BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 36 DEL 8 SETTEMBRE 2008

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 13 giugno 2008 - Deliberazione N. 1015
- Area Generale di Coordinamento N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero,
Spettacolo – Progetto nazionale, promosso dal Ministero della Solidarietà Sociale, denominato
"Budget per l'inclusione sociale di persone tossicodipendenti in trattamento, o da attrarre in trattamento, ad elevata emarginazione". Presa d'atto adesione e compartecipazione economica regionale.
PREMESSO CHE
- la Giunta Regionale della Campania, attraverso l’Assessorato alle Politiche Sociali, con propria
deliberazione n.679 del 18 aprile 2007 (BURC n.28 del 21.5.2007) ha impostato la strategia di
programmazione economica triennale prevedendo, fra l’altro, alcune sperimentazioni legate ai
progetti socio-formativi individualizzati rivolti a persone tossicodipendenti, ospiti nelle strutture residenziali e semi-residenziali del pubblico e del privato sociale;
- con deliberazione n.1403 del 27 luglio 2007 (BURC nr. speciale del 24.08.2007) sono stati approvati gli indirizzi strategici triennali 2007-2009, nei quali fra l’altro sono individuati i progetti socio-formativi individualizzati per le persone tossicodipendenti fra le strategie di welfare regionale;
- il Ministero della Solidarietà Sociale ha promosso, nell'ambito delle attività previste dall’art.127 del
D.P.R. 309/1990 e s.m.i., un analogo progetto nazionale denominato “Budget per l’inclusione sociale di persone tossicodipendenti in trattamento o da attrarre in trattamento, ad elevata emarginazione”, con l’obiettivo di promuovere progetti individualizzati finalizzati all’inclusione sociale delle
persone tossicodipendenti, affidando il ruolo di capofila alla Regione Toscana;
- con deliberazione n.964 del 17 dicembre 2007 (BURT n.1 del 2.1.2008), la Giunta Regionale della Toscana ha approvato lo schema di accordo di collaborazione con il Ministero della Solidarietà Sociale e, contestualmente, ha preso atto del finanziamento di euro 6.000.000,00= necessario
per l’attivazione del progetto, da ripartire tra le Regioni partecipanti;
- il Ministero della Solidarietà Sociale, in sede di Coordinamento della Commissione Salute, svoltosi in Roma lo scorso 19 febbraio 2008, ha raccolto le adesioni delle Regioni e, al contempo, ha
individuato le cinque Regioni partecipanti al Gruppo di pilotaggio nazionale, tra cui è inclusa anche la Regione Campania;
- il Gruppo di pilotaggio nazionale è stato istituto presso la Regione Toscana per le azioni di monitoraggio e valutazione degli esiti del progetto, nonché per il supporto e l’affiancamento metodologico alle Regioni e Province Autonome interessate;
- il finanziamento di euro 6.000.000,00= stanziato dal Ministero della Solidarietà Sociale per la realizzazione del sopra indicato progetto è stato suddiviso tra le Regioni partecipanti sulla base di
un’apposita griglia di ripartizione, elaborata dalla Regione Toscana, di concerto con lo stesso Ministero;
- per la Regione Campania è stato stabilito un trasferimento di risorse finanziarie pari ad €
500.000,00= così suddivise:
a) € 480.000,00= da utilizzare esclusivamente per l’attuazione di n.100 progetti individualizzati socio-terapeutici e/o socio-lavorativi rivolti a persone tossicodipendenti ad elevata emarginazione;
b) € 20.000,00= per sostenere il funzionamento e le attività del Gruppo di pilotaggio regionale, da
costituire in ogni regione;
- le suddette risorse finanziarie saranno trasferite dalla Regione Toscana con le seguenti modalità:
• l’acconto dell’80% pari ad € 400.000,00=;
• il saldo del 20% pari ad € 100.000,00= a conclusione dell’intervento.
- si rende necessario un cofinanziamento regionale per il lavoro di sostegno e di accompagnamento dei servizi che rende possibile la definizione, realizzazione e verifica dei progetti individualizzati, atteso che il contributo ministeriale non finanzia dette attività.
PRESO ATTO
- della nota prot.n.AOOGRT/51863/A.060.050 del 21/02/2008, con la quale il Coordinamento
Commissione Salute ha chiesto alle Regioni la formale adesione attraverso l’istituzione di un
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Gruppo di pilotaggio regionale, formato da referenti dei servizi pubblici e del privato sociale, nonché di un responsabile regionale del progetto;
che il Settore Assistenza Sociale ha comunicato:
a) l’adesione formale al progetto;
b) i nominativi dei componenti il Gruppo di pilotaggio regionale;
c) il referente regionale del Gruppo di pilotaggio nazionale;
d) il referente regionale responsabile del progetto;
e) l’avvio delle attività del Gruppo di pilotaggio regionale iniziate il 20 marzo 2008.

RAVVISATA LA NECESSITA’
- di aderire al progetto nazionale perché coerente con gli indirizzi strategici triennali di programmazione regionale;
- di dover destinare, per il lavoro di sostegno e di accompagnamento dei servizi, una quota di cofinanziamento regionale di euro 400.000,00= utilizzando le risorse, a titolarità regionale, del Fondo
Nazionale delle Politiche Sociali previste dalla Delibera di Giunta Regionale n.601 del 11 aprile
2008 ad oggetto “L.328/00. Programmazione e criteri di riparto del Fondo nazionale delle Politiche
Sociali (FNPS) per la II annualità del triennio 2007/2009”, individuate all’interno della maggiore
somma di euro 17.527.544,98= di cui all’allegato A, punto 11 “Nuove aree L.R. 11/07 (art.27 lett.B,
G, H, I, L, M), reiscritta con Delibera di Giunta Regionale n.600 del 11.04.2008 (BURC n.21 del
26.05.2008) alla competenza dell’U.P.B. 4.16.41 – Capitolo 7870 – Spese correnti (vincolate) – del
Bilancio gestionale 2008, approvato con DGRC n.308 del 15.02.2008 e s.m.i.;
- di dover prevedere l’anticipazione del suindicato 20% pari ad € 100.000,00=, utilizzando le ulteriori risorse a titolarità regionale del Fondo Nazionale Politiche Sociali sopra riportate, da recuperare
con la rimessa a saldo da parte delle Regione Toscana, a conclusione del progetto.
RITENUTO
- di dover subordinare la quota di cofinanziamento regionale di euro 400.000,00= nonché
l’anticipazione di € 100.000,00= alla propedeutica acquisizione delle risorse assegnate alla Regione Campania pari ad euro 500.000,00= nel bilancio regionale, con le modalità sopra indicate;
- di dover incaricare il Settore Assistenza Sociale di predisporre tutti gli atti necessari per la realizzazione degli interventi.
VISTI
- il D.P.R. n.309/90;
- la D.G.R. Toscana n. 964 del 17.12.2007;
- la L.R. 30 aprile 2002, n.7 e s.m.i. di contabilità generale;
- la L.R. 30 gennaio 2008, n.2 che approva il Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008 e Bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010;
- la D.G.R. n.308 del 15.2.2008 con la quale è stato approvato il correlato Bilancio gestionale
2008;
- la D.G.R. n.369 del 7.3.2008 che apporta modifiche al Bilancio gestionale 2008.
propone e la Giunta in conformità a voti unanimi
DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa che si intendono qui integralmente riportate:
1. di prendere atto dell’adesione al Progetto nazionale, promosso dal Ministero della Solidarietà Sociale, denominato “Budget per l’inclusione sociale di persone tossicodipendenti in trattamento o
da attrarre in trattamento, ad elevata emarginazione”, con l’obiettivo di promuovere progetti individualizzati finalizzati all’inclusione sociale delle persone tossicodipendenti;
2. di prendere atto, altresì, dell’avvio delle attività del Gruppo di pilotaggio regionale iniziate il 20
marzo 2008;
3. di destinare, per il lavoro di sostegno e di accompagnamento dei servizi, una quota di cofinanziamento regionale di euro 400.000,00= utilizzando le risorse del Fondo Nazionale Politiche So-
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5.

6.
7.

8.

ciali, individuate all’interno della maggiore somma di euro 17.527.544,98= di cui all’allegato A,
punto 11 “Nuove aree L.R. 11/07 (art.27 lett.B, G, H, I, L, M), reiscritta con Delibera di Giunta Regionale n.600 del 11.04.2008 alla competenza dell’U.P.B. 4.16.41 – Capitolo 7870 – Spese correnti
(vincolate)–del Bilancio gestionale 2008, approvato con DGRC n.308 del 15.02.2008 e s.m.i.;
di prevedere l’anticipazione del 20% sul totale del finanziamento, pari ad € 100.000,00=, utilizzando le ulteriori risorse a titolarità regionale del Fondo Nazionale Politiche Sociali sopra riportate, da recuperare con la rimessa a saldo da parte delle Regione Toscana, a conclusione del progetto;
di subordinare la quota di cofinanziamento regionale di euro 400.000,00= alla propedeutica acquisizione delle risorse assegnate alla Regione Campania pari ad euro 500.000,00= nel bilancio
regionale, con le modalità indicate in premessa;
di incaricare il Settore Assistenza Sociale di predisporre i conseguenti atti necessari per la realizzazione degli interventi;
di rinviare a successivi provvedimenti le necessarie variazioni di bilancio in ordine all’acquisizione
dei fondi provenienti dalla Regione Toscana, nonché l’assunzione dell’impegno previsto per il cofinanziamento regionale per il lavoro di sostegno e di accompagnamento dei servizi e per
l’anticipazione necessaria al fine della completa realizzazione del progetto nazionale, facendo
gravare l’onere sul Bilancio gestionale 2008, alla competenza dell’U.P.B. 4.16.41 – Capitolo 7870 –
Spese correnti (vincolate);
di inviare il presente provvedimento ai Settori Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio,
Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi Sociali, Trattamento Economico, per
il prosieguo di competenza, e Stampa, Documentazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione
del presente atto deliberativo.

Il Segretario

Il Presidente

D’Elia

Bassolino

