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PARTE PRIMA - ATTI DELLA REGIONE

SEZIONE II

DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE DEL
CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione amministrativa n. 306 del 1 mar-
zo 2000.
Piano regionale per un sistema integrato
di interventi e servizi sociali 2000/2002.

(Deliberazione non sottoposta all’esame della C.C.A.R.)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l’articolo 7 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46 ri-
guardante “Norme sulle procedure della programmazio-
ne regionale e locale”;
Ritenuto opportuno definire, alla luce della normativa
nazionale e regionale vigente e in via di approvazione, e
degli atti programmatori di carattere generale, come il
PRS e il PPAS, e settoriale, come il piano sanitario, già
approvati, il piano degli interventi e dei servizi sociali,
nella prospettiva di un governo del welfare regionale
coerente con la programmazione complessiva;
Preso atto delle consultazioni effettuate e dei pareri
espressi dalla Conferenza regionale delle autonomie, dal
Comitato economico e sociale e dagli altri soggetti inte-
ressati;
Vista la proposta della Giunta regionale;
Visto il parere favorevole di cui all’articolo 4, comma 4,
della l.r. 17 gennaio 1992, n. 6 in ordine alla regolarità
tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del
servizio servizi sociali, nonché l’attestazione dello stes-
so che dalla deliberazione non deriva né può comunque
derivare un impegno di spesa a carico della Regione,
resi nella proposta della Giunta regionale;
Preso atto che la predetta proposta è stata
preventivamente esaminata, ai sensi del primo comma
dell’articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commis-
sione consiliare permanente competente in materia;
Visto l’articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

di approvare l’allegato “Piano regionale per un sistema
integrato di interventi e servizi sociali 2000/2002” che
forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama
l’esito: “Il Consiglio approva”
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