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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 25 del 17 maggio 2004 

 
REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 16 aprile 2004 - Deliberazione N. 586 - Area Generale di 
Coordinamento N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport Tempo Libero e Spettacolo - Legge 8 
novembre 2000 n. 328. Approvazione linee guida anno 2004 (3^ annualità) e parziale rettifica ed 
integrazione della DGRC n. 3805 del 22/12/2003 con allegati. 

 

omissis 
VISTA 

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

VISTE 

- la D.G.R.C. n’ 1826 del 4/5/2001 ad oggetto: “Legge 328/00, art. 18. Linee di programmazione 
regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali” con la quale la Regione Campania ha 
inteso dare applicazione a quanto previsto nella Legge 328/00; 

- e la D.G.R.C. n’ 352 del 31/01/2003 ad oggetto “ L.328/00. Art. 18. Linee Guida di programmazione 
regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali. II annualità (con allegati). “con la quale 
la Regione Campania ha proseguito nel sostegno agli ambiti territoriali per la creazione di un sistema di 
welfare locale, adottando le Linee Guida della 2° annualità di applicazione della L.328/00; 

VISTA 

- LA D.G.R.C. n’ 3805 del 22/12/2003 ad oggetto: L.328/00. 3° annualità. Criteri di riparto del FNPS 
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, Con allegati.”, ed il Decreto 
Dirigenziale, di impegno di spesa ed assegnazione fondi, n’ 2513 del 30/12/2003, con i quali sì dà 
formalmente avvio alla 3° annualità della L. 328, attraverso l’impegno l’assegnazione e il riparto del FNPS 
tra i Comuni singoli e associati negli ambiti territoriali; 

PRESO ATTO 

dell’attività svolta dagli ambiti territoriali della Regione Campania nel corso dei primi 2 anni di 
applicazione della riforma del welfare con 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 1° e 2° 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; 

- che i PSZ 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; 

RILEVATO 

- che per l’anno 2004 (3° annualità), per rispondere in maniera mirata ai differenti bisogni 

manifestati sui propri territori, è opportuno consentire ai Comuni degli ambiti, di poter utilizzare fino 
ad un massimo del 10% del fondo complessivo a loro destinato, eccetto quello relativo alle aree di 
intervento del “sostegno alla natalità” e della “armonizzazione dei tempi delle città” direttamente 

vincolate dal Governo, finalizzandolo a dichiarate esigenze di pianificazione, a parziale rettifica ed 
integrazione di quanto stabilito dalla soprarichiamata delibera di riparto fondi della 3° annualità n’ 3805 
del 22/12/2003; 

- inoltre che, per rafforzare, gli assetti organizzativi e il segretariato sociale quale servizio strategico 
e trasversale a tutte le aree di intervento, anche in relazione ai nuovi impegni organizzativi derivanti 
dall’applicazione del “Reddito di cittadinanza”, si rende opportuno consentire agli ambiti di utilizzare, 
per l’anno 2004 (3° annualità), un massimo del 5% delle risorse finanziarie di ciascuna area di intervento, 
eccetto quelle vincolate dal Governo già sopramenzionate; 

PRESO ATTO 
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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 23/3/2004, dalla Consulta dei 
Sindaci dei Comuni capofila nella seduta del 24/3/2004, 

dalle OO.SS presenti nella seduta del 29/3/2004, come da verbali agli atti del Settore Assistenza 
Sociale; 

RITENUTO 

- pertanto di approvare le allegate Linee Guida Regionali per l’anno 2004- 3° annualità di 
applicazione della L. 328/00- che formano parte integrante del presente atto (All.A), 

- di rettificare ed integrare la D.G.R.C. n’ 3805 del 22/12/2003 relativamente alla possibilità degli 
ambiti di utilizzare, per l’anno 2004, fino ad un massimo del 10% del fondo complessivo loro destinato, 
eccetto quello relativo alle aree di intervento del “sostegno alla natalità” e della “armonizzazione dei 
tempi delle città” direttamente vincolate dal Governo, finalizzandolo a dichiarate esigenze di 
pianificazione, e fino ad un massimo del 5% delle risorse finanziarie di ciascuna area di intervento, eccetto 
quelle vincolate dal Governo già sopramenzionate, per avviare e rafforzare i servizi di segretariato sociale 
quali interventi strategici e trasversali a tutte le aree di intervento, anche in relazione ai nuovi impegni 
derivanti dal l’applicazione della misura del “Reddito di cittadinanza”; 

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 2004- 3° annualità di applicazione della L. 
328/00 - che formano parte integrante del presente atto (All.A); 

- rettificare ed integrare la D.G.R.C. n’ 3805 del 22/12/2003 relativamente alla possibilità degli 
ambiti di utilizzare, per l’anno 2004, fino ad un massimo del 10% del fondo complessivo loro destinato, 
eccetto quello relativo alle aree di intervento del “sostegno alla natalità” e della “armonizzazione dei 
tempi delle città” direttamente vincolate dal Governo, finalizzandolo a dichiarate esigenze, e fino ad un 
massimo del 5% delle risorse finanziarie di ciascuna area di intervento, eccetto quelle vincolate dal 
Governo già sopramenzionate, per rafforzare i servizi di segretariato sociale quali interventi strategici e 
trasversali a tutte le aree di intervento anche in relazione dei nuovi impegni derivanti dall’applicazione 
della misura del “Reddito di cittadinanza”; 

- notificare il presente atto con allegati ai Sindaci dei Comuni capofila degli ambiti territoriali della 
Regione Campania individuati con D.G.R.C. n’ 3805 del 22/12/2003; 

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

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

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 
 


