
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 3 agosto 2006 - Deliberazione N. 1322 - Area
Generale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale - N. 17 - Istruzione - Edu-
cazione - Formazione Professionale - Politica Giovanile e del Forum Regionale della Gioventù - Osservatorio
Regionale del Mercato del Lavoro (O.R.M.E.L.) - Contributo al progetto GULUNAP.

PREMESSO

−che la Regione Campania intende contribuire alla promozione e alla diffusione di una cultura dell’educa-
zione alla pace e ai diritti umani attraverso il rafforzamento di legami, reti territoriali e azioni di solidarietà, vol-
ti, tra l’altro, al miglioramento delle condizioni sanitarie di popolazioni in via di sviluppo;

−che l’Unione Europea e l’Uganda hanno stilato il programma “Strategia Paese” per il periodo 2002 - 2007,
prevedendo la realizzazione di interventi nel settore sanitario e nel settore dell’educazione;

−che in tale ambito è inserito il progetto GULUNAP per la realizzazione di una facoltà di medicina a Gulu
in Uganda;

−che tale progetto è cofinanziato dal MAE, dall’Università di Napoli, dall’Università di Gulu, e dal Comu-
ne di Napoli;

PRESO ATTO

−che l’Università di Gulu, nell’ambito del progetto GULUNAP, con nota n. 0598862 del 11/07/2006, fa ri-
chiesta alla Regione Campania di un sostegno finanziario per la realizzazione del progetto “Casa dello Studen-
te”, finalizzato a creare le condizioni per poter ospitare circa 120 studenti poveri della Facoltà di Medicina;

ACQUISITI:

−la lettera d’impegno dell’Università di Gulu che prevede la destinazione di fondi per il cofinanziamento del-
la Casa dello studente;

−la relazione attestante gli obiettivi che l’iniziativa si prefigge, nonché le attività svolte ad oggi per la realiz-
zazione della struttura, la copia del progetto, del computo metrico e del quadro economico;

CONSIDERATO

−il progetto “Casa dello Studente”, nell’ambito del progetto GULUNAP, essenziale per lo sviluppo della facol-
tà di medicina a Gulu;

−il progetto GULUNAP coerente con gli obiettivi previsti dalle"Azioni di sistema" delle Linee d’indirizzo
regionali per l’Immigrazione, approvate con delibera regionale n. 155 del 14/02/06, che prevedono interventi in
raccordo ai programmi di cooperazione decentrata allo sviluppo;

RITENUTO

−di dover contribuire alla realizzazione del progetto “Casa dello Studente - GULUNAP” con un con uno
stanziamento di euro 100.000,00, facendolo gravare sul bilancio 2006;

− di dover autorizzare le seguenti A.G.C. a concorrere al finanziamento come segue:

- A.G.C. 01 - Gabinetto Presidente della Giunta Regionale: euro 50.000,00 - U.P.B. 6.23.57 - cap. 508, Set-
tore 01;

- A.G.C. 17 - A.G.C. Istruzione - Formazione Professionale - Politica Giovanile e del Forum regionale del-
la Gioventù- Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro: euro 50.000,00 - U.P.B. 4.16.116 - cap 8022, Setto-
re 04;

−di dover disporre che i successivi atti di impegno e liquidazione facciano capo a ciascun area di competen-
za su istruttoria dell’A.G.C. 01;

− di dover autorizzare l’erogazione di un acconto pari al 40% del contributo regionale;

−di dover autorizzare le liquidazioni successive in base agli stati di avanzamento dopo aver acquisito la do-
cumentazione contabile;
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VISTI

- la L. 40/98;

- la L. 59/97;

- la L. 127/97;

- la L.191/98;

- il D.l. vo 112/98

- il D.l. vo 286/98;

- il D.P.R. 394/99;

- il D.l. vo 267/00;

- la L. 328/00;

- la L. C. 1/01;

- la L. C. 3/01;

- la L. 189/02;

- il D.P.R. n. 334/04

- le leggi regionali, le delibere e le circolari di riferimento;

propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per i motivi e le considerazioni esposte in narrativa, che s’intendono riportati nel presente dispositivo:

−di contribuire alla realizzazione del progetto “Casa dello Studente - GULUNAP” con uno stanziamento
di euro 100.000,00, facendolo gravare sul bilancio 2006;

− di autorizzare le seguenti A.G.C. a concorrere al finanziamento come segue:

- A.G.C. 01 - Gabinetto Presidente della Giunta Regionale: euro 50.000,00 - U.P.B. 6.23.57 - cap. 508, Set-
tore 01;

- A.G.C. 17 - A.G.C. Istruzione - Formazione Professionale - Politica Giovanile e del Forum regionale del-
la Gioventù- Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro: euro 50.000,00 - U.P.B. 4.16.116 - cap 8022, Setto-
re 04;

−di disporre che i successivi atti di impegno e liquidazione facciano capo a ciascun area di competenza su
istruttoria dell’A.G.C. 01;

− di autorizzare l’erogazione di un acconto pari al 40% del contributo regionale;

−di autorizzare le liquidazioni successive in base agli stati di avanzamento, dopo aver acquisito la documen-
tazione contabile;

−d’inviare , per l’esecuzione, all’A.G.C. 01 per i provvedimenti consequenziali, all’ A.G.C. 17, al B.U.R.C.
per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Valiante
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