
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 25 febbraio 2006 - Deliberazione N. 257 - Area
Generale di Coordinamento N. 17 - Istruzione - Educazione - Formazione Professionale Politica Giovanile del
Forum Regionale Ormel - Approvazione interventi di seconda emergenza a favore dei minori nei territori colpiti
dal maremoto nello Sri Lanka - area a prevalenza Tamil.

PREMESSO

- che l’art. 1 della legge 49/1987 “Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i paesi in via di svilup-
po” definisce la cooperazione allo sviluppo “parte integrante della politica estera dell’Italia e persegue obiettivi
di solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell’uomo, ispirandosi ai principi san-
citi dalle Nazioni Unite e dalle convenzioni CEE-ACP”.

- che il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", all’art. 2, in ma-
teria di rapporti internazionali, conserva in capo allo Stato ”la rappresentanza unitaria nelle sedi internazionali
e [...] i compiti preordinati ad assicurare l’esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti [...] dagli accor-
di internazionale", e conferisce “ogni altra attività di esecuzione” allo Stato ovvero alle Regioni e agli Enti Lo-
cali.

- che la riforma del Titolo V della Costituzione (legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), all’art. 114 defi-
nisce un nuovo assetto delle autonomie territoriali riconoscendo “i Comuni, le Province, le Città metropolitane
e le Regioni [...] enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione”.

CONSIDERATO

- che con D.G.R. 2455 del 30/12/2004, è stato istituito, nel bilancio 2004, il capitolo di spesa 8015 - U.P.B.
4.16.116, con la denominazione “Interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali”, dotandolo
di uno stanziamento di euro1.000.000,00 mediante prelievo di una somma di pari importo dal capitolo 1111 -
U.P.B. 7.28.135 del medesimo esercizio finanziario, per aiuti a favore delle aree di provenienza degli immigrati
campani colpite dal maremoto;

- che il D.D. 333 del 29/12/2004, recependo la volontà della Giunta Regionale di attestare in maniera con-
creta la solidarietà verso le popolazioni colpite dallo Tsunami attraverso un sostegno economico alle iniziative
predisposte dalle strutture ed associazioni che operano a favore delle popolazioni colpite dalla calamità, ha im-
pegnato la somma di euro1.000.000,00 dai fondi del Bilancio 2004 U.P.B. 4.16.116, capitolo di spesa n. 8015;

PRESO ATTO

- che il 10/01/2005, nella Riunione di coordinamento nazionale emergenza maremoto in Asia, la Direzione
Generale per la Cooperazione allo Sviluppo ha indicato come paesi prioritari per gli interventi di cooperazione:
lo Sri Lanka, l’Indonesia e la Thailandia ed ha istituito una Task force di coordinamento delle attività che com-
prende rappresentanti delle Regioni;

- che il 13/01/2005, nella Conferenza dei Presidenti, le Regioni hanno affermato la loro disponibilità, in co-
ordinamento con gli Enti locali e le Ong, ad interventi di seconda emergenza, ricostruzione e cooperazione di
medio periodo a favore dei minori nei territori colpiti dal maremoto;

- che il 20/01/2005 il Coordinamento interregionale per la cooperazione internazionale, recependo le priori-
tà tematiche approvate nella Conferenza dei Presidenti, ha definito la necessità di intervenire a favore dei mino-
ri, da intendere in senso ampio, nel campo della sanità, assistenza, welfare ed educazione;

- che la missione tecnica congiunta DGCS/Regioni nel Sud Est asiatico ha determinato, come aree priorita-
rie di intervento in Sri Lanka, i distretti di Trincomalee, Batticaloa, Ampara ed ha stilato la lista di Ong accredi-
tate dal MAE presenti con propri progetti sul territorio, agli atti del settore O.R.M.E.L.;

TENUTO CONTO

- che il 16/02/2005, nella riunione organizzata dall’Assessorato Cultura, Istruzione e Formazione - Lavoro e
Politiche Sociali - Politiche Giovanili - problemi dell’Immigrazione per il Tavolo della Pace sullo Tsunami, alla
quale erano presenti le associazioni a vario titolo interessate e operanti nel campo della solidarietà internazio-
nale, è stato manifestato l’interesse della Regione Campania a realizzare interventi con gli Enti locali e le Ong
presenti sul proprio territorio a favore delle popolazioni colpite dal maremoto nello Sri Lanka - area a prevalen-
za Tamil, luogo d’origine di una parte importante della popolazione immigrata in Campania -;
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- che si ritiene necessario procedere alla realizzazione degli interventi per moduli progressivi, in attesa
dell’avvio del Programma nazionale di emergenza maremoto in Asia in collaborazione con la Direzione Gene-
rale per la Cooperazione allo Sviluppo del MAE;

- che si intende attivare il primo modulo del progetto relativo al settore educativo/formativo in conformità
alle priorità di intervento, fissate dalla Conferenza dei Presidenti e recepite dalla DGCS con le Regioni, a favo-
re dei minori;

- che con protocollo n. 906562 del 04/11/2005 ALISEI, presente nella lista delle Ong accreditate dal MAE e
con sede anche a Napoli, recependo le indicazioni della DGCS ed in risposta alle esigenze manifestate dalla Re-
gione Campania nella riunione succitata, ha presentato il progetto “La Scuola Ritrovata. Supporto alla ricostru-
zione del settore educativo nel Distretto di Trincomallee - Nord-Est di Sri Lanka” a favore dei minori colpiti
dallo Tsunami in Sri Lanka;

RITENUTO

- che gli obiettivi del succitato progetto, con l’allegato Accordo Operativo, rientrano nelle finalità previste
dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e dalla Giunta Re-
gionale così come espresso nella delibera n. 2455 del 30/12/04 recepita dal Settore Osservatorio del Mercato del
Lavoro e dell’Occupazione - Emigrazione, Immigrazione;

- che l’iniziativa e i relativi atti sono stati istruiti in raccordo con l’Ufficio del Consigliere Diplomatico;

- che si intende attivare il primo modulo nell’ambito del progetto “La Scuola Ritrovata. Supporto alla rico-
struzione del settore educativo nel Distretto di Trincomallee - Nord-Est di Sri Lanka”, rispondente ai prefissati
obiettivi regionali;

- che occorre destinare, per la realizzazione del suddetto modulo, la somma di euro 200.000,00, rinviando a
successivi provvedimenti l’individuazione dei moduli consecutivi, tenendo conto del prossimo avvio del Pro-
gramma nazionale emergenza maremoto in Asia con co-finanziamenti del MAE;

- che per la realizzazione del suddetto modulo si rende necessario prevedere missioni di assessment e moni-
toraggio a cura della Regione Campania per un importo pari ad euro 15.000,00;

VISTI

− la delibera di G. R. n. 1512 del 19/04/02;

− il decreto dirigenziale n. 002757 del 06/11/02;

−delibera di G. R. n. 5284 del 19/10/01 e successiva delibera di G.R. di rettifica parziale n. 6473 del 30/11/01;

− la delibera di G. R. n. 3466 del 03/06/00;

− la circolare n. 5 del 12/06/00 dell’Assessore al Personale;

− il decreto di delega di funzioni n. 219 del 08/09/05 del coordinatore dell’area 17;

− la l. r. n. 25 del 29/12/05 - approvazione bilancio di previsione 2006;

− la delibera di G. R. n. 31 del 18/01/06 - approvazione bilancio gestionale 2006;

Propone e la Giunta in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

per quanto espresso in narrativa che s’intende integralmente riportato di:

- procedere alla realizzazione degli interventi di seconda emergenza, ricostruzione e cooperazione di medio
periodo a favore dei minori nei territori colpiti dal maremoto per moduli progressivi, in attesa dell’avvio del
Programma nazionale di emergenza maremoto in Asia in collaborazione con la Direzione Generale per la Coo-
perazione allo Sviluppo del MAE;

- attivare il primo modulo del progetto relativo al settore educativo/formativo, in conformità alle priorità di
intervento, fissate dalla Conferenza dei Presidenti e recepite dalla DGCS con le Regioni, a favore dei minori;

- realizzare il suddetto modulo nell’ambito del progetto “La Scuola Ritrovata. Supporto alla ricostruzione
del settore educativo nel Distretto di Trincomallee - Nord-Est di Sri Lanka”, rispondente agli obiettivi regionali
prefissati, presentato dell’Ong. ALISEI in partenariato con CIDIS ed in collaborazione con: Provincia di Avel-
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lino, Provincia di Salerno, Provincia di Caserta, Provincia di Napoli, Provincia di Benevento, Legambiente,
Associazione Sri Lanka - Napoli, Associazione SRILANKA Junior School e numerose scuole del territorio
campano (Allegato 1, che forma parte integrante del presente atto );

- approvare l’Accordo Operativo tra l’AGC 17 Istruzione - Educazione Professionale - Politica Giovanile e
del Forum Regionale della Gioventù - Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro (O.R.ME.L.) e l’Ong.
ALISEI (Allegato 2, che forma parte integrante del presente atto);

- destinare la somma di euro 200.000,00 per la realizzazione del primo modulo progettuale, a favore
dell’Ong.Alisei;

- rinviare a successivi provvedimenti l’individuazione dei moduli consecutivi, tenendo conto del prossimo
avvio del Programma nazionale emergenza maremoto in Asia con co-finanziamenti del MAE;

- imputare la somma di euro 200.000,00 sul capitolo di spesa 8015 - U.P.B. 4.16.116 dell’esercizio finanziario
2006;

- destinare, per le missioni di assessment e di monitoraggio necessarie alla realizzazione di tale intervento,
la somma complessiva di euro 15.000,00, da imputare sul capitolo di spesa 8015 - U.P.B. 4.16.116 dell’esercizio
finanziario 2006;

- demandare ai Dirigenti competenti tutti i provvedimenti amministrativi necessari all’attuazione dell’in-
tervento nonché i relativi impegni di spesa;

- trasmettere il presente atto, per gli adempimenti consequenziali, al coordinatore dell’Area 17, al settore
“Osservatorio del Mercato del Lavoro e dell’Occupazione - Emigrazione, Immigrazione, al settore ”Stampa,
Documentazione, Informazione B.U.R.C.";

- inviare, per debita conoscenza, al settore “Gestione Entrate e Spesa”.

Il Segretario Il Presidente
Di Lello Bassolino
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