BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 47 del 27 luglio 2009

PARTE I

Atti della Regione

A.G.C. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo - Deliberazione
n. 1179 del 30 giugno 2009 – Programma Strategico Triennale per l'integrazione dei cittadini migranti - 2009/2011. Con allegati.

PREMESSO
- che la l.r. n. 11 del 23 ottobre 2007 – “legge per la dignità sociale e la cittadinanza sociale, attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328”, disciplina la programmazione e la realizzazione di un sistema organico di interventi e servizi sociali al fine di assicurare la pari dignità sociale della persona,
le pari opportunità e l’effettiva tutela dei diritti sociali di cittadinanza attraverso l’attuazione di un sistema di protezione, regionale e locale, fondato sulla corresponsabilità dei soggetti istituzionali e sociali che concorrono alla costruzione di una comunità solidale;
- che l’art. 35 di tale legge stabilisce che “la Regione sostiene azioni mirate a favorire l’inclusione sociale delle persone immigrate e la loro tutela.”;
- che l’articolo 8, comma 2, lettera b) della l. r. n. 11/2007 prevede che la Regione: «adotta il piano
sociale regionale, di cui all’articolo 20, che definisce principi di indirizzo e coordinamento per la programmazione e la realizzazione del sistema integrato d’interventi e servizi sociali e socio-sanitari»;
- che l’articolo 20, comma 4, della l. r. n. 11/2007 definisce il Piano sociale regionale «lo strumento di
programmazione sociale che definisce i principi d’indirizzo e coordinamento per la realizzazione, da
parte degli enti locali associati, del sistema integrato d’interventi e servizi»
- che l’articolo 20, comma 1, stabilisce che la Regione adotta con cadenza triennale il piano sociale
regionale, sentita la consulta regionale, le organizzazioni sindacali, le associazioni maggiormente
rappresentative di tutela degli utenti e delle professioni coinvolte nel sistema dei servizi integrati;
PREMESSO altresì
- che la Giunta Regionale, con Delibera n.694 del 16/04/2009, ha approvato, in esecuzione di quanto
stabilito dalla suddetta legge regionale, il primo “Piano Sociale Regionale”, che definisce i principi di
indirizzo e coordinamento per la programmazione e la realizzazione del sistema integrato d’interventi
e servizi sociali;
- che il primo “Piano Sociale Regionale”, in coerenza con i dettami della l.r. 11/2007, prevede, al capitolo 3 paragrafo 3.8, tra le aree prioritarie di intervento, le “politiche per gli immigrati”, individuando,
per la promozione dell'integrazione sociale dei cittadini stranieri, tre finalità di ordine generale sulle
quali ispirare l'insieme delle politiche regionali:
a.
la valorizzazione delle identità culturali, religiose e linguistiche;
b.
la rimozione degli ostacoli di ordine economico, linguistico, sociale e culturale;
c.
la garanzia di pari opportunità di accesso ai servizi pubblici e del pieno riconoscimento dei
propri diritti civili;
- che il primo “Piano Sociale Regionale”, di recente approvato, ex art. 20 della l.r. 11/2007, stabilisce
che la strategia di intervento sottesa alle scelte programmatiche in tema di immigrazione è puntualmente declinata nel Programma Triennale per l’integrazione dei cittadini migranti - 2009/2011;
CONSIDERATO
- che si è posto in essere, a livello locale, un costante confronto istituzionale e sociale, recependo anche le proposte avanzate dall’Esecutivo della Consulta regionale dell’Immigrazione, finalizzato, tra
l’altro, all’individuazione del reale fabbisogno di iniziative capaci di rispondere efficacemente ai nuovi
bisogni di una popolazione che cambia;
- che da tale confronto è emersa, tra l’altro, la necessità di realizzare interventi emergenziali a Castel
Volturno – Litorale domitio e a San Nicola Varco, essendo queste due aree maggiormente connotate
da una forte presenza di stranieri e da un notevole degrado socio-economico del territorio, come, peraltro, attestato da cronache quotidiane;
- che, pertanto, come definito dall’adottato primo “Piano Sociale Regionale” , è stato predisposto, in
attuazione dei dettami della l.r. 11/2007, un Programma Strategico Triennale per l’integrazione dei
cittadini migranti - 2009/2011, che costituisce strumento di riferimento determinante per la definizione
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delle finalità che si intendono perseguire sul territorio campano, in un’ottica di concertazione e sinergia con i diversi ambiti in cui si declinano le politiche sociali;
TENUTO CONTO
- che, sulla base di quanto sopra descritto, è necessario mettere in atto politiche per promuovere un
modello sociale basato sull’uguaglianza, la valorizzazione delle differenze, l’accessibilità diffusa ai diritti ed alle opportunità per tutti, l’integrazione, l’occupazione, la partecipazione ai processi decisionali, l’equilibrio dei poteri e il benessere diffuso;
- che è opportuno delineare un Programma Strategico Triennale per l’integrazione dei cittadini migranti, attuativo della l.r. 11/2007, nel quale si definiscono gli ambiti prioritari di intervento, in coerenza
con la normativa comunitaria, nazionale e regionale, che riguarderanno principalmente il contrasto
verso ogni forma di discriminazione nei confronti della popolazione immigrata e la garanzia di pari
opportunità di accesso agli interventi e ai servizi realizzati sul territorio;
- che, pertanto, come definito dall’adottato primo “Piano Sociale Regionale” , è stato predisposto un
Programma Strategico Triennale per l’integrazione dei cittadini migranti - 2009/2011, che costituisce
strumento di riferimento determinante per la definizione delle finalità che si intendono perseguire sul
territorio campano, in un’ottica di concertazione e sinergia con i diversi ambiti in cui si declinano le
politiche sociali;
RITENUTO
- di dover approvare il Programma Strategico Triennale per l’integrazione dei cittadini migranti, attuativo della l.r. 11/2007, che si allega al presente provvedimento formandone parte integrante e sostanziale, che contiene in maniera descrittiva, per ogni ambito, le misure, le azioni e gli interventi che si
metteranno in atto nel triennio 2009-2011;
- di dover stabilire che, per la realizzazione delle azioni previste dal suddetto Programma, si utilizzano,
in linea con quanto stabilito dall’art. 50 della l. r. n. 11/2007, risorse derivanti dagli organismi
dell’Unione Europea - Fondi Strutturali 2007/2013 e risorse provenienti dallo Stato (PO FSE
2007/2013 -- Asse III Inclusione Sociale- Obiettivo specifico g) Obiettivi Operativi Contrastare ogni
forma di discriminazione verso la popolazione immigrata“ - UPB 22.84.245 - CAP 4654 per un
importo di €. 13.000.000,00 e “ Garantire pari opportunità di accesso e di permanenza nella scuola e
nella formazione da parte dei figli dei migranti” UPB 22.84.245 - CAP 4660 per un importo di € 12
.000.000,00 e FNPS anno 2009 - UPB 4.16.116 - CAP 8022 per un importo di €. 2.545.148,15);
- di dover prevedere che le risorse finanziarie siano ripartite tra gli attori del sistema integrato di
interventi e servizi sociali e destinate, altresì, al sostegno di azioni strategiche e trasversali ai
processi di qualificazione e di sperimentazione;
- di dover demandare al dirigente del Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza sui
Servizi Sociali - Area Generale di Coordinamento n. 18, l’adozione di tutti gli atti consequenziali, ivi
compresi gli atti di approvazione delle procedure e degli strumenti necessari alla compiuta attuazione
del Programma Regionale, nonché gli atti di verifica, monitoraggio e controllo;
VISTI
- la L. r. 33/94;
- la L. 40/98;
- il D.l. vo 286/98;
- il D.P.R. 394/99;
- la L. 328/00;
- la L. 189/02;
- il D.P.R. n. 334/04
- la l. R. 11/07
- la D.G.R. 785/09;
- le leggi e gli atti regionali, nazionali e comunitari di riferimento;
propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime
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DELIBERA
per i motivi e le considerazioni esposte in narrativa, che s’intendono riportati nel presente dispositivo:
-

-

-

-

di approvare il Programma Strategico Triennale per l’integrazione dei cittadini migranti, attuativo della
l.r. 11/2007, che si allega al presente provvedimento formandone parte integrante e sostanziale, che
contiene in maniera descrittiva, per ogni ambito, le misure, le azioni e gli interventi che si metteranno in atto nel triennio 2009-2011;
di stabilire che, per la realizzazione delle azioni previste dal suddetto Programma, si utilizzano, in
linea con quanto stabilito dall’art. 50 della l. r. n. 11/2007, risorse derivanti dagli organismi
dell’Unione Europea - Fondi Strutturali 2007/2013 e risorse provenienti dallo Stato (PO FSE
2007/2013 -- Asse III Inclusione Sociale- Obiettivo specifico g) Obiettivi Operativi Contrastare ogni
forma di discriminazione verso la popolazione immigrata“ - UPB 22.84.245 - CAP 4654 per un
importo di €. 13.000.000,00 e “ Garantire pari opportunità di accesso e di permanenza nella scuola e
nella formazione da parte dei figli dei migranti” UPB 22.84.245 - CAP 4660 per un importo di € 12
.000.000,00 e FNPS anno 2009 - UPB 4.16.116 - CAP 8022 per un importo di €. 2.545.148,15);
di prevedere che le risorse finanziarie siano ripartite tra gli attori del sistema integrato di interventi e
servizi sociali e destinate, altresì, al sostegno di azioni strategiche e trasversali ai processi di qualificazione e di sperimentazione;
di demandare al dirigente del Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza sui Servizi
Sociali - Area Generale di Coordinamento n. 18, l’adozione di tutti gli atti consequenziali, ivi compresi
gli atti di approvazione delle procedure e degli strumenti necessari alla compiuta attuazione del Programma Regionale, nonché gli atti di verifica, monitoraggio e controllo;
di pubblicare il presente atto con il relativo allegato “Programma Strategico Triennale per
l’integrazione dei cittadini migranti – 2009/2011” sul B.U.R.C. e sul sito WWW.regione.campania.it;
di trasmettere il presente atto deliberativo, per gli adempimenti consequenziali, ai settori: “Assistenza
Sociale, Programmazione e Vigilanza sui Servizi Sociali”, “Gestione delle Entrate e delle Spese di Bilancio”, “Stampa, Documentazione, Informazione B.U.R.C.”.
Il Segretario

Il Presidente

D’Elia

Bassolino
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