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Bollettino Ufficiale della Regione Campania - Numero Speciale del 30 novembre 2002 
 
Giunta Regionale della Campania - Deliberazione n° 6387 del 23 novembre 2001 - Piano Regionale "Linee 
guida e interventi a favore delle immigrate e degli immigrati extracomunitari (ex Lege regionale 3 
novembre 1994, n. 33) - Anno  2002 

 
 

PREMESSO 

- che la regione Campania realizza, in riferimento alle trasformazioni e alle complessità del fenomeno 

immigrazione, processi strategici finalizzati all’integrazione sociale, culturale, lavorativa delle 

immigrate e degli immigrati extracomunitari presenti sul territorio; 

- che la Giunta Regionale è chiamata, annualmente, dal dettato della L. R. 33/94, art.11, a 

predisporre, tenuto conto delle proposte della Consulta regionale dell’immigrazione, una 

pianificazione che strutturi linee d’indirizzo ed interventi rivolti a garantire, alle immigrate e agli 

immigrati provenienti dai paesi extracomunitari ed alle loro famiglie, condizioni di uguaglianza, nel 

godimento dei diritti civili, con i cittadini ed a rimuovere le cause che ne ostacolano l’inserimento nel 

tessuto sociale, culturale, ed economico nella regione Campania; 

CONSIDERATO 

- che si è posto in essere, a livello locale, un costante confronto istituzionale e sociale finalizzato, tra 

l’altro, all’individuazione del reale fabbisogno di azioni e interventi, capaci di sostenere le 

problematiche dell’immigrazione; 

- che, nel rispetto dei principi di cooperazione e di sussidiarietà, si debba sostenere lo sviluppo 

dell’associazionismo anche nell’attuazione degli interventi finalizzati a garantire, nel rispetto delle 

diversità, la promozione di una società interetnica.; 

RITENUTO 

- che si deve realizzare l’allegato piano annuale “Linee guida e interventi a favore delle immigrate e 

degli immigrati extracomunitari” – anno 2002, che forma parte integrante della presente delibera; 

- che il succitato Piano annuale ha ricevuto parere favorevole da parte della Consulta regionale 

dell’immigrazione, nella seduta del 20 novembre 2001; 

- che si deve trasmettere tale Piano annuale al Consiglio regionale della Campania per l’approvazione; 

- che si devono impegnare, nei modi di legge, le somme afferenti al Piano annuale sul capitolo di 

competenza del bilancio regionale - anno 2002; 

- che occorre nominare, con atto monocratico dell’Assessore al ramo, apposita commissione tecnica per 

la valutazione ex ante delle proposte d’intervento di richiesta di finanziamento, presentate nel 

rispetto dei criteri previsti dal Piano annuale; 

- che occorre nominare, con atto monocratico dell’Assessore al ramo, apposita commissione tecnica per 

il monitoraggio, in itinere ed ex post, degli interventi; 

- che va autorizzata, dopo l’approvazione del Consiglio regionale, la stampa del Piano su un numero 

speciale del B.U.R.C.; 
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VISTI 

- la l. r. 33/94; 

- la l. 40/98; 

- il D.l. vo 286/98; 

- D.P.R. 394/99; 

- La L. 127/97; 

 

DELIBERA 

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato 

- di approvare il Piano annuale “Linee guida e interventi a favore delle immigrate e degli immigrati 

extracomunitari” – anno 2002, che forma parte integrante della presente delibera; 

- di trasmettere tale Piano annuale al Consiglio regionale della Campania per l’approvazione; 

- di riservarsi d’impegnare, nei modi di legge, le somme afferenti al Piano annuale sul capitolo di 

competenza del bilancio regionale - anno 2002; 

- di autorizzare, dopo l’approvazione del Consiglio regionale, la stampa del Piano su un numero speciale 

del B.U.R.C.; 

- di inviare ai settori “Osservatorio del mercato del Lavoro e dell’Occupazione, Emigrazione, 

Immigrazione” e “Gestione delle entrate e delle spese di bilancio” il presente atto deliberativo per gli 

adempimenti consequenziali; 

- di non inviare alla C.C.A.R. C. in quanto non soggetto a controllo, ai sensi della L. 127/97. 

 

 

Il Segretario 
Di Giacomo 

Il Presidente 
Bassolino 

 

 
 


