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DECRETO DIRIGENZIALE N. 484 del 22 dicembre 2006  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ISTRUZIONE - EDUCAZIONE - FORMAZIONE 
PROFESSIONALE - POLITICA GIOVANILE E DEL FORUM REGIONALE DELLA GIOVENTU' - OS-
SERVATORIO REGIONALE DEL MERCATO DEL LAVORO (O.R.ME.L.)  SETTORE OSSERVATO-
RIO DEL MERCATO DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE, EMIGRAZIONE ED IMMIGRAZIONE - 
Delibera di Giunta Regionale n. 155 del 14/02/06: valutazione proposte progettuali Ambiti Terri-
toriali della Regione Campania  

PREMESSO 

- che con delibera di Giunta Regionale n. 155 del 14/02/06 sono stati approvati “Interventi e servizi 
per l’Immigrazione - Linee d’indirizzo”; 

- che le succitate Linee d’indirizzo sono supportate da risorse finanziarie pari ad €. 1.700.000,00, 
quale finanziamento nazionale destinato alle politiche migratorie anno 2004; 

- che tale somma di €. 1.700.000,00, con delibera di G. R. n. 514 del 28/04/06, è stata iscritta sulla 
competenza del bilancio per l’esercizio finanziario 2006 – U. P. B.  4.16.116, cap. 8022; 

- che con decreto dirigenziale n. 70 del 06/03/06, pubblicato sul B. U. R. C. del 27 marzo 2006, 
sono stati approvati i criteri e le modalità di presentazione e valutazione delle proposte progettua-
li riferite alla delibera di G .R. n. 155/06; 

- che tali Linee d’indirizzo, prevedono, tra gli obiettivi di indirizzo, ai punti c e d , attività rivolte agli 
Ambiti Territoriali della Regione Campania, disponendo di un finanziamento di €. 700.000,00; 

TENUTO CONTO 

- che sono pervenute al Settore Osservatorio del Mercato del Lavoro e dell’Occupazione – Emi-
grazione, Immigrazione n. 34 proposte progettuali presentate dai comuni capifila degli Ambiti 
Territoriali;

CONSIDERATO 

- che, così come stabilito dalla delibera n. 155 del 14/02/06, per la valutazione delle proposte, è 
stata nominata, con decreto dirigenziale n. 162 del 16/06/06, apposita Commissione tecnica; 

- che tale Commissione, nel rispetto dei criteri previsti dagli atti amministrativi di riferimento, ha 
valutato positivamente tutte le proposte pervenute e ha predisposto un elenco dei progetti am-
messi ai finanziamenti, allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;  

- che la Commissione ritiene, vista la esiguità dei finanziamenti in relazione alla qualità dei pro-
getti presentati e all’opportunità di realizzare interventi efficaci sul territorio, che non possa es-
sere concesso l’intero contributo richiesto dai singoli progetti; 

RITENUTO 

- di dover prendere atto delle attività di valutazione, svolte dalla Commissione tecnica nominata 
con decreto dirigenziale n. 162 del 16/06/06, finalizzate al finanziamenti di proposte progettuali ri-
ferite a “Interventi e servizi per l’Immigrazione - Linee d’indirizzo”: Azione 2 – Ambiti territoriali; 

- di dover prendere atto dell’elenco dei progetti ammessi al finanziamento, come da allegato A, 
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- di dover stabilire che, tenuto conto delle risorse disponibili, pari a euro 700.000,00, i progetti pre-
sentati dagli Ambiti Territoriali della Regione Campania devono essere rimodulati, mantenendo 
nel contempo finalità simili e prevedendo un cofinanziamento nella stessa percentuale prevista 
dalla proposta valutata; 
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VISTI

- il D. l. 286/98 e successive modifiche; 
- la l. n. 328/2000; 
- la D. G. R. n. 155/06, 
- il D. D. n. 70/06; 
- il D. D. n. 162/06; 
- la D. G. R. n .514/06; 
- il D. D. n. 219 del 08/09/2005; 
- la l. r. n. 25/05; 
- la D. G. R. n. 31/06; 

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal servizio Gruppi Etnici del settore Osservatorio del Mercato del 
Lavoro e dell’Occupazione – Emigrazione, Immigrazione, nonché dell’espressa dichiarazione di regolari-
tà resa dal dirigente del medesimo servizio 

D E C R E T A 

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

- di prendere atto delle attività di valutazione, svolte dalla Commissione tecnica, nominata con de-
creto dirigenziale n. 162 del 16/06/06, finalizzate alla concessione di finanziamenti per le propo-
ste progettuali riferite a “Interventi e servizi per l’Immigrazione - Linee d’indirizzo”: Azione 2 – 
Ambiti Territoriali; 

- di prendere atto dell’elenco dei progetti ammessi al finanziamento, come da allegato A, che for-
ma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- di stabilire che, tenuto conto delle risorse disponibili, pari a euro 700.000,00, i progetti presentati 
dagli Ambiti Territoriali della Regione Campania devono essere rimodulati, mantenendo nel con-
tempo finalità simili e prevedendo un cofinanziamento nella stessa percentuale prevista dalla 
proposta valutata; 

- che eventuali ricorsi all’Amministrazione Regionale dovranno pervenire entro e non oltre il quin-
dicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BURC del presente decreto dirigenziale e do-
vranno essere indirizzati all’Assessorato all’immigrazione – Settore Osservatorio del Mercato del 
lavoro e dell’Occupazione – Emigrazione, Immigrazione, Centro Direzionale Isola A/6 – 80143 
Napoli;

- di trasmettere il presente atto, per gli adempimenti consequenziali, al Coordinatore dell’area 17; 
al settore “Osservatorio del Mercato del Lavoro e dell’Occupazione – Emigrazione, Immigrazio-
ne, al settore “Stampa, Documentazione, Informazione B.U.R.C.”; 

- d’inviare, per debita conoscenza, all’Assessore all’Immigrazione e al settore “Gestione Entrate e 
Spesa”.

 il dirigente di settore 
Dott. Massimo Angrisano 
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ALLEGATO A

VALUTAZIONE PROPOSTE PROGETTUALI AMBITI TERRITORIALI REGIONE CAMPANIA

ambito comune capofila punteggio 
valutazione

A1 Ariano Irpino 59
A2 Lioni 62
A3 Avellino 50
A4 Altavilla Irpino 56
A5 Mugnano del Cardinale 41
A6 Atripalda 69
B1 Benevento 47
B2 Montesarchio 40
B3 Cerreto Sannita 49
B4 Morcone 45
C3 Succivo 54
C5 S. Maria Capua Vetere 55
C6 Piedimonte Matese 47
C7 Caserta 46
C8 Lusciano 44
N1 Mugnano di Napoli 61
N2 Giugliano in Campania 68
N3 Ischia 57
N5 Sant’Antimo 56
N9 San Giuseppe Vesuviano 50

N10 Somma Vesuviana 59
N11 Nola 57
N13 Sorrento 57
N14 Castellammare di Stabia 57
N17 Portici 57
N18 Napoli 61
S1 Scafati 54
S2 Baronissi 50
S3 Cava de’ Tirreni 61
S4 Sala Consilina 71
S5 Eboli 56
S6 Capaccio 64
S7 Castellabate 59
S8 Salerno 69


