
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 19 giugno 2006 - Deliberazione N. 822 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 10 - Demanio e Patrimonio - Protocollo d’intesa. Politiche migratorie. Intervento a fa-
vore di immigrati Extracomunitari presenti nella Citta’ di Napoli. Presa d’atto. Modifica delibera G.R. 354 del
19/3/2005.

PREMESSO

- Che con delibera G.R. 354 del 19/3/2005 fu preso atto del protocollo d’intesa sottoscritto il 16 aprile 2003
tra la Regione Campania, il Comune di Napoli e le Circoscrizioni di Barra e Ponticelli in cui la Regione Campa-
nia si è resa disponibile alla concessione in uso al Comune di Napoli l’immobile ex ANMIL sito in Via Argine
affinchè fosse destinato ad accogliere cittadini extracomunitari;

- Che con il citato protocollo d’intesa furono stabilite anche alcune norme per il concreto utilizzo dell’im-
mobile suindicato;

- Che le parti hanno ritenuto opportuno procedere ad un riesame del protocollo di intesa del 16 aprile 2003
sulla base delle nuove necessità ed per accelerare i processi di ristrutturazione al fine di rendere concretamente
usufruibile la struttura in argomento;

CONSIDERATO

- che in data 2 maggio 2006 le parti hanno sottoscritto un nuovo protocollo d’intesa che sostituisce in ogni
sua parte quello sottoscritto in data 16 aprile 2003;

RITENUTO

- che si debba prendere atto del protocollo d’intesa sottoscritto in data 2/5/2006;

- che si debba dare mandato all’Assessore Regionale all’Immigrazione e al Demanio e Patrimonio di prov-
vedere agli atti conseguenti;

PROPONE e la Giunta in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni di cui alla premessa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

- di prendere atto del protocollo d’intesa sottoscritto il 2 maggio 2006 tra la Regione Campania, il Comune
di Napoli e le Circoscrizioni di Barra e Ponticelli;

- di prendere atto che il suindicato protocollo sostituisce in ogni sua parte quello sottoscritto in data 16 apri-
le 2003 ed approvato con la delibera di G.R. del 19 marzo 2005, n. 354;

- di dare atto che la spesa emergente di euro 200.000,00 graverà sul cap. 192 - UPB 6.80.221 - (codice
SIOPE 2109) del corrente bilancio di previsione;

- di inviare il presente atto all’AGC Gabinetto Presidente della Giunta Regionale, al B.U.R.C. per la relati-
va pubblicazione e, per quanto di rispettiva competenza, all’AGC Demanio e Patrimonio, all’AGC Istruzione,
Educazione, Formazione Professionale, Politica Giovanile e del Forum Regionale della Gioventù, Osservatorio
Regionale del Mercato del Lavoro (O.R.ME.L.), Settore Osservatorio del Mercato del Lavoro e dell’Occupa-
zione, Emigrazione Immigrazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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