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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 2 del 9 gennaio 2006 
 

DECRETO DIRIGENZIALE N. 555 del 22 dicembre 2005 
 
AREAGENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SOCIALE, ATTIVITÀ SOCIALI, SPORT, TEMPO LIBERO, 
SPETTACOLO SETTORE ASSISTENZA SOCIALE, PROGRAMMAZIONE E VIGILANZA SUI SERVIZI SOCIALI - 
Rettifica al Decreto Dirigenziale n.417 dell’8 novembre 2005 “Approvazione 1° Avviso pubblico per la 
presentazione dei progetti innovativi e sperimentali di contrasto alle dipendenze. Fondo Nazionale 
Politiche Sociali - area ”lotta alla droga" 3^ annualita’ L. 328/2000". Proroga termini di scadenza per 
la presentazione dei progetti alle ore 13,00 del 20 febbraio 2006. 
 
Premesso 
- che con Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 1429 del 26.10.2005, pubblicata sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Campania (BURC) n.59 bis del 14.11.2005, sono stati approvati gli “Indirizzi 
programmatici, criteri e modalità di accesso agli interventi finanziabili con le risorse del Fondo 
Nazionale delle Politiche Sociali, per la quota parte riservata alle iniziative a titolarità regionale per 
l’area “lotta alla droga”, 3^ annualità L. 328/2000”; 

- che con Decreto Dirigenziale n. 417 dell’ 8 novembre 2005, pubblicato sul BURC n.61 del 21.11.2005, in 
esecuzione della su indicata Delibera, è stato approvato il “1° Avviso pubblico per la presentazione dei 
progetti innovativi e sperimentali di contrasto alle dipendenze. Fondo Nazionale Politiche Sociali – area 
lotta alla droga – 3^ annualità L.328/00”; 

- che nel sopra indicato provvedimento al punto 3) del dispositivo di decretazione si legge “di attivare 
l’Avviso a partire dal 1^ giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURC del presente decreto e di 
chiuderlo il quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione dello stesso decreto”; 

- che a seguito di tale disposizione la data di scadenza è prevista per il prossimo  5 gennaio 2006. 
 
Considerato  
- che alcuni Soggetti del Terzo Settore, con note acquisite al protocollo regionale del 13.12.2005 nn. 

1021628 – 1021686 – 1022732 – 1022805, del 15.12.2005 n.1032349 e del 19.12.2005 n.1040288, hanno 
richiesto la proroga dei termini di scadenza per la presentazione dei progetti per motivi correlati sia a 
difficoltà proprie di natura organizzativa, anche in coincidenza con le feste natalizie, sia per la 
sovrapposizione ad altre iniziative regionali, in cui risultano direttamente coinvolti nelle fasi di co-
progettazione e di coordinamento delle iniziative stesse; 

- che tali circostanze rischiano di vanificare processi complessi di concertazione necessari a garantire un 
articolato lavoro di elaborazione; 

 
Rilevato 
- che la proroga dei termini di scadenza per la presentazione dei progetti non pregiudica né modifica i 

contenuti sostanziali dell’Avviso, emanato con il già citato Decreto Dirigenziale n.417 dell’ 8 novembre 
2005; 

 
Ritenuto  
- pertanto opportuno corrispondere alle esigenze esplicite del territorio al fine di assicurare la 

costruzione di una metodologia adeguata di concertazione e di elaborazione, tese ad accrescere la 
qualità della progettazione in favore dei destinatari finali; 

- di dover procedere alla rettifica del Decreto Dirigenziale n.417 dell’8 novembre 2005, avente ad 
oggetto “Approvazione 1° Avviso pubblico per la presentazione dei progetti innovativi e sperimentali di 
contrasto alle dipendenze: Fondo Nazionale Politiche Sociali – area “lotta alla droga” 3^ annualità 
L.328/2000”, limitatamente alla data di scadenza per la presentazione dei progetti;  

- di ri-confermare quanto altro stabilito nel precedente Decreto Dirigenziale n. 417 dell’8 novembre 
2005; 

 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Assistenza Sociale, nonché dell’espressa dichiarazione di 
regolarità resa  dalla  proponente dirigente del Servizio Settimo; 
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DECRETA 
 
per  quanto espresso in narrativa e che s’intende qui integralmente riportato e trascritto: 
 
1) di rettificare il Decreto Dirigenziale n.417 dell’ 8 novembre 2005, avente ad oggetto “Approvazione 1° 

Avviso pubblico per la presentazione dei progetti innovativi e sperimentali di contrasto alle 
dipendenze: Fondo Nazionale Politiche Sociali – area “lotta alla droga” 3^ annualità L.328/2000”,  
limitatamente alla data di scadenza per la presentazione dei progetti fissata al 5 gennaio 2006; 

2) di prorogare di n. 46 giorni solari e di fissare il nuovo termine di scadenza per la presentazione dei 
progetti  di cui trattasi alla data del 20 febbraio 2006 alle ore 13.00;  

3) di ri-confermare le modalità di presentazione delle domande già definite nell’Avviso pubblico, emanato 
con il succitato D.D. n.417/2005, nonché quanto altro in esso stabilito; 

4) di autorizzare la pubblicazione del presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e 
sul sito www.regione.campania.it; 

5) di trasmettere copia del presente atto con allegati: 
• all’Assessora alle Politiche Sociali; 
• all’ A.G.C. 08 Bilancio Ragioneria e Tributi - Settore 02 Gestione delle Entrate e della Spesa di 

Bilancio;  
• all’A.G.C. n.2 Affari Generali della Giunta Regionale – Settore 01 - Servizio 04, “Registrazione Atti 

monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali; 
• 4.4 all’A.G.C. 01 Gabinetto Presidente Giunta Regionale – Settore 02 Stampa, Documentazione ed 

Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione del presente atto. 
 
 
 

dr.ssa Maria Grazia Falciatore 
 

 
 


