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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 14 febbraio 2003 - Deliberazione N. 618 - Area Generale 
di Coordinamento Ormel - Attività di concertazione ai sensi della delibera di G.R. 3026 del 22/6/2001. 
Finanziamento Regionale al progetto: “Centro Risorse per l’Intercultura” dell’Amministrazione 
Provinciale di Napoli. 

 

omissis 
Premesso che: 

- la Giunta Regionale con delibera n.3026 del 22/6/01 ha approvato il Programma Regionale - 
Politiche di governo dei flussi migratori e di supporto all’inclusione sociale degli immigrati e delle 
immigrate (fondo nazionale esercizio finanziario 2000); 

- al punto 5.2 del programma sopra citato, viene precisato che le azioni relative a due settori 
d’intervento, quali le “politiche sociali di accoglienza e di supporto all’inserimento abitativo e politiche 
culturali d’integrazione ed educazione interculturale”, proposte da vari Enti Pubblici, possono essere 
finanziate “previa concertazione con l’assessorato all’immigrazione della Regione Campania”; 

- con nota n.281/S.P. del 23/11/2002, perveniva all’assessorato all’immigrazione della Regione 
Campania, dall’Amministrazione Provinciale di Napoli richiesta di concertazione ai sensi della sopraccitata 
delibera 3026 del 22/6/2001; 

- nelle riunioni programmate tra Amm/ne Regionale ed l’Amministrazione Provinciale di Napoli, 
veniva illustrato il progetto “Centro risorse per l’intercultura” che s’intende realizzare in collaborazione 
con vari partners, che vengono precisati nell’atto deliberativo della Provincia di Napoli appresso citato; 

- tale proposta s’inserisce tra le azioni finanziabili dalla Regione Campania perché tese alle politiche 
sociali dell’accoglienza e di supporto all’inserimento abitativo, nonché, politiche culturali d’integrazione 
ed educazione interculturale, previsto dal bando al punto 5.2 del Programma Regionale allegato alla 
delibera 3026 del 22/6/2001; 

VISTO: 

- l’esito positivo della riunione di concertazione del 22/6/2002; 

- la delibera dell’Amministrazione Provinciale di Napoli n.687 del 31/7/2002, con la quale si approva 
il progetto allegato alla stessa denominato “Centro Risorse per l’Intercultura”; 

- la delibera d’integrazione n. 1100 del 26/11/2002 dell’Amministrazione Provinciale di Napoli, con la 
quale s’approva il protocollo d’intesa stipulato tra l’Amministrazione Provinciale di Napoli ed il Comune di 
Napoli, per l’attivazione del progetto “Centro Risorse per l’intercultura”, in locali di proprietà Comunale 
dati in comodato d’uso alla Provincia di Napoli, per la realizzazione di tale progetto; 

- che con nota d’integrazione n.65 del 7/1/2003, è ulteriormente precisato il costo generale del 
progetto che è di Euro 193.671,3 3 di cui, 56.810,00euro (+del 30%) sono il finanziamento previsto tra 
Provincia di Napoli e Comune di Napoli, ed 136.861,33 euro sono i fondi richiesti alla Regione Campania 
per la realizzazione del progetto medesimo; 

Ravvisata: 

- la necessità da parte dell’assessorato della Regione Campania di nominare il coordinatore tecnico 
operativo del progetto; 

Precisato che 

- il finanziamento Regionale sarà corrisposto alla Provincia di Napoli mediante l’acconto del 50% del 
finanziamento accordato da effettuarsi con il presente atto, poi, con successivi decreti dirigenziali, del 
Settore ORMeL Emigrazione ed Immigrazione, per un ulteriore 30% a presentazione della documentazione 
dell’avvenuta spesa dell’acconto, ed il rimanente 20% a conclusione delle attività ed a presentazione del 
rendiconto generale delle spese approvate con delibera di Giunta dall’Amministrazione Provinciale di 
Napoli; 

VISTO: 

- la L.R. 20/78 e successive modificazioni; 

- la Legge 127/97; 

- il decreto legislativo n.286/98; 
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- la legge Costituzionale n. 1/99; 

- la LN 40/98, 

Propone e la Giunta in conformità ed a voti unanimi 

DELIBERA 

- di prendere atto e di approvare il progetto dell’Amministrazione Provinciale di Napoli denominato 
“Centro Risorse per l’Intercultura” approvato dalla Giunta Provinciale di Napoli con delibera n.687 del 
1/7/2002, e con delibera d’integrazione n. 1100 del 26/11/2002, e con l’ulteriore nota di precisazione n. 
5 del 7/1/2003, che si allegano al presente atto e ne formano parte integrante; 

- di approvare il relativo piano finanziario e di contribuire, quindi, economicamente alla realizzazione 
di tale progetto con un contributo di Euro 136.861,33 che verranno erogati secondo le modalità esposte in 
premessa; 

- d’incaricare il settore delle Entrate e della Spesa di erogare il 50% del contributo previsto pari ad 
Euro 68.430,665 mediante accredito alla tesoreria dell’Amministrazione Provinciale di Napoli; 

- d’imputare la spesa sul capitolo 8022 del bilancio 2001, oggi U. P. B. 4.16.116, impegnati con 
decreto Dirigenziale n. 1935 del 26/8/2001 che presenta sufficiente disponibilità; 

- di riservarsi di nominare, su proposta dell’Assessore e con successivo decreto dirigenziale, il 
responsabile tecnico operativo del progetto; 

- d’inviare il presente atto: 

al settore delle Entrate e della Spesa, al settore ORMeL Emigrazione ed Immigrazione, all’ufficio 
BURC per la pubblicazione ed all’Amministrazione Provinciale di Napoli direzione Politiche Sociali sita in 
via Pietro Giannone 33 Palazzo BNL - Napoli. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 

 


