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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 7 del 31 gennaio 2005 
 
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 18 dicembre 2004 - Deliberazione n. 2301 - Area 
Generale di Coordinamento - N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociale, Sport, Tempo Libero - Spettacolo 
- L.R. 41/87 “Interventi a sostegno della condizione giovanile in Campania” Cap. 7857 E.F. 2004 - 
Approvazione criteri di riparto anno 2004 - con allegato. 

 

omissis 
VISTE 

- le LL.RR. 41/87 e 22/89;  

- la L.R. n. 16 del 05-08-2003; 

- La legge n. 328 /2000; 

- La DGRC n. 586 del 16/04/04 - Linee guida programmazione regionale per un sistema integrato di 
interventi e servizi sociali; 

PREMESSO 

- 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 devianza 

- 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 i Comuni singoli o associati della Regione Campania, hanno presentato entro il 28/02/04 
progetti ai sensi delle citate leggi per un onere complessivo di oltre 14.000.000 di Euro 

- che la Regione Campania ha riservato, per le finalità delle leggi in questione, l’importo di E 
317.193,94, disponibile in termini di competenza e di cassa, sul Cap. 7857 - U.P.B. 4.16.41 - Spese di 
investimento - del bilancio di previsione 2004, approvato con L.R. n. 9 del 12 novembre 2004 e bilancio 
gestionale 2004 approvato con D.G.R. n. 2076 del 12 novembre 2003 

- che la circolare n 412 del 16 gennaio 2003, che si allega alla presente - ritenuta valida anche per il 
2004 - fornisce ai comuni indicazioni operative 

RILEVATA 

- la necessità di dover selezionare i progetti presentati in relazione alla qualità degli stessi e di 
escludere i progetti mancanti di requisiti ritenuti importanti ai sensi delle LLRR. 41/87 L.R. 22/89 

CONSIDERATO 

- che sono stati ritenuti indicatori di qualità per l’ammissione ai finanziamenti: 

1. la presenza di indagini condotte dal servizi sociali dei Comuni e/o dal servizi minorili 
dell’amministrazione della Giustizia rispetto alle problematiche giovanili del territorio 

2. compresenza di più attività: - laboratori artigianato - recupero scolastico - attività socializzanti - 
attività culturali - recupero delle arti e dei mestieri di tradizione campana - formazione/lavoro presso 
ditte artigiane 

3. presenza di attività formative collegate alle attività di cui al punto 2 e rivolte a fasce di minori 
maggiormente esposte al rischio di emarginazione e devianza, accolti su segnalazione dei servizi minorili 
dell’amministrazione della Giustizia o dai Servizi Sociali comunali 

4. continuità a progetti particolarmente significativi già avviati e sostenuti da un impegno finanziario 
del Comune 

5. una progettualità di medio e lungo periodo riconducibile anche alla programmazione degli 
interventi e servizi al sensi della L. 328/00. 

- che si é resa necessaria una selezione dei progetti escludendo: 
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a) i progetti mancanti di: protocolli di intesa con indicazione del comune capofila (nel caso di progetti 
di comuni associati), piani finanziari, dati di contesto sulla condizione giovanile del territorio 

b) I Comuni beneficiari di contributi ai sensi della L.R. 41/87 nei precedenti EE.FF. le cui attività non 
sono ancora completate 

c) I Comuni che già partecipano in associazione con altri (es. Comuni associati, Ambiti Territoriali L. 
328/00, Comunità Montane) a progetti analoghi 

RITENUTO: 

- di rinviare a successivo provvedimento l’impegno della somma pari ad E 317.193,94 disponibile sul 
Cap. 7857 - U.P.B. 4.16.41 - Spese di investimento - a conclusione dell’istruttoria, da parte del Settore 
Assistenza Sociale, dei progetti presentati dai Comuni, ed all’individuazione di quelli ritenuti idonei ad 
essere finanziati 

- di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali la liquidazione dei fondi ai Comuni aventi diritto, 
che sarà prevista in due tranche del 50%: la prima ad avvenuta approvazione da parte dell’Agenzia 
Regionale del Lavoro (art. 2 della L.R. 41/87) e la seconda a presentazione di una relazione sul primi 
quattro mesi di attività; 

Propone e la Giunta a voto unanime 

DELIBERA 

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

- di approvare i criteri di ammissione e esclusione suesposti 

- di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale, a conclusione dell’istruttoria in corso da parte 
del Settore Assistenza Sociale: 

1) l’assegnazione ai Comuni aventi diritto dei fondi previsti per le attività ai sensi delle LL.RR. 41/87 
e 22/89, secondo i criteri di riparto indicati in premessa che si intendono integralmente riportati e nelle 
more dell’approvazione dei progetti da parte dell’Agenzia Regionale per il Lavoro 

2) l’impegno della somma pari ad E 317.193,94, disponibile, in termini di competenza e di cassa, sul 
Cap. 7857- U.P.B. 4.16.41 del bilancio di previsione 2004 approvato con L.R. n. 9 del 12.11.04 e bilancio 
gestionale 2004 approvato con D.G.R. n. 2076 del 12.11.2004 

- di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali la liquidazione dei fondi, al Comuni aventi diritto, 
in due tranche del 50%: la prima ad avvenuta approvazione dei progetti anche da parte dell’Agenzia 
Regionale del Lavoro (art. 2, L.R. 41/87) e la seconda a presentazione di una relazione sui primi quattro 
mesi di attività 

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

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati  Bassolino 

 


