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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 47 del 20 settembre 2005 

 

Decreto Dirigenziale n. 274 del 5 settembre 2005 

 

Area Generale di Coordinamento n. 17 - Istr. Educ. Form. Prof. Pol. Giov.le del Forum Regionale Ormel - 
Delibera di G. R. n. 1517 del 29/07/04 "Linee d'indirizzo per le politiche migratorie in Campania - 
anno 2004" - Azione 2: presa d'atto delle attività del nucleo di valutazione delle proposte progettuali 
e della graduatoria dei progetti finanziabili. 

 

PREMESSO 

- che la Giunta Regionale della Campania con delibera n. 1517 del 29/07/04 ha approvato le “Linee 
d’indirizzo per le Politiche migratorie in Campania – anno 2004”; 

- che le succitate Linee d’indirizzo sono supportate da risorse finanziarie pari a € 2.301.412,56, di cui € 
1.917.843,80, quale finanziamento nazionale destinato alle politiche migratorie anno 2003, e € 
383.568,76, quale cofinanziamento regionale; 

- che detto finanziamento nazionale è stato impegnato con decreto dirigenziale n. 189 del 18/05/05; 

- che detto cofinanziamento regionale è stato impegnato con decreto dirigenziale n. 4019 del 31/12/03; 

- che tali Linee d’indirizzo, tra l’altro, prevedono, in una specifica azione la realizzazione di “Attività 
messe a bando”, disponendo per queste un finanziamento di euro 364.816,04; 

- che il suddetto finanziamento deve essere decurtato del 2% da destinare alle attività di monitoraggio e 
valutazione; 

- che, pertanto, il finanziamento disponibile per le attività messe a bando è di euro 357.519,72; 

 

TENUTO CONTO 

- che alla scadenza dei termini di presentazione previsti dalla delibera di riferimento risultano pervenute 
al Settore Osservatorio del Mercato del Lavoro e dell’Occupazione – Emigrazione, Immigrazione n. 36 
proposte progettuali; 

- che il servizio Gruppi Etnici ha svolto l’istruttoria di ammissibilità, a seguito della quale risultano 
inammissibili alla valutazione, per motivi specificamente indicati, le proposte di cui all’allegato a/1, 
che forma parte integrante del presente atto, e ammesse alla valutazione n. 25 proposte; 

 

CONSIDERATO 

- che, così come stabilito dalla delibera n. 1517 del 29/07/04, è stata nominata una Commissione di 
valutazione con decreto dirigenziale n. 200 del 23/05/05; 

- che la Commissione, dopo attenta analisi valutativa, ha predisposto una graduatoria dei progetti 
ammessi ai finanziamenti, allegato A/2, che forma parte integrante del presente atto;  

- che tale Commissione ha stabilito, vista la esiguità dei finanziamenti in relazione alla qualità dei 
progetti presentati e all’opportunità di realizzare interventi efficaci sul territorio, di non poter 
concedere l’intero contributo richiesto dai singoli progetti; 

- che questi ultimi, pertanto, devono essere rimodulati in relazione al finanziamento accordato, 
mantenendo nel contempo finalità simili e prevedendo un cofinanziamento nella stessa percentuale 
prevista dalla proposta valutata; 

- che qualora non vi fosse disponibilità dell’ente proponente a realizzare l’intervento con il 
finanziamento accordato sarà finanziato altro progetto per scorrimento di graduatoria; 

 

VISTI 

- la delibera di Giunta Regionale n. 1517 del 29/07/2004; 

- il decreto dirigenziale n. 4019 del 31/12/03; 

- il decreto dirigenziale n. 189 del 18/05/05; 
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- il decreto dirigenziale n. 200 del 23/05/05; 

- la delibera di Giunta Regionale 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. 2358 del 12/11/01 del coordinatore dell’area 17; 

 

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 regolarità 
resa dal dirigente del medesimo servizio 

 

DECRETA 

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

 

- prendere atto delle attività di valutazione svolte dalla Commissione tecnica nominata con decreto 
dirigenziale n. 200 del 23/05/05, finalizzate al finanziamento di proposte progettuali riferite alle Linee 
d’indirizzo per le Politiche migratorie in Campania – anno 2004, di cui alla delibera di Giunta Regionale 
n. 1517 del 29/07/04; 

- di prendere atto dell’elenco delle proposte progettuali non ammesse a valutazione con indicazione 
della motivazione in applicazione ai criteri previsti dalle suddette Linee d’indirizzo, come da allegato 
A/1, che forma parte integrante del presenta atto; 

- di prendere atto della graduatoria dei progetti ammissibili ad accedere al finanziamento con relativa 
indicazione del punteggio assegnato a ciascun progetto e delle risorse economiche assegnate, come da 
allegato A/2, forma parte integrante del presenta atto; 

- di prendere atto che, tenuto conto delle risorse disponibili, pari a euro 357.519,72, i progetti della 
graduatoria (all. A/2) finanziabili risultano essere quelli dal n. 1 al n. 16 compreso; 

- di precisare che eventuali rinunce da parte dei soggetti proponenti destinatari di finanziamento per le 
proposte valutate positivamente comporteranno lo scorrimento automatico della graduatoria; 

- che eventuali ricorsi all’Amministrazione Regionale dovranno pervenire entro e non oltre il 
quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BURC del presente decreto dirigenziale e 
dovranno 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, Immigrazione, 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 
 

A/1 - ELENCO PROGETTI NON AMMESSI ALLA VALUTAZIONE CON MOTIVAZIONE 
 

Soggetto Proponente Titolo proposta Motivazione 

ACLI CASERTA Sportello delle buone pratiche La proposta è stata presentata fuori 
termine 

L.E.S.S. ONLUS 
Accoglienza ed educazione 
all’interculturalità nel quartiere 
di ponticelli 

La proposta prevede 2 aree d’intervento 

ASS. BLACK AND WHITE Eva La proposta è stata presentata fuori 
termine 

ASS. MELAGRANA ONLUS Condividendo 

• L aproposta è stata presentata fuori 
termine 

• Il soggetto non risulta iscritto al 
registro nazionale (d.p.r. N. 394/99, 
art. 52) 

PROGETTO AMISTAD DI MARIA 
ANTONIA TRAVERS 

Intervento formativo 
multiculturale per 
l’integrazione 

Il soggetto non risulta iscritto al registro 
nazionale (d.p.r. N. 394/99, art. 52) 

FONDAZIONE MIGRANTES Al servizio del prossimo Il soggetto non risulta iscritto al registro 
nazionale (d.p.r. N. 394/99, art. 52) 

COOP. SOCIALE ONLUS ALBERT 
SCHWEITZER Darsi una mano Il soggetto non risulta iscritto al registro 

nazionale (d.p.r. N. 394/99, art. 52) 

UNIVERSITÀ FEDERICO II Il lavoro delle donne nelle 
società mediterranee 

Il soggetto non è abilitato alla 
presentazione di proposta d’intervento 

ISTITUTO COMPRENSIVO S. 
GIOVANNI BOSCO 

Dialogo interculturale e 
convivenza democratica 

Il soggetto non è abilitato alla 
presentazione di proposta d’intervento 

CASA BETANIA Gocce di rugiada La proposta è stata presentata fuori 
termine 

ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE GRUPPO 
KK Migrarci 

• La proposta è stata presentata fuori 
termine 

• Il soggetto non risulta iscritto al 
registro nazionale (d.p.r. N. 394/99, 
art. 52) 
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A/2 – GRADUATORIA DEI PROGETTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO 
 

 Soggetto Proponente Titolo proposta Punteggio 
Valutazione 

Finanziamento 
Concesso 

1 ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE SALERNO Alchimondo donne e bambini 90 €. 30.000,00 

2 CHIARA PROJECT ONLUS Arianna 2 89 €. 27.000.00 

3 ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE CAMPANIA Attuare l’inserimento 81 €. 27.000.00 

4 A.I.M.C. Crescere insieme: i bambini 
di oggi e domani 78 €. 25.000,00 

5 COMUNITÀ RUT Nuovi orizzonti 75 €. 25.000,00 

6 CIDIS ONLUS I.r.i.s. 74 €. 24.000,00 

7 CONSORZIO GESCO Il portagioie 74 €. 24.000,00 

8 ARCI SOLIDARIETÀ CASERTA I.s.o.l.a. 3 72 €. 24.000,00 

9 CENTRO LAILA Minori immigrati un futuro 
da costruire 71 €. 24.000,00 

10 CONSIGLIO ITALIANO PER I RIFUGIATI Arca – assistenza rifugiati 
campania 70 €. 20.000,00 

11 A.S.I. Tante culture 67 €. 20.000,00 

12 CENTRO ASTALLI SUD Family women center 65 €. 20.000,00 

13 OASI SALERNO Un mondo a colori 64 €. 20.000,00 

14 CENTRO ITALIANO FEMMINILE I.r.i.s. 64 €. 20.000,00 

14 ACLI BENEVENTO Terra nuova 63 €. 15.000,00 

16 COMUNITÀ SOCIO CULTURALE ARABA 
IN CAMPANIA Il mantello di arlecchino 3 62 €. 12.519,72 

17 DEDALUS COOPERATIVA SOCIALE Re.mi.s. – reiserimento minori 
stranieri 61  

18 ASS. JERRY ESSAN MASSLO Cemondo 2 61  

19 ANOLF Le nuove cittadine europee: il 
vento rosa dell’est 60  

20 N: EA ONLUS Il griot: una biblioteca per 
l’intercultura 59  

21 ASS. NUOVA SOMALIA ONLUS Pizzafrica 54  

22 I.W.F. GUINEA Dalla natura all’ambiente 50  

23 ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE NAPOLI Progetto s. I.: sportello 
immigrati 47  

24 ARCI SOMMA VESUVIANA Immigrando – work in progress 43  

25 ASS. CULTURALE ACUARINTO Aspasia 31  

 
 


