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Oggetto dell'Atto:

 

	  PIANO SOCIALE REGIONALE 2019-2021. APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO

20 DELLA LEGGE REGIONALE 23 OTTOBRE 2007, N. 11. 
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente 

PREMESSO che
a. l’articolo 8 comma 1, della Legge Regionale 23 ottobre 2007 n. 11 attribuisce alla Regione funzioni di

programmazione, indirizzo e coordinamento degli interventi sociali; 
b. l’articolo 8 comma 1 lettera b) della Legge Regionale n. 11/2007 stabilisce che la Regione, a tal fine,

adotta,  con  cadenza  triennale,  il  Piano  sociale  regionale  per  definire  i  principi  di  indirizzo  e
coordinamento per la programmazione e la realizzazione, da parte degli  enti locali  associati,  del
sistema integrato di interventi e servizi sociali; 

c. la Giunta regionale della Campania con deliberazione n. 869 del 29 dicembre 2015 ha approvato il
terzo Piano sociale regionale della regione Campania la cui vigenza è terminata nel 2018; 

d. la Giunta regionale della Campania con deliberazione n. 866 del 17 dicembre 2018 ha approvato la
proposta di Piano sociale regionale 2019-2021 ed ha proceduto all'invio al Consiglio regionale per
l'acquisizione, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del parere di competenza; 

e. che ai sensi dell'articolo 20, comma 3 della legge regionale n. 11/2007, il Piano è approvato con
deliberazione della Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare che lo
rende nei tempi e con le modalità di cui alla legge regionale 17 ottobre 2005, n.17; 

f. che  la  VI  Commissione  consiliare  permanente  ha  reso  parere  favorevole  nella  seduta  del  20
dicembre 2018, giusta convocazione protocollo 0022893/i del 18/12/2018.

CONSIDERATO che,  all’esito  dell’acquisizione del  parere  favorevole  della  competente  commissione
consiliare, è possibile approvare il Piano sociale regionale 2019-2021 che definisce i principi di indirizzo
e coordinamento del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali per il prossimo triennio.

VISTI
- l’articolo 117 della Costituzione che riserva la materia degli interventi e servizi  sociali  alla potestà

legislativa regionale; 
- la Legge Regionale 17 ottobre 2005,  n. 17 “Disposizioni per la semplificazione del  Procedimento

Amministrativo”
- la Legge Regionale 23 ottobre 2007, n. 11 e s.m.i. “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale.

Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328”;
- la  D.G.R.C.  n.  866/2018  "Piano  sociale  regionale  2019-2021  -  Invio  al  Consiglio  regionale  per

l'acquisizione, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11, del parere
di competenza". 

propone e la Giunta in conformità a voti unanimi 

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:
1. di approvare in via definitiva il  Piano sociale regionale 2019-2021, allegato e parte integrante del

presente  atto,  che  definisce  i  principi  di  indirizzo  e  coordinamento  per  la  programmazione  e  la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

2. di demandare alla Direzione Generale 50-05 per le Politiche sociali e socio-sanitarie gli atti necessari
e consequenziali; 

3. di inviare la presente deliberazione alla Direzione Generale 50-05 per le Politiche sociali e
socio-sanitarie e al B.U.R.C per la pubblicazione.
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