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Decreto Dirigenziale n. 1131 del 6 febbraio 2003 
 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ISTRUZIONE EDUCAZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE POLITICA 
GIOVANILE E DEL FORUM REGIONALE DELLA GIOVENTU’ OSSERVATORIO REGIONALE DEL MERCATO DEL 
LAVORO (O.R.M.E.L.) SETTORE OSSERVATORIO DEL MERCATO E DELL’OCCUPAZIONE EMIGRAZIONE ED 
IMMIGRAZIONE - Delibera di Giunta Regionale n. 3026 del 22 giugno 2001. Programma regionale - politiche 
di governo dei flussi migratori e di supporto all’inclusione sociale degli immigrati e delle immigrate - 
fondo nazionale esercizio finanziario 2000 - Approvazione della attività del Nucleo di valutazione dei 
progetti. 

IL DIRIGENTE 
omissis 

DECRETA 
 
Per tutto quanto espresso in narrativa che si intende integralmente riportato 
di prendere atto delle attività svolte dal nucleo di valutazione costituito con Decreto n. 0054 del 21 

gennaio 2002 e riferite al Programma Regionale - Politiche di governo dei flussi migratori e di supporto 
alla inclusione sociale degli immigrati e delle immigrate (Fondo Nazionale Esercizio finanziario 2000) di cui 
alla Delibera di G.R. n. 3026 del 22 giugno 2001 ed esplicitate nel verbale finale, della Commissione con i 
relativi allegati; 

di prendere atto della graduatoria dei progetti, ammissibili ad accedere al finanziamento con relativa 
indicazione del punteggio a ciascun progetto assegnato, allegato, A/; 

di prendere atto dell’elenco dei progetti non ammessi a valutazione con indicazione della motivazione 
in applicazione dei criteri previsti dal piano, allegato B/; 

- di prendere atto che, tenuto conto delle risorse disponibili, Euro 834.824,67 pari a lire 
1.616.446,159, (tondo statale esercizio finanziario 2000 comprensiva della quota dì cofinanziamento 
regionale i progetti finanziabili risultano essere quelli individuati dal n. 1 al n. 15 della graduatoria; 

- di precisare che eventuali rinunce da parte dei soggetti proponenti progetti e destinatari di fondi 
comporteranno lo scorrimento automatico della graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento; 

- che eventuali ricorsi all’Amministrazione Regionale dovranno pervenire entro e non oltre il 
quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BURC del presente decreto Dirigenziale e dovranno 
essere indirizzati all’Assessorato alla immigrazione Settore Osservatorio del Mercato del Lavoro, 
Occupazione, Emigrazione ed Immigrazione - Centro Direzionale isola A/9 - 80143 Napoli; 

- Di trasmettere il seguente decreto dirigenziale ai Settori Gestione delle Entrate e della Spesa di 
Bilancio, Stampa e Documentazione - ed Osservatorio - del Mercato del Lavoro, Occupazione, Emigrazione 
ed Immigrazione per quanto di rispettiva competenza; 

- Di inviare all’Assessora Buffardi per la debita conoscenza; 
- Di trasmettere al BURC per la pubblicazione. 
 
6 febbraio 2003 

Il Dirigente del Settore 
Dr. Massimo Angrisano 

 


