
 

Decreto Presidente Giunta n. 19 del 31/01/2019

 
Dipartimento 60 -  Uffici speciali

 

Direzione Generale 9 - Uff. del federalismo e dei sistemi territoriali e della sicurezza

integrata

 

U.O.D. 92 - Staff - Funzioni di Supporto Tecnico Operativo

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  OSSERVATORIO REGIONALE SULL'UTILIZZO DEI BENI CONFISCATI DI CUI ALL'ART.

6 DELLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 2012 N. 7 E SS.MM.II. - MODIFICHE ED

INTEGRAZIONI AL DECRETO PRESIDENZIALE N. 202 DEL 28.12.2018. 
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IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE
a. la Legge Regionale n. 7 del 16 aprile 2012 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Nuovi interventi per la

valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, all’art. 6   ha istituito
l’Osservatorio regionale sull’utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata con la funzione
di promozione, consultazione e supporto delle attività programmazione, monitoraggio e controllo
nelle azioni di valorizzazione dell’utilizzo dei beni confiscati;

b. con  decreto  presidenziale  del  28  dicembre  2018,  n.  202,  avente  ad  oggetto  “Osservatorio
Regionale sull’utilizzo dei beni confiscati di cui all’art. 6 della Legge Regionale 16 aprile 2012 e
ss.mm.ii.  – Nomina componenti”, è stato cosituito l’Osservatorio regionale sull’utilizzo dei beni
confiscati alla criminalità organizzata;

PRESO ATTO che
la Legge Regionale 29 dicembre 2018, n.60 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
finanziario per il  triennio 2019 – 2021 della  Regione Campania – Legge di  stabilità  regionale 2019”
modifica la L.R. n. 7 del 16 aprile 2012 e all’art.1  comma 40  recita:
“L’articolo 6 della legge regionale 16 aprile 2012, n. 7 (Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) è così modificato: 
-la lettera c) del comma 3 è soppressa; 
-al comma 3 bis, secondo periodo, dopo le parole "possono essere invitati  a partecipare" sono
inserite  le  seguenti:  “  l'Agenzia  nazionale  per  l'amministrazione  e  la  destinazione  dei  beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata";

RITENUTO pertanto
di dover procedere alla modifica ed integrazione del DPGR n. 202 del 28 dicembre 2018 in ossequio a
quanto previsto dall’art. 1, comma 40, della Legge Regionale 29 dicembre 2018 n. 60 dandone adeguata
pubblicità  tramite pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania;

VISTA
- la Legge Regionale 16 aprile 2012, n. 7 e ss.mm.ii;
- la Legge Regionale 29 dicembre 2018, n.60 “Disposizioni per la formazione del bilancio di 

previsione finanziario per il triennio 2019-2021 della Regione Campania - Legge di stabilità 
regionale 2019”.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale dell’Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi
Territoriali  e  della  Sicurezza  Integrata e delle  risultanze  e  degli  atti  tutti  richiamati  nelle  premesse,
costituenti  istruttoria  a  tutti  gli  effetti  di  legge,  nonché dell'espressa dichiarazione di  regolarità  della
stessa resa dal Direttore generale a mezzo di sottoscrizione del presente atto 

DECRETA

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

1. di modificare ed integrare il DPGR n. 202 del 28 dicembre 2018 in attuazione delle disposizioni
di cui all'art.1, comma 40, della  L.R. 29 dicembre 2018,  n. 60;

2. di  espungere  conseguentemente dai  componenti  l’Osservatorio  regionale  sull’utilizzo  dei
beni confiscati alla criminalità organizzata regionale dei beni, così come individuati dal DPGR
n. 202 del 28.12.2018, il nominativo del rappresentante indicato dall’Agenzia nazionale per
l’amministrazione  e  la  destinazione  dei  beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalità
organizzata;
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3. di  precisare che  per  effetto  delle  disposizioni  di  cui  all'  art.6  comma 3  bis  della  legge
regionale 16 aprile 2012, n. 7 come modificato dall'art.1, comma 40, della legge regionale
29 dicembre 2018, n. 60, l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata può essere invitata a partecipare;

4. di trasmettere il presente provvedimento all’Assessore alle Politiche integrate di sicurezza e
legalità,  agli  Uffici  di  Gabinetto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale,  alla  Direzione
Generale dell’Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata,
alla Segreteria di Giunta, al BURC per la pubblicazione.

                                                                    De Luca
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