
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 18

ASSISTENZA SOCIALE, ATTIVITÀ SOCIALI,

SPORT, TEMPO LIBERO, SPETTACOLO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 968 del 30 novembre 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SOCIALE, ATTIVITÀ SOCIALI, SPORT, TEMPO
LIBERO, SPETTACOLO SETTORE ASSISTENZA SOCIALE, PROGRAMMAZIONE E VIGILANZA SUI SERVIZI
SOCIALI - Istituzione del Gruppo di lavoro per l’esame delle richieste pervenute ai sensi della D.G.R. n. 1858 del 23
novembre 2006 concernente “Sostegno alle attività oratoriali”.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO

* Che la Regione Campania in conformità ai principi enunciati dalla L. 206/03, con la Deliberazione n. 1858
del 23/11/06, ha ribadito il riconoscimento dato alla funzione educativa e sociale svolta nella comunità locale,
mediante le attività oratoriali o attività similari, dagli enti della Chiesa cattolica , nonché dagli enti delle altre
confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un’intesa;

* che con il predetto atto deliberativo, tra l’altro, è stata prevista:

o l’istituzione di un apposito gruppo di lavoro composto da dipendenti regionali in servizio presso il settore
Assistenza sociale, integrato da esponenti delle Diocesi nonché da esponenti delle Confessioni religiose che
hanno stipulato un’intesa con lo Stato ai sensi della Costituzione;

o che ai dipendenti regionali componenti il predetto gruppo è stato riservato l’importo di euro 3.000,00,
quale quota parte della somma di euro 1.350.000,00 stanziata a sostegno delle attività di cui trattasi salvo varia-
zioni allo stato non prevedibili ed appostata alla U.P.B. 4.16.41 Cap. 7804 -spesa corrente del bilancio gestionale
2006 approvato con DGRC 31 del 18/1/06

* che la formalizzazione del predetto gruppo è stata rinviata a successivi atti dirigenziali;

Ritenuto, per quanto innanzi

* necessario procedere all’istituzione del gruppo di lavoro di cui trattasi, nonché ripartire l’importo loro de-
stinato pari ad euro 3.000,00;

Vista

* la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3466 del 3/6/2000 concernente “Attribuzione di funzioni ai
Dirigenti della Giunta Regionale”;

* la Deliberazione della Giunta Regionale n. 433 del 31/3/06 concernente conferimento d’incarico di coor-
dinatore dell’A.G.C. n. 18 “Assistenza Sociale, Attività sociali, Sport, tempo libero ; Spettacolo”, nonché incari-
co di Responsabile del Settore 01 “ Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei servizi sociali” della
stessa Area al Dr Salvatore Esposito;

* il Decreto Dirigenziale del Coordinatore dell’A.G.C. 18 n. 271 del 21/4/06 concernente la delega di fun-
zioni al Dirigente del Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi Sociali ed ai Dirigenti
di Servizio del Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi Sociali.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 02 del Settore Assistenza Sociale nonché dall’espressa
dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio medesimo;

DECRETA

per quanto esposto in narrativa che si intende qui integralmente riportato

- di istituire, per effetto della deliberazione di GR n. 1858 del 23/11/06 il gruppo di lavoro per l’analisi delle
richieste di contributo di cui trattasi, individuando quali componenti di tale gruppo i sotto elencati dipendenti
regionali ed assegnando loro la somma a fianco di ciascuno indicata:
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- Dott. Angelo VISCONTI con funzioni di coordinamento..... euro 780;

- D.ssa Speranza DE BELLIS................................ euro 740

- Dott. Francesco D’AMATO.................................euro 740

- Dott. Giuseppe PALLADINO.............................euro 740

- di integrare il predetto gruppo con:

- un esponente della Diocesi, territorialmente competente all’analisi innanzi citata;

- un esponente di ciascuna confessione religiosa indicata nell’allegato “A” all’atto deliberativo n.1858 del
23/11/06

.- di trasmettere il presente atto alla Segreteria di Giunta - Servizio “Registrazione Atti Monocratici -
Archiviazione decreti Dirigenziali”, al Settore Assistenza Sociale per quanto di competenza, al BURC per la
pubblicazione e comunicato.

30 novembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Salvatore Esposito
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