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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 5 maggio 2003 - Deliberazione N. 1670 - Area Generale 
di Coordinamento Istruzione - Educazione - Lavoro - “Linee d’indirizzo finalizzate al potenziamento, in 
Campania, d’interventi e servizi d’inclusione sociale, culturale, lavorativa, riferite alle politiche 
migratorie - anno 2003". 

 

omissis 
PREMESSO 

- che lo Stato assicura ai cittadini un sistema integrato di interventi e servizi sociali e ne demanda 
l’organizzazione metodologica organizzativa alle regioni, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, 
efficacia, efficienza, economicità, omogeneità; 

- che a tal, fine, assegna alle regioni fondi nazionali; 

- che la Regione Campania, in tale ambito, a livello locale, sviluppa, in riferimento alle politiche 
migratorie, un processo strategico finalizzato all’inclusione sociale, culturale, lavorativa delle immigrate e 
degli immigrati non comunitari presenti sul territorio. 

CONSIDERATO 

- che con D. M. del 08/02/02 è stata assegnata alla Regione Campania, per la realizzazione di 
interventi e servizi a favore delle cittadine e dei cittadini immigrati, il finanziamento di Euro 2.017.228,05 
con vincolo di destinazione e di cofinanziamento regionale, previsto, quest’ultimo, dal D.P.R. 394/99, art. 
58, in quota non inferiore al 20% del finanziamento nazionale accordato; 

- che questo finanziamento è stato acquisito al bilancio della Regione Campania E.F. 2002 sul capitolo 
di spesa 8022 dell’U.P.B. 4.16.116 e successivamente trasportato nell’ambito del bilancio di previsione 
2003; 

- che il relativo cofinanziamento regionale di Euro 403.457,60, pari al 20% del finanziamento 
nazionale accordato, è stato impegnato con decreto dirigenziale n.00320 del 07/12/02; 

- che il complessivo finanziamento (fondo nazionale più cofinanziamento regionale) di supporto al 
processo d’inclusione per i cittadini immigrati, dunque, risulta essere di Euro 2.420.745,65; 

- che il Presidente della Giunta Regionale, essendo ai sensi dell’art. 1 della L.C. n.1/99, responsabile 
delle funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, con la Giunta Regionale, pone in essere, 
annualmente, nell’ambito delle politiche migratorie, Linee d’indirizzo che contengono finalità e criteri 
organizzativi di gestione e controllo; 

- che per l’anno 2003 sì prevede di realizzare l’allegato “Linee d’indirizzo finalizzate al 
potenziamento, in Campania, d’interventi e servizi d’inclusione sociale, culturale, lavorativa”, che forma 
parte integrante della presente deliberazione; 

RITENUTO 

- di dover approvare l’allegato: “Linee d’indirizzo finalizzate al potenziamento, in Campania, 
d’interventi e servizi d’inclusione sociale, culturale, lavorativa, riferite alle politiche migratorie - anno 
2003", che forma parte integrante della presente deliberazione; 

- di dover rinviare a successivo decreto dirigenziale l’impegno di spesa dei citati fondi di e 
2.017.228,05 erogati dallo Stato; 

- di dover rinviare a successivo decreto dirigenziale la nomina della commissione per la valutazione ex 
ante delle proposte di richieste di finanziamento presentate nel rispetto dei termini e dei criteri previste 
dalle stesse citate Linee d’indirizzo 2003; 

- di dover rinviare a successivo decreto dirigenziale le modalità per la realizzazione delle azioni 
relative al monitoraggio ed alla valutazione finale degli interventi riferiti alle citate Linee d’indirizzo 
2003; 

- di dover pubblicare le allegate “Linee d’indirizzo finalizzate al potenziamento, in Campania, 
d’interventi e servizi d’inclusione sociale, culturale, lavorativa”, che forma parte integrante della 
presente deliberazione, sul B.U.R.C. e sul sito www.regione.campania.it, 

- di dover rinviare il presente atto deliberativo, per gli adempimenti consequenziali, ai settori 
“Osservatorio del Mercato del Lavoro e dell’Occupazione, Emigrazioni - Immigrazione” “Gestione delle 
Entrate e delle Spese di Bilancio”, Stampa, Documentazione, Informazione B.U.R.C.”; 
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VISTI la L.r. 33/94, 

- la L. 40/98; 

- la L. 59/97; 

- la L. 127/97; 

- la L. 191/98 

- il D.l. vo 112/98; 

- il D.l. vo 286/98; 

- il D.P.R. 394/99; 

- il D.l. vo 267/00; 

- la L. 328/00; 

- la L. C. 3/01; 

- la L. C. 5/01; 

- la L. 189/02; 

la circolare n. 5/00 dell’Assessore alle risorse umane; 

la delibera di G.R. n. 3466 del 03/06/00; 

propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime 

DELIBERA 

per i motivi e le considerazioni esposte in narrativa, che s’intendono riportati nel presente 
dispositivo: 

- di approvare l’allegato: “Linee d’indirizzo finalizzate al potenziamento, in Campania, d’interventi e 
servizi d’inclusione sociale, culturale, lavorativa, riferite alle politiche migratorie - anno 2003", che forma 
parte integrante della presente deliberazione; 

- di rinviare a successivo decreto dirigenziale l’impegno di spesa dei citati fondi di Euro 2,017.228,05 
erogati dallo Stato; 

- di rinviare a successivo decreto dirigenziale la nomina della commissione per la valutazione ex ante 
delle proposte di richiesta di finanziamento presentate nel rispetto dei termini e dei criteri previste dalle 
stesse citate Linee d’indirizzo 2003; 

- di rinviare a successivo decreto dirigenziale le modalità per la realizzazione delle azioni relative al 
monitoraggio ed alla valutazione finale degli interventi riferiti alle citate Linee d’indirizzo 2003; 

- di pubblicare le allegate “Linee d’indirizzo finalizzate al potenziamento, in Campania, d’interventi e 
servizi d’inclusione sociale, culturale, lavorativa”, che forma parte integrante della presente 
deliberazione, sul B.U.R.C. e sul sito www.regione.campania.it; 

- di rinviare il presente atto deliberativo, per gli adempimenti consequenziali, ai settori “Osservatorio 
del Mercato del Lavoro e dell’Occupazione, Emigrazioni - Immigrazione” “Gestione delle Entrate e delle 
Spese di Bilancio”, “Stampa, Documentazione, Informazione B.U.R.C.”. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 
 


