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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2003 - Deliberazione n. 3862 - Area 
Generale di Coordinamento N. 17 - Istruzione - Educazione - Formazione Professionale - Politiche Giovanili 
- Linee Guida per i Campani nel Mondo – Anno 2004 - Approvazione. 
 
PREMESSO 

− che con Delibera di G.R. n.12 dell’11/02/02 è stato approvato il “Piano Triennale 2002/2004 Linee 
Guida per gli interventi regionali in favore dei cittadini campani residenti all’estero. Legge 
Regionale n.2 del 19/02/1996”, acquisito il parere della Consulta Regionale dell’Emigrazione 
nonché il parere favorevole, espresso all’unanimità, della III Commissione Consiliare competente 
(Art.4 L.R.2/96); 

− che nella Seduta del 03/12/03 il Comitato Direttivo della Consulta Regionale per l’emigrazione, ha 
espresso parere sulle Linee Guida per i Campani nel Mondo - Anno 2004, (art. 5 L.R. 2/96) che si 
allegano, redatte dal Settore Osservatorio del Mercato del Lavoro e dell’Occupazione Emigrazione 
ed Immigrazione, direttamente discendente ed in coerenza con le suddette linee guida  triennale;  

 
CONSIDERATO 

− che, su proposta dell’Assessora Regionale competente la materia, è demandato alla Giunta 
Regionale l’approvazione delle linee guida per i Campani nel Mondo - Anno 2004; 

− che è opportuno dare la massima pubblicità a dette linee guida per i campani nel mondo - Anno 
2004, anche con Stampa su numero speciale del Bollettino Ufficiale della Regione Campania; 

 
RITENUTO 

− necessario, effettuati i dovuti adempimenti di legge, approvare le Linee Guida per i Campani nel 
Mondo - Anno 2004,  al fine di dare risposte concrete ai corregionali residenti all’estero e 
rientranti in Regione, realizzando le attività riportate su indicazione dell’Assessora competente; 

− di dover autorizzare il Settore Osservatorio del Mercato del Lavoro e dell’occupazione – 
Emigrazione ed Immigrazione ad attuare gli interventi stabiliti nelle citate Linee Guida per i 
Campani nel Mondo - Anno 2004; 

 
VISTE 

− la  Legge Regionale n.2/96; 
− la Legge n.127/97 

 
Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime 
 

DELIBERA 
 
Per i motivi indicati in narrativa e che si intendono integralmente riportati e trascritti 
 

− di approvare le Linee Guida per i Campani nel Mondo - Anno 2004  – riferite alle iniziative  in 
favore dei  corregionali all’estero e/o di ritorno in Regione, che si allegano al presente atto 
formandone parte integrante; 

− di autorizzare il Settore Osservatorio del Mercato del Lavoro e dell’occupazione  Emigrazione ed 
Immigrazione a porre in essere le iniziative necessarie per la realizzazione degli interventi previsti 
dalle succitate linee guida per i Campani nel Mondo - Anno 2004; 

− di autorizzare, per una maggiore pubblicizzazione, la stampa delle Linee Guida per i Campani nel 
Mondo - Anno 2004, su numero speciale del B.U.R.C; 

− di inviare ai Settori: Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio, Stampa Documentazione ed 
Informazione e Bollettino Ufficiale ed Osservatorio del Mercato del Lavoro e dell’occupazione – 
Emigrazione ed Immigrazione per le rispettive competenze. 

 
 

 Il Segretario  Il Presidente 
 Brancati  Bassolino 


