
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 novembre 2006 - Deliberazione N. 2006 - Area
Generale di Coordinamento N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo - Pro-
getti innovativi e sperimentali di contrasto alle dipendenze:Delibera di Giunta Regionale n.1429/2005 e Decreto
Dirigenziale n.901/2006.Scorrimento della graduatoria.

Premesso

* che la Regione Campania, attraverso l’Assessorato alle Politiche Sociali, è da tempo attivamente impe-
gnata nella preparazione di atti di programmazione, indirizzo, coordinamento e supporto tecnico agli Enti Lo-
cali tesi a promuovere e realizzare una rete territoriale integrata in attuazione della legge n.328/2000 “Legge
quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e dei decreti ad essa connessi;

* che la Regione Campania nella delicata fase di passaggio dalla sperimentazione della L.328/2000 alla sta-
bilizzazione del sistema integrato di welfare regionale e locale, ritiene necessario operare scelte di programma-
zione ben definite, sia come strategia di contrasto alle dinamiche di esclusione, sia come strategia di promozione
dell’agio e della qualità della vita;

* che nella Delibera n.838 del 23 giugno 2006, pubblicata sul BURC n.33 del 24.07.2006, la Giunta Regiona-
le ha manifestato il proprio orientamento a strutturare i nuovi obiettivi strategici delle politiche sociali su di una
programmazione triennale;

* che la Regione Campania è impegnata, tra le altre attività, a sostenere una rete integrata socio-sanitaria
di contrasto alle tossicodipendenze;

* che la Giunta Regionale con propria deliberazione n.1429 del 26.10.2005, pubblicata sul BURC n. 59 bis
del 14.11.2005, ha approvato gli indirizzi programmatici, i criteri e le modalità di accesso agli interventi innovati-
vi e sperimentali di contrasto alle dipendenze;

* con decreto dirigenziale n. 417 dell’8.11.2005, pubblicato sul BURC n.61 del 21.11.2005, è stato approvato
l’Avviso di evidenza pubblica per la realizzazione dei sopra indicati interventi;

* con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.309 del 26 aprile 2006, pubblicato sul BURC n.23
del 22.05.2006, è stata nominata la “Commissione per la valutazione dei progetti innovativi e sperimentali di
contrasto alle dipendenze terza annualità L.328/2000";

* che con Decreto Dirigenziale n.231 del 3 maggio 2006, pubblicato sul BURC n.23 del 22.05.2006, è stato
nominato il Nucleo operativo di supporto tecnico alla Commissione sopra indicata;

* che con Decreto Dirigenziale del Settore Assistenza Sociale n.901 del 23.11.2006, è stata approvata la gra-
duatoria dei progetti innovativi e sperimentali di contrasto alle dipendenze, in applicazione della Delibera di
Giunta Regionale n.1429/2005.

Rilevato

* che con le Delibere di Giunta Regionale nn.2277 del 10 dicembre 2004, pubblicata sul BURC n. 5 del
21.01.2005, e 580 del 12 maggio 2006, pubblicata sul BURC n.25 del 5.06.2006, sono state definite le modalità di
riparto del Fondo Nazionale Politiche Sociali (F.N.P.S.), rispettivamente per la quarta e quinta annualità di ap-
plicazione della L. 328/2000;

* che nelle suddette Delibere, per l’area 18 denominata “Assistenza Sociale - Attività Sociali - Sport - Tem-
po Libero e Spettacolo”, Settore 01 denominato “Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi
Sociali”, figurano le risorse finanziarie di seguito riportate da destinare ad azioni a titolarità regionale per l’area
“prevenzione delle dipendenze”:

a) euro 2.000.000/00, per la quarta annualità L.328/00; U.P.B. 4.16.41. - capitolo 7870 del Bilancio gestiona-
le 2004;

b) euro 1.500.000/00, per la quinta annualità L.328/00; U.P.B. 4.16.41 - capitolo 7870 del Bilancio gestionale
2005.

Considerato

- che, a seguito della valutazione dei progetti di contrasto alle dipendenze, la Commissione sopra richiama-
ta ha giudicato ammessi al finanziamento una quantità di progetti almeno tripla di quella finanziabile con i fondi

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 1 DEL 2 GENNAIO 2007



appositamente impegnati;

- che la Commissione, avendo rilevato una ragguardevole qualità progettuale e una metodologia innovati-
va posta in essere dalla rete dei soggetti pubblici e del privato sociale associati in A.T.S. (Associazione Tempo-
ranea di Scopo), ha evidenziato l’opportunità, in presenza di ulteriori risorse dedicate alle tossicodipendenze, di
far scorrere la graduatoria dei progetti “ammessi e non finanziati”, approvata con il sopra richiamato D.D.
n.901/2006, al fine di valorizzare la qualità della progettazione territoriale e ottimizzare i tempi di risposta per
contrastare un fenomeno sociale e culturale in continua evoluzione.

Ritenuto pertanto

- di dover proseguire ed intensificare le politiche di promozione dell’agio e delle opportunità per gli adole-
scenti e i giovani con l’obiettivo di renderli consapevoli delle proprie personali scelte e della costruzione di un
progetto di vita armonico;

- di dover proseguire ed intensificare le politiche di inclusione sociale e di emancipazione individuale delle
persone tossicodipendenti, anche se coinvolti nell’area penale, per rendere effettivo l’esercizio dei diritti di cit-
tadinanza e, al contempo, rafforzare la coesione sociale;

- opportuno di accogliere la proposta avanzata dalla Commissione, nominata con D.P.G.R.C. n.309/2006,
allo scopo di garantire la prosecuzione degli interventi integrati, attivati con la D.G.R. n.1429/2005, e ridurre i
tempi di risposta dei sistemi di offerta in termini di efficacia ed efficienza;

- opportuno di dover garantire, per le stesse motivazioni sopra espresse, lo scorrimento della graduatoria,
approvata con il già citato D.D. n.901/2006.

Vista

- la L.R. n. 25 del 29 dicembre 2005 che approva il Bilancio di previsione 2006;

- la D.G.R. n. 31 del 18 gennaio 2006 che approva il Bilancio gestionale 2006, ai sensi dell’art.21 della L.R.
n.7 del 30.04.2002;

- la L.R. n.7/2002 di contabilità generale.

Ritenuto altresì

- di fare riferimento per la realizzazione degli interventi alle risorse, a titolarità regionale, del F.N.P.S., pre-
viste per l’area “prevenzione delle dipendenze” per un importo complessivo pari ad euro 3.200.000,00 di cui
all’U.P.B. 4.16.41 - Capitolo 7870 - Spese correnti (vincolate) del Bilancio gestionale 2006, come di seguito spe-
cificato:

a. risorse pari ad euro 2.000.000/00 quarta annualità L.328/2000, acquisite al Bilancio gestionale 2004 e rei-
scritte alla competenza del Bilancio gestionale 2006, approvato con D.G.R. n.31 del 18.01.2006, giusta D.G.R.
n.678 del 1.06.2006 ;

b. risorse pari ad euro 1.200.000/00, sulla maggiore somma di euro 1.500.000/00, quinta annualità L.328/00,
acquisite al Bilancio gestionale 2005 e reiscritte alla competenza del Bilancio gestionale 2006, approvato con
D.G.R. n.31 del 18.01.2006, giusta D.G.R. n.678 del 1.06.2006;

- di rinviare a successivo atto deliberativo la finalizzazione della restante somma di euro 300.000,00;

- di dover autorizzare il Settore Assistenza Sociale dell’adozione di un proprio provvedimento per lo scorri-
mento della graduatoria dei progetti innovativi e sperimentali di contrasto alle dipendenze, approvata con D.D.
n.901 del 23.11.2006, con le medesime modalità indicate nei precedenti atti amministrativi di riferimento richia-
mati in premessa;

- di dover rinviare a successivi decreti dirigenziali del Settore Assistenza Sociale l’impegno e la liquidazione
ai soggetti beneficiari degli interventi.

propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per i motivi e le considerazioni esposte in narrativa, che s’intendono riportati integralmente nel presente
dispositivo:

1. di autorizzare il Settore Assistenza Sociale dell’adozione degli atti necessari per lo scorrimento della gra-
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duatoria dei progetti innovativi e sperimentali di contrasto alle dipendenze, approvata con Decreto Dirigenzia-
le n.901 del 23.11.2006, con le medesime modalità indicate negli atti che hanno portato alla sua approvazione;

2. di fare riferimento per la realizzazione degli interventi alle risorse, a titolarità regionale, del F.N.P.S.,
previste per l’area “prevenzione delle dipendenze” per un importo complessivo pari ad euro 3.200.000,00 di cui
all’U.P.B. 4.16.41 - Capitolo 7870 - Spese correnti (vincolate) del Bilancio gestionale 2006, come di seguito spe-
cificato:

a. risorse pari ad euro 2.000.000/00 quarta annualità L.328/2000, acquisite al Bilancio gestionale 2004 e rei-
scritte alla competenza del Bilancio gestionale 2006, approvato con D.G.R. n.31 del 18.01.2006, giusta D.G.R.
n.678 del 1.06.2006 ;

b. risorse pari ad euro 1.200.000/00, sulla maggiore somma di euro 1.500.000/00, quinta annualità L.328/00,
acquisite al Bilancio gestionale 2005 e reiscritte alla competenza del Bilancio gestionale 2006, approvato con
D.G.R. n.31 del 18.01.2006, giusta D.G.R. n.678 del 1.06.2006;

3. di rinviare a successivo atto deliberativo la finalizzazione della restante somma di euro 300.000,00;

4. di rinviare a successivi atti del Dirigente del Settore l’impegno definitivo della somma complessiva, non-
ché la liquidazione della stessa in favore dei soggetti beneficiari degli interventi;

5. di trasmettere il presente provvedimento ai Settori Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio,
Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi Sociali, per il prosieguo di competenza e al Settore
Stampa, Documentazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione del presente atto deliberativo.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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