale per 
individuare opportune modalità di raccordo e sedi operative; 

RILEVATO CHE: 

- Presso il Settore Assistenza Sociale della Regione, è istituito il Registro Regionale del Volontariato al 
sensi dell’ar.4 della L.R. 9/93 e s.m.. 

- Per la realizzazione del sistema integrato di servizi sociali, ex L.328/00, la Regione con propri atti 
ha suddiviso il territorio in 43 Ambiti Territoriali, costituiti dall’associazione di più comuni, ed ha previsto 
l’istituzione, presso ciascun comune capofila di Ambito, degli Uffici di Piano, individuati quali centri di 
programmazione e gestione operativa del sistema. 

- Il progetto “Amico Fisco” s’inserisce coerentemente nelle linee di programmazione regionale per il 
200 e gli elementi surrichiamati ne facilitano l’attuazione in tempi brevi. 

RITENUTO: 

- opportuno provvedere alla stipula di un protocollo d’intesa tra la Regione Campania - Assessorato 
alle Politiche Sociali e l’Agenzia delle Entrate - Direzione, Regionale della Campania. 

VISTO: 

- Lo schema di protocollo predisposto dal Settore Assistenza Sociale, in accordo con l’Agenzia delle 
Entrate. 

Propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi 
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DELIBERA 

Per quanto espresso in narrativa, che s’intende qui integralmente riportato 

- Di approvare lo schema di protocollo d’intesa tra la Regione Campania - Assessorato alle Politiche 
Sociali e Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Campania, per definire modalità di 
collaborazione alla realizzazione del progetto “Amico Fisco”, destinato alle persone con disabilità, che 
allegato alla presente ne costituisce parte integrante. 

- D’inviare la seguente deliberazione al Settore Assistenza Sociale, per quanto di competenza, ed al 
Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Regionale, per la pubblicazione sul B.U.R.C., 
nonché sul sito della Regione Campania: www.regione.campania.it. 

 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 

 


