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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 4 del 26 gennaio 2004 
 
REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 28 novembre 2003 - Deliberazione N. 3466 - Area Generale di 
Coordinamento N. 20 Assistenza Sanitaria - L. 45/99. Fondo Lotta alla Droga - Annualità 2001 - Criteri per il 
riparto e modifica DD.GG.RR. n. 5402/97 e 2932/00, per progetti finalizzati alla realizzazione di programmi 
ed interventi per l’area delle dipendenze patologiche. 

 

omissis 
PREMESSO 

- Che il D.P.R. 309/90, T.U. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 
istituisce il Fondo nazionale d’intervento lotta alla droga, per il finanziamento di progetti finalizzati, tra l’altro, 
alla prevenzione, la cura e la riabilitazione degli stati di tossicodipendenza; 

- che con successivi decreti legge non convertiti, i cui effetti sono stati fatti salvi dalla Legge di sanatoria 
n.86/97, si è provveduto al trasferimento di quota parte del fondo, pari al 75% dell’intera disponibilità 
nazionale, alle Regioni in proporzione al numero di abitanti ed alla diffusione delle tossicodipendenze; 

- che la Legge n. 45/99 e successive modificazioni, detta norme sulle finalità e modalità di utilizzo della 
citata quota attribuita alle Regioni per il perseguimento degli obiettivi sopra esposti; 

- che con DD.GG.RR. n.5402/97 e n.2932/2000, la Giunta regionale, ai sensi dell’art.1 delle L.R.86/97 e 
dell’art.4 comma 2 del Decreto legge 476/96, ha stabilito i criteri e le modalità di riparto della quota del Fondo 
Letta alla droga destinata alla Regione Campania ed ha provveduto all’istituzione di una Commissione regionale 
consultiva per l’esame dei progetti e ne ha definito i compiti e la composizione; 

RITENUTO 

- opportuno, alla luce delle pregresse esperienze, rimodulare la composizione della Commissione e le sue 
funzioni, attribuendole un carattere prettamente tecnico-specialistico, affidandole esclusivamente la 
valutazione dei progetti e rimandando per le altre attività, relative anche all’andamento dei progetti delle 
annualità precedenti, alla sfera di competenza del nucleo operativo di supporto tecnico presso il Settore 
“Interventi a favore di fasce socio-sanitarie particolarmente deboli”; 

- quindi, di dover nominare, con D.P.G.R. su proposta dell’Assessore alla Sanità, una Commissione 
Regionale di valutazione dei progetti relativi al Fondo Lotta alla Droga, per l’esame dell’annualità 2001, 
composta, così come nel modello nazionale, da esperti nei campi della prevenzione e del recupero delle 
tossicodipendenze, nei settori: sanitario, farmaco-tossicologico, psico-sociale, sociologico, riabilitativo, 
pedagogico, giuridico; 

- pertanto, a parziale modifica delle DD.GG.RR. n.5402/97 e n.2932/2000, di dover costituire una 
Commissione così composta: 

• Presidente - Assessore alla Sanità o suo delegato; 

• Dirigente Settore “Interventi a favore di fasce socio-sanitarie particolarmente deboli o suo delegato; 

• Dirigente Servizio Tossicodipendenze ed Alcolismo; 

• Un esperto dell’ARSAN; 

• Un rappresentante dell’Ufficio Territoriale di Governo; 

• Un rappresentante dell’Ufficio Regionale Scolastico; 

• Un rappresentante dell’ANCI; 

• Un rappresentante dell’Assessorato al Lavoro e Formazione Prof.le; 

• Un rappresentante dell’Assessorato all’Assistenza Sociale; 

• Due esperti dell’Università; 

• Un esperto in materia di tossicodipendenze 

Il Segretariato della Commissione è curato dal nucleo operativo di supporto tecnico. 

Il termine per le attività di valutazione è fissato entro 120 giorni dalla data di primo insediamento. 

- opportuno attribuire ai componenti la citata Commissione un gettone di presenza, per ciascuna seduta, 
oltre il rimborso spese di viaggio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente; 

CONSIDERATO 

- che con D.G.R. n. 6058 del 9/11/2001 si è acquisita sul capitolo di entrata 772 la somma di L. 
17.388.716.136 (E 8.980.522,41), per l’annualità 2001 ed accreditata sul conto di tesoreria provinciale n.31409 
intestato alla Regione Campania; 
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- quindi che, per effetto del trasferimento dallo Stato alle Regioni, sarà emanato il Bando relativo ai criteri 
ed alle modalità di presentazione delle domande di finanziamento dei progetti che possono essere presentati 
alla Regione Campania, ai sensi della L.45/99 e sue successive modificazioni; 

- opportuno ripartire il Fondo Letta alla Droga assegnato alla Regione Campania per l’annualità 2001 - pari 
a E. 8.980.522,41 - come di seguito indicato: 

- 90% pari a E. 8.082.470,17= per progetti presentati dagli Enti di cui all’art. 1 - comma 3 - della L. 45/99 e 
successive modificazioni; 

- 8% pari a E. 718.441,80= per attività di formazione ed aggiornamento e progetti speciali realizzati dalla 
Regione Campania; 

- 2% pari a E. 179.610,45= per le spese generali e di gestione del Fondo, nonché per la copertura degli oneri 
per il funzionamento della Commissione di valutazione e del Nucleo operativo di supporto tecnico; 

CONSIDERATO 

- che, nel rispetto della normativa regionale, tale citata somma dovrà essere impegnata con successivi 
decreti dirigenziali; 

SENTITO 

- il parere degli EE.AA. e degli Operatori pubblici nella riunione del 18/12/2002, in ottemperanza a quanto 
disposto dalla L.45/99-comma 4 art.2; 

- Visti 

Il D.P.R. 309/90. 

La L.86/97; 

La L.45/99; 

propone e la giunta in conformità a voti unanimi 

DELIBERA 

per tutto quanto espresso in premessa che qui s’intende integralmente riportato: 

- di modificare la Commissione Regionale per la valutazione dei progetti, così come indicato in premessa; 

- di approvare la ripartizione del Fondo Lotta alla Droga, assegnato alla Regione Campania per l’annualità 
2001 - pari a E.8.980.522,41 - come appresso indicato: 

- 90% pari a E. 8.082.470,17= per progetti presentati dagli Enti di cui all’art. 1 - comma 3 - della L. 45/99 e 
successive modificazioni; 

- 8% pari a E. 718.441,80= per attività di formazione ed aggiornamento e progetti speciali realizzati dalla 
Regione Campania; 

- 2% pari a E 179.610,45= per le spese generali e di gestione del Fondo, nonché perla copertura degli oneri 
per il funzionamento della Commissione di valutazione e del Nucleo operativo di supporto tecnico; 

- di provvedere, con successivo decreto dirigenziale - ai sensi della D.G.R. n. 1466 - alla emanazione del 
Bando per la presentazione dei progetti finanziati con la quota parte del 90% del Fondo Lotta alla Droga - 
annualità 2001; 

- di provvedere con successivi decreti dirigenziali alla costituzione del nucleo operativo di supporto tecnico 
ed all’impegno della somma di E. 8.980.522,41 appostata sul competente capitolo 7240; 

- di attribuire ai componenti la citata Commissione un gettone di presenza, per ciascuna seduta, oltre il 
rimborso spese di viaggio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente; 

- di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.C.; 

- di inviare all’A.G.C. Bilancio Ragioneria e Tributi - Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di 
Bilancio; 

- di inviare all’A.G.C. Assistenza Sanitaria ed al Settore “Interventi a favore di fasce socio-sanitarie 
particolarmente deboli per gli adempimenti consequenziali. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 

 


