
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - n. 426 del 12 agosto 2005

Delibera G.R. N° 2303 del 18/12/04: “P.O.R. - Campania 2000/2006 - Misura 3.2 - 3.5 - 3.6 - 3.12 - Programma
per interventi territoriali rivolti nell’ambito dei quartieri dell’area nord della città di Napoli”. Nomina componenti
cabina di regia - Garanti del Progetto.

IL PRESIDENTE

omissis

DECRETA

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato di:

Di Procedere alla nomina dei Componenti la Cabina di Regia del programma per gli interventi rivolti
all’ambito dei quartieri dell’area Nord della città di Napoli ai sensi della delibera di G.R. 2303/2004, di seguito
riportati:

per la Regione Campania

1. D’Amelio Rosetta - Assessore a: Politiche sociali, Assistenza Sociale, Problemi dell’Immigrazione, Poli-
tiche Giovanili, Pari Opportunità, Demanio e Patrimonio;

2. Gabriele Corrado - Assessore a: Istruzione, Formazione e Lavoro;

per il Comune di Napoli

1. Nicola Oddati - Assessore a: Mobilità e Sviluppo;

2. Raffaele Porta - Assessore a: Educazione e Rapporti Interistituzionali e Internazionali;

3. Raffaele Tecce -Assessore a: Affari Sociali, Commercio ed Artigianato;

Di stabilire

- Che per il perseguimento dei fini istituzionali attribuiti, la Cabina di Regia pianifica le proprie attività e si
avvale della collaborazione di un Comitato di pilotaggio composto da Dirigenti e Funzionari di entrambi gli
Enti, i cui componenti verranno individuati su indicazione degli Assessori componenti la Cabina di Regia, con
Decreto del Coordinatore dell’A.G.C. 17 della Regione Campania;

- Che le finalità della Cabina di Regia sono di accompagnamento, di monitoraggio, e verifica dei risultati
del programma per gli interventi rivolti all’ambito dei quartieri dell’area Nord della città di Napoli;

- Che la Cabina di Regia deve prevedere, per la complessità dell’intervento e la tipologia dei destinatari, il
coinvolgimento del territorio, delle scuole, delle strutture associative in stretta interazione con le istituzioni lo-
cali medianti tavoli di concertazione locale e di co-progettazione;

Di trasmettere

- Copia del presente atto al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C. e sul sito
www.regione.campania.it.

- Il presente atto all’A.G.C. 17, all’A.G.C. 09, ai Responsabili delle Misure del P.O.R. - Campania
2000/2006 - 3.2, 3.5, 3.6, 3.12, al Settore Assistenza, al Settore ORMEL, al Settore Istruzione, al Settore Forma-
zione Professionale ed al Settore Orientamento Professionale per gli adempimenti consequenziali.

12 Agosto 2005
Bassolino
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