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IL DIRIGENTE GENERALE 

Visti: 
la L.R. .13 maggio 1996, n. 7, recante 'Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della 
Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" ed in particolare l'art. 28 che individua i compiti e le 
responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; 

il D. P. R. 445/2000; 

il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, relativo alla "Separazione dell'attività amministrativa di 
indirizzo e di controllo da quella di gestione"; 

il D.P.G.R. n. 206 del 2000 e ss.mm.ii; 

laD.G.R. 541 del 16/12/2015 e ss.mm .ii; 

Visto il Programma Nazionale del Fondo Asilo • Migrazione e Integrazione (F.A.M.I.), documento 
programmatorio 2014-2020 approvato da parte della Commissione Europea con decisione C(2015) 5343 
del 03 agosto 2015 che prevede nell'ambito dell'Obiettivo Specifico 2 tra gli interventi: c)promuovere 
l'inclusione sociale di minori e giovani stranieri, anche di seconda generazione; contrastare la 
dispersione scolastica; fronteggiare i gap di rendimento; e) garantire l'accesso ai servizi sanitari, 
alloggiativi, formativi, sociali e finanziari dei titolari di protezione internazionale e dei migranti 
economici; f) promuovere la conoscenza di diritti, doveri e opportunità rivolte ai migranti, con specifica 
attenzione alle peculiarità delle singole comunità; g)favorire la partecipazione degli stranieri alla vita 
pubblica e sociale e sensibilizzare la comunità d'accoglienza favorendo conoscenza e rispetto reciproci; 

Visto il Decreto prot.35/4305 del 21/12/2016 con il quale l'Autorità delegata del F.A.M.I. presso il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato la proposta progettuale "Integramed" prog. 
1186 azione 02" Promozione dell'accesso ai servizi per l'integrazione lett. e); 

Viste la nota prot. n.224580 del 13.7.2016 e la nota prot. n.75/emer del 5.8.2016 con le quali hanno 
risposto al Dipartimento Tutela della Salute all'invito a partecipare in qualità di partner al progetto il 
Comune di Catanzaro Settore Politiche Sociali e l'ASP di Catanzaro; 

Visto che nell'ambito del suddetto Avviso Ministeriale la Regione Calabria ha presentato, con 
riferimento all'Azione 02 "Promozione dell'accesso ai servizi per l'integrazione lett. e) il progetto 
denominato "Integramed" - PROG 1186; 

Visto che il progetto denominato "Integramed" - PROG 1186 -Azione 02 "Promozione dell'accesso ai 
servizi per l'integrazione lett. e), presentato dalla Regione Calabria è stato approvato ed ammesso a 
finanziamento, a seguito di ulteriore riparto del finanziamento posto a bando dal Ministero, per l'importo 
di € 246.942,20; 

Vista la convenzione di sovvenzione, sottoscritta con l'Autorità delegala del Fondo presso il Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali; 

Vista la nota prot. n.157351/SIAR del 11.5.2017 con la quale si dispone che la Dott.ssa Maria Teresa 
Napoli assuma il ruolo di Responsabile del Progetto con funzioni di project manager; 

Rilevata la necessità di prendere atto dell'approvazione del progetto per la conseguente istituzione dei 
relativi capitoli in bilancio e l'avvio delle attività; 

Visti: 

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 6 del  16 Gennaio 2018



la L.R. n. 7/96; 
ilD.lgs. 118/2011; 
la L.R. n. 47/2011; 
le L.L.R.R n. 44 e 45 del 2016; 

Visto il DPGR n. 75 del 2 agosto 2017 con il quale è stato nominato il Dott. Bruno Zito Dirigente 
Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie; 

Visto il DDG 10187 del 18/09/2017 con la quale si prende atto dell'approvazione ed ammissione a 
finanziamento da parte dell'Autorità delegata del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (F.A.M.L) 
presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del progetto denominato "Integramed" -PROG 
1186 -Azione 02 'Promozione dell'accesso ai servizi per l'integrazione lett. e)"; 

Rilevata la necessità, ai fine dell'istituzione dei capitoli di Bilancio, di specificare meglio le voci 
correlate al finanziamento di cui al progetto FAMI- Integram individuate nel decreto n. 10187 del 
18/09/2017: 

DECRETA 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente confermate per 
costituirne parte integrante, e sostanziale del presente: 

DI dare atto che il finanziamento assegnato alla Regione Calabria è pari ad € 246.942,20, giusto decreto 
dell'Autorità Responsabile n. prot. 4305 del 21/12/2016 e successiva convenzione di sovvenzione; 

DI dare atto che secondo la definizione del "Piano dei conti" il suddetto finanziamento totale, deve 
essere ripartito secondo la seguente destinazione di beneficiari: 

FINANZIAMENTO TOTALE 
	

€ 246.942,20 

TRASFERIMENTI CORRENTI 
€ 55.202,20 

SOFTWARE (PROGETTAZIONE/GESTIONE APPLICAZIONE INFORMATICA) 
€ 30.000,00 

ALTRI SERVIZI (SERVIZIO MEDIAZIONE CULTURALE) 
€ 139.000,00 

LIBERI PROFESSIONISTI 
€ 6.900,00 

ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITA' 
€ 12.040,00 

COMPUTER E ATTREZZATURE INFORMATICHE 
€ 3.800,00 

DI notificare il presente provvedimento al Dipartimento 4 -Bilancio e Patrimonio per l'istituzione dei 
capitoli in entrata e in uscita dedicati al progetto di cui trattasi; 
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Di provvedere alla pubblicazione (integrale) del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento 
Tutela della Salute e Politiche Sanitarie ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. Il, a richiesta 
del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente; 

Di disporre che il presente decreto sia pubblicato sul sito istituzionale della Regione Calabria, a cura del 
Dirigente Generale del Dipartimento proponente, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
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