
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 dicembre 2005 - Deliberazione N. 2097 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 18 - Assistenza sociale, Att.sociali, Sport, Tempo libero, Spettacolo - L.R. n°41 del
21-11-1987 “Interventi a sostegno della condizione giovanile in Campania”.

PREMESSO

- che con L.R. n° 16 dell’11 agosto 2005 sono stati approvati il Bilancio di previsione per l’esercizio finanzia-
rio 2005 e il Bilancio Pluriennale per il triennio 2005/2007 con il quale l’Area 18 - Assistenza Sociale, Attività
Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo - Settore 01- Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Ser-
vizi Sociali - è stata dotata di risorse finanziarie nell’Unità Previsionale di Base 4.16.41 - Assistenza -

- che con deliberazione della Giunta Regionale n. 1147 del 7.settembre.2005 a oggetto: “Approvazione Bi-
lancio Gestionale 2005, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 30 aprile 2002 n. 7", sulla competente U.P.B. 4.16.41 -
Assistenza- cap. 7857 denominato ”Fondi ai Comuni singoli e associati ai sensi della L.R. 41/87 artt. 4 e 5 e ai
sensi della L.R. 22/89" - è stata prevista una dotazione pari a Euro 285.474,55;

- che la L.R. n. 41/87, regolamentata e integrata dalla L.R. n. 22/89 (si vedano i BURC n.67 del 7/12/87 e n.
48 del 30/10/89), prevede interventi a sostegno della condizione giovanile in Campania;

- che la stessa costituisce un utile strumento per i Comuni che intendono produrre interventi per la fascia
adolescenziale e giovanile (età compresa tra i 15 e i 20 anni ) più esposta a rischio di emarginazione sociale e de-
vianza;

- che la legge n. 328/00 e le DGRC n. 1826/01 e n. 356/03 che ne regolamentano l’applicazione, richiedono
di considerare anche gli interventi a favore della condizione giovanile, integrandoli nel sistema dei servizi sociali
territoriali.

CONSIDERATO

- che in analogia ai criteri previsti dalla D.G.R. n. 10294/1998 non sono idonei all’ammissione a contributi
gli Enti che nei precedenti esercizi finanziari hanno ricevuto assegnazioni di fondi, finalizzati alle attività di che
trattasi e, che alla data della nuova assegnazione, tali attività non risultano ancora avviate o concluse;

- che i progetti pervenuti alla Giunta Regionale ai sensi dell’art. 2 della L.R. 41/87 e s.m.i., non risultano
idonei all’ammissione al contributo, in quanto nei precedenti esercizi finanziari gli stessi Enti hanno ricevuto as-
segnazioni di fondi, finalizzati alle attività previste dalla succitata L.R. e, che alla data della presente, tali attività
non risultano ancora avviate o concluse;

- che l’art. 3 della L.R. 41/87 prevede che la Regione Campania promuove ed eroga i contributi per i pro-
getti Nisida e Villaggio dell’artigianato;

- che gli Enti di cui agli artt. 4 e 5 della L.R. 41/87 hanno presentato i progetti di cui al precedente capover-
so, per un importo complessivo pari a Euro 420.320,00;

RILEVATO

- che la limitata disponibilità dei fondi non consente di finanziare l’intera richiesta presentata dagli Enti di cui
agli artt. 4 e 5 della L.R. 41/87 e si rende, pertanto, necessario assegnare la somma disponibile di Euro 285.474,55 tra i
due progetti presentati ai sensi della L.R. 41/87, art. 3, 4 e 5, proporzionalmente alle richieste degli stessi e nei limiti
della dotazione finanziaria della U.P.B. 4.16.41 - Assistenza- cap. 7857 del bilancio gestionale 2005 approvato con
D.G.R. n. 1147/2005.

RITENUTO

- di incaricare il Settore competente all’assunzione degli atti provvedimentali dirigenziali di impegno e di li-
quidazione, nei limiti della somma pari ad Euro 285.474,55 da imputare alla U.P.B. 4.16.41 - Spese di investi-
mento - Cap. 7857 del bilancio gestionale 2005 approvato con D.G.R. n. 1147/2005;

Propone e la Giunta a voto unanime

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che si intende qui integralmente riportato:

• di assegnare a favore degli Enti di cui agli artt. 4 e 5 della L.R. 41/87, la somma di Euro 285.474,55 tra i
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due progetti presentati ai sensi della L.R. 41/87, art. 3, 4 e 5, proporzionalmente alle richieste degli stessi e nei li-
miti della dotazione finanziaria della U.P.B. 4.16.41 - Assistenza- cap. 7857 del bilancio gestionale 2005 appro-
vato con D.G.R. n. 1147/2005.

• di incaricare il Settore competente all’assunzione degli atti provvedimentali dirigenziali di impegno e di
liquidazione, nei limiti della somma pari ad Euro285.474,55 da imputare alla U.P.B. 4.16.41 - Spese di investi-
mento - Cap. 7857 del bilancio gestionale 2005 approvato con D.G.R. n. 1147/2005;

- di trasmettere la presente Delibera al Settore Assistenza Sociale, al Settore Gestione delle Entrate e delle
Spese di Bilancio per quanto di rispettiva competenze ed al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente

Brancati  Bassolino
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