
DECRETO DIRIGENZIALE N. 443 del 30 luglio 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SOCIALE, ATTIVITA' SOCIALI, 
SPORT, TEMPO LIBERO, SPETTACOLO SETTORE ASSISTENZA SOCIALE, PROGRAMMAZIONE 
E VIGILANZA SUI SERVIZI SOCIALI - Programma Regionale Europeo Triennale per il sostegno al-
le famiglie delle bambine e dei bambini dei territori a ritardo di sviluppo - Proroga dei termini per 
la presentazione dei progetti. 

Visto che 
- con deliberazione n. 2063 del 13 dicembre 2006 la Giunta Regionale ha approvato il Programma 

Regionale Europeo Triennale per il sostegno alle famiglie delle bambine e dei bambini dei territori a 
ritardo di sviluppo (di seguito “Programma”); 

- con Decreto n. 205 del 14 maggio 2007 il Dirigente del Settore Assistenza Sociale ha approvato 
l’Avviso pubblico (con modulistica) per il Programma Regionale Europeo Triennale per il sostegno al-
le famiglie delle bambine e dei bambini dei territori a ritardo di sviluppo, pubblicato sul BURC n. 30 
del 4 giugno 2007; 

- ai sensi dell’art. 5 del succitato Avviso pubblico il termine utile per la presentazione dei progetti  è fis-
sato alle ore 13.00 del 90° giorno successivo alla pubblicazione dello stesso avviso sul BURC. 

Preso atto delle richieste pervenute dagli Ambiti Territoriali del territorio campano (soggetti proponenti), 
inerenti la proroga del succitato termine per la presentazione dei progetti e motivate dalle riscontrate 
difficoltà ad interloquire con gli altri attori istituzionalmente coinvolti, in virtù delle vacanze estive in corso 
e/o imminenti. 

Ritenuto di condividere le succitate motivazioni e di prorogare pertanto il termine utile per la 
presentazione dei progetti di cui all’Avviso pubblico per il Programma Regionale Europeo Triennale per il 
sostegno alle famiglie delle bambine e dei bambini dei territori a ritardo di sviluppo, approvato con 
Decreto Dirigenziale n. 205 del 14 maggio 2007 e pubblicato sul BURC n. 30 del 4 giugno 2007. 

Visto
- la Legge Regionale n. 7 del 30 aprile 2002; 
- le LL.RR. n. 1 e n. 2 del 19 gennaio 2007; 
- il bilancio gestionale 2007 approvato con D.G.R. n. 160 del 10 febbraio 2007; 
- 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 marzo 2006 con la quale viene conferito 

l’incarico di Coordinatore dell’Area Dirigenziale n. 18 “Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, 
Tempo Libero e Spettacolo”, nonché di Dirigente del Settore Assistenza Sociale al Dott. Salvatore 
Esposito;

- la Delibera della Giunta Regionale n. 1203 del 3 luglio 2007 con la quale sono stati prorogati gli inca-
richi di cui sopra al Dott. Salvatore Esposito; 

- il Decreto Dirigenziale del Coordinatore dell’Area 18 n. 402 del 13 luglio 2007 con il quale sono state 
conferite le deleghe di funzioni al Dirigente del Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigi-
lanza nei Servizi Sociali ed ai Dirigenti di Servizio del Settore Assistenza Sociale, Programmazione e 
Vigilanza nei Servizi Sociali, nonché al Dirigente del Servizio 03 di firma degli atti di liquidazione. 

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 

1) di prorogare il termine utile per la presentazione dei progetti di cui all’Avviso pubblico per il Pro-
gramma Regionale Europeo Triennale per il sostegno alle famiglie delle bambine e dei bambini dei 
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territori a ritardo di sviluppo, approvato con Decreto Dirigenziale n. 205 del 14 maggio 2007 e pubbli-
cato sul BURC n. 30 del 4 giugno 2007, fissando lo stesso alle ore 13.00 del 3 ottobre 2007;

2) di trasmettere il presente atto alla Segreteria di Giunta - Servizio 04 “Registrazione Atti Monocratici - 
Archiviazione Decreti Dirigenziali”, al Settore Stampa Documentazione Informazione e  Bollettino Uf-
ficiale per la pubblicazione quale notifica agli interessati. 

Il Dirigente del Settore 
Dr. Salvatore Esposito 
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