
DECRETO DIRIGENZIALE N. 12 del 8 febbraio 2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO GABINETTO PRESIDENTE GIUNTA
REGIONALE SETTORE RAPPORTI CON PROVINCE, COMUNI, COMUNITÀ MONTANE E
CONSORZI - DELEGA E SUBDELEGA COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO -Legge Regiona-
le 9 Dicembre 2004 n. 11. I Bando. Proroga termini di scadenza ultimazione attivita’ relative al progetto di aiuto
alle vittime della criminalita “Mai più soli” Provincia di Napoli.

PREMESSO

* che con decreto dirigenziale n. 178 del 25/07/2005 questo Settore ha approvato il I bando, ai sensi della
legge regionale 9 dicembre 2004 n. 11, finalizzato all’assegnazione di contributi per la realizzazione di progetti
di aiuto alle vittime di reati e di prevenzione di attività criminali, con particolare riferimento alla criminalità or-
ganizzata ed ai fenomeni di usura ed estorsione;

* che l’articolo 7 del bando prevede che l’attività progettuale deve concludersi entro i 12 mesi successivi
alla data di ricezione della comunicazione di concessione del contributo;

* che il secondo comma dello stesso art. 7 del bando dispone, in presenza di particolari circostanze, non
prevedibili all’atto della formulazione del progetto presentato, la possibilità di chiedere una proroga di ulteriori
sei mesi per la conclusione del progetto stesso;

* che con decreto dirigenziale n. 264 del 13/12/2005 questo Settore ha approvato la graduatoria definitiva
dei progetti presentati dagli Enti Locali per la realizzazione di servizi di aiuto alle vittime della criminalità, asse-
gnando un contributo a numero 36 progetti;

PRECISATO

* che, ai sensi delle precitate disposizioni sul termine di realizzazione delle attività, il progetto della Provin-
cia di Napoli ammesso al finanziamento doveva concludersi entro il 27/12/2006;

* che la Regione Campania attesa la sperimentalità delle azioni ha ritenuto di avviare un percorso di moni-
toraggio e verifica circa lo stato di attuazione dei progetti ammessi a finanziamento anche attraverso l’espleta-
mento di Audit con i responsabili dei progetti;

* che laddove nel corso degli Audit si sono riscontrate difficoltà di attuazione sono state convenute azioni
correttive ad incremento dell’efficacia del progetto;

CONSIDERATO

* che tali azioni spesso comportano una ridefinizione dei tempi di realizzazione dei progetti medesimi;

PRESO ATTO

* che la Provincia di Napoli con nota n. 618 del 2/2/2007, acquisita al protocollo di questo settore al n.
109042 in data 5/2/2007, ha richiesto una proroga di sei mesi motivata da circostanze non pianificabili ex ante
nell’effettuazione dell’analisi dei fenomeni di vittimizzazione nella provincia;

CONSIDERATO

* che le motivazioni addotte dalla Provincia di Napoli, attesa la sperimentalità degli interventi finanziati,
rientrano in quelle non pienamente prevedibili all’atto della formulazione del progetto;

RITENUTO

* di concedere la proroga richiesta dalla succitata Amministrazione;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal servizio, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della
stessa resa dal dirigente del servizio 07

DECRETA

Per quanto espresso in premessa , che qui si intende integralmente riportato:

- di concedere alla Provincia di Napoli la proroga richiesta di mesi sei precisando che le attività del progetto
dovranno concludersi entro il 27 giugno 2007;
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- di trasmettere il presente provvedimento all’Assessore alle Risorse Umane, al Coordinatore dell’A.G.C.
Gabinetto Presidente Giunta Regionale, al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione per la pubblica-
zione nel B.U.R.C. ed alla Provincia di Napoli.

8 febbraio 2007
Oddati
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