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Oggetto: 

Legge Regionale del 16 aprile 2012, n. 7 e ss.mm.ii. Avviso pubblico a favore dei Comuni per il 
finanziamento di progetti di riutilizzo di beni confiscati approvato con d.d. n. 47 del 27/09/2019. 
Ammissione al finanziamento e approvazione schema di convenzione.

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a) la  Legge  Regionale  16  aprile  2012,  n.  7  e  ss.mm.ii.  “Nuovi  interventi  per  la  valorizzazione  dei  beni

sequestrati  e  confiscati  alla  criminalità  organizzata”  detta  disposizioni  per  favorire  la  realizzazione  di
progetti  di  riutilizzo sociale dei  beni confiscati  presenti  sul  territorio  regionale, qualificati  e diversificati,
sostenibili nel tempo e capaci di favorire positive ricadute sociali, economiche e occupazionali attraverso la
definizione e la strutturazione di reti e distretti di economia sociale e solidale;

b) ai sensi dell’art. 3 comma 3 e dell’art. 3 bis della L.R. n. 7/2012 e ss.mm.ii. con deliberazioni n. 143 del
09/04/2019 e n. 231 del 27/05/2019 (integrata con DGR n. 590 del 27/11/2019), la Giunta Regionale della
Campania ha approvato rispettivamente il “Piano strategico per i beni confiscati della Regione Campania”
e il “Programma annuale degli interventi per la valorizzazione dei beni confiscati”;

c) in coerenza con le indicazioni del  Programma annuale, con decreto dirigenziale n. 47 del 27/09/2019, è
stato approvato l’Avviso pubblico denominato “Legge Regionale del 16 aprile 2012, n. 7 e ss.mm.ii. Avviso
pubblico a favore dei Comuni per il finanziamento di progetti di riutilizzo di beni confiscati” con i relativi
allegati;

d) con decreto dirigenziale n. 86 del 27/12/2019 è stata approvata la graduatoria dei progetti ammissibili a
finanziamento; 

e) con  decreto  dirigenziale  n.  87  del  27/12/2019  sono  stati  impegnati  i  fondi  necessari  per  l’attuazione
dell’operazione citata, impegni registrati al n. 3190009836 e al n. 3190009839 sul capitolo di spesa 7840
per € 1.000.000,00; 

f) l’art.  11 dell’avviso stabilisce che saranno stipulati  gli  appositi  atti  di  concessione che disciplinano gli
obblighi tra le parti e le modalità di erogazione del finanziamento concesso.

CONSIDERATO che
a) nei  limiti  delle  suddette  disponibilità  risulta  possibile  ammettere  al  finanziamento  n.  13  progetti

riconoscendo all’Ente collocato al 13° posto un importo pari ad € 74.798,79 a fronte dell’importo richiesto
di € 100.000,00.

RITENUTO pertanto
a) di  dover  procedere all’ammissione  a  finanziamento  dei  progetti  di  cui  alla  graduatoria  approvata  con

decreto dirigenziale n. 86 del 27/12/2019, relativa all’avviso pubblico denominato “Legge Regionale del 16
aprile  2012,  n.  7 e  ss.mm.ii.  Avviso  pubblico  a favore  dei  Comuni  per  il  finanziamento  di  progetti  di
riutilizzo  di  beni  confiscati”,  come  da  allegato  A  al  presente  provvedimento  per  l’importo  a  fianco  di
ciascuno di essi riportato;

b) di dover procedere all’approvazione dello schema di convenzione che disciplina gli obblighi tra le parti e le
modalità di erogazione del finanziamento concesso (allegato B).

VERIFICATO
che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33/2013
e ss.mm.ii.

VISTI
a) la L. R. 16 aprile 2012, n. 7 e ss.mm.ii.;
b) la DGR n. 143 del 09/04/2019; 
c) la DGR n. 231 del 27/05/2019;
d) il d. d. n. 47 del 27/09/2019;
e) il d. d. n. 86 del 27/12/2019;
f) il d. d. n. 87 del 27/12/2019.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla responsabile del procedimento nominata con decreto dirigenziale n. 47
del 27/09/2019.

DECRETA

per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

1) di ammettere a finanziamento i progetti di cui alla graduatoria approvata con decreto dirigenziale n. 86 del
27/12/2019, relativa all’avviso pubblico denominato “Legge Regionale del 16 aprile 2012, n. 7 e ss.mm.ii.



Avviso pubblico a favore dei Comuni per il finanziamento di progetti di riutilizzo di beni confiscati”, come da
allegato A al presente provvedimento, per l’importo a fianco di ciascuno di essi riportato;

2) di approvare lo schema di convenzione che disciplina gli obblighi tra le parti e le modalità di erogazione del
finanziamento concesso (allegato B);

3) di dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni;

4) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi allegati sul Bollettino Ufficiale
della Regione Campania (B.U.R.C.), sul portale della Regione Campania e nella sottosezione “Regione
Casa di Vetro”;

5) di  notificare  copia  del  presente  decreto  ai  Comuni  di  Casalnuovo  di  Napoli,  Castel  Volturno,  San
Marcellino, San Cipriano d’Aversa, Casapesenna, Mondragone, Casal di Principe, Trecase, Napoli, Bacoli,
Mercato San Severino, Somma Vesuviana e Boscoreale;

6) di  inviare  copia  del  presente  decreto  all’Assessore  con  delega  alle  Attività  Produttive  e  alla  Ricerca
Scientifica ai sensi della nota presidenziale n. 7503/2019, all’Ufficio di Gabinetto e al Responsabile della
Programmazione Unitaria. 

       Clementina Quinterno

   



 
Allegato A 

 
 

AVVISO PUBBLICO DENOMINATO “LEGGE REGIONALE DEL 16 APRILE 2012, N. 7 E 

SS.MM.II. AVVISO PUBBLICO A FAVORE DEI COMUNI PER IL FINANZIAMENTO DI 

PROGETTI DI RIUTILIZZO DI BENI CONFISCATI” APPROVATO CON DECRETO 

DIRIGENZIALE N. 47 DEL 27/09/2019. 

 
 
 

GRADUATORIA DEGLI ENTI I CUI PROGETTI SONO STATI  
AMMESSI AL FINANZIAMENTO 

 
 

n. Ente Importo ammesso 

1 MONDRAGONE (CE) € 60.000,00 

2 CASAL DI PRINCIPE (CE) € 76.500,00 

3 CASTEL VOLTURNO (CE)  € 100.000,00 

4 TRECASE (NA) € 59.777,15 

5 NAPOLI € 69.200,42 

6 BACOLI (NA) € 79.938,45 

7 MERCATO SAN SEVERINO (SA) € 59.894,54 

8 SAN MARCELLINO (CE) € 100.000,00 

9 SOMMA VESUVIANA (NA) € 60.000,00 

10 CASAPESENNA (CE) € 100.000,00 

11 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE) € 100.000,00 

12 BOSCOREALE (NA) € 59.890,65 

13 CASALNUOVO DI NAPOLI (NA) € 74.798,79 

TOTALE € 1.000.000,00 

 
 
 
 

 


