
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 1

GABINETTO PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 264 del 13 dicembre 2005

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO GABINETTO PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE
SETTORE RAPPORTI CON PROVINCE, COMUNI, COMUNITÀ MONTANE E CONSORZI - DELEGA
E SUBDELEGA COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO - L.R. 11/04. Bandi per la realizzazione di servi-
zi di aiuto in favore delle vittime della criminalità. Approvazione graduatorie relative agli Enti Locali ed alle Orga-
nizzazioni riconosciute. Approvazione elenco dei non ammessi alla valutazione. Impegno di spesa. U.p.b. 6.23.222.
Cap. 306. Esercizio 2005.

PREMESSO

- che la Regione Campania ha approvato la Legge Regionale n. 11 del 9 dicembre 2004 avente ad oggetto:
Misure di solidarietà in favore delle vittime della criminalità;

- che la Giunta regionale, con deliberazione n. 177 del 15 febbraio 2005, ha dato attuazione al combinato di-
sposto di cui agli articoli 3 e 11 della L.R.11/04 approvando le linee attraverso le quali intervenire per le finalità
della legge;

- che con decreto n. 178 del 25/07/2005, adottato dal Dirigente del Settore Rapporti con Province, Comuni
e Comunità Montane, sono stati approvati due distinti Bandi per la concessione di contributi sia agli Enti Locali
che alle Organizzazioni riconosciute per la realizzazione di progetti di aiuto alle vittime di reati, con particolare
riferimento a quelli perpetrati dalla criminalità organizzata ed ai fenomeni di usura ed estorsione;

- che per le azioni messe a bando si è proceduto alla contestuale prenotazione dell’impegno dei fondi com-
presi nella U.P.B. 6.23.222 - cap. 306 - esercizio 2005 e precisamente dell’importo di 600.000,00 euro per la con-
cessione di contributi agli Enti Locali e dell’importo di 200.000,00 euro per la concessione di contributi ai
progetti predisposti dalle organizzazioni riconosciute;

- che a seguito della pubblicazione dei bandi sono pervenute presso il Settore Rapporti con Province, Co-
muni, Comunità Montane, Consorzi, delega e subdelega numero quarantuno (41) istanze di finanziamento per
il bando n. 1 e n. tredici (13) per il bando n. 2;

- che ai sensi dell’art. 6 del suddetto bando, con decreto dell’Assessore alla Sicurezza delle città n. 564 del
14 novembre 2005 è stata costituita la Commissione per la valutazione dei progetti;

PRESO ATTO

- degli esiti dell’attività istruttoria e di valutazione espletata dalla Commissione succitata, che ha predispo-
sto e consegnato, unitamente ai verbali, al Settore Enti Locali:

* numero due elenchi, distinti per tipologia di proponente relativamente agli Enti Locali ed alle Organizza-
zioni riconosciute, dei progetti ammissibili ai contributi regionali, formulati in ordine progressivo sulla base del
punteggio conseguito;

* un elenco relativo agli Enti locali ed alle Organizzazioni riconosciute non ammessi alla valutazione con
l’indicazione espressa del motivo dell’esclusione;

PRECISATO

- che con i precitati Bandi, approvati con il decreto dirigenziale n. 178/05, si dispone la modalità di determi-
nazione del contributo regionale e precisamente si dispone:

* Bando 1 art. 6 comma 2 Il contributo regionale per i progetti presentati da Comuni o Province è determi-
nato nel limite massimo del 70% del costo del progetto e comunque per un ammontare non superiore ai
40.000,00 euro per ciascun progetto.

* Bando 2 art. 6 comma 2 Il contributo regionale per i progetti presentati dagli organismi è determinato in
una misura massima di 25.000,00 euro, con un ammontare per progetto-utente non superiore ai 5000,00 euro

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 2 DEL 9 GENNAIO 2006



SPECIFICATO

- che, a seguito della valutazione della Commissione all’uopo costituita, sono risultati ammissibili al finan-
ziamento numero 36 progetti presentati dagli Enti Locali e numero 12 progetti presentati dalle Organizzazioni
riconosciute;

- che, a seguito dell’istruttoria del competente Servizio 07 del Settore 05, in applicazione dei criteri disposti
dai precitati articoli 6 dei Bandi è stata determinata la spesa, derivante dai progetti finanziabili presentati dagli
Enti Locali, ammontante ad Euro 1.335.520,50 e la spesa, per i progetti finanziabili presentati dalle Organizza-
zioni riconosciute, ammontante ad Euro 299.450,00, per una spesa complessiva pari ad Euro 1.634.970,50.

- che al comma 1 dell’articolo 6 dei Bandi è indicato espressamente che:

* L’Amministrazione si riserva di destinare anche in parte le risorse che affluiranno, a seguito dell’appro-
vazione del bilancio regionale del corrente esercizio finanziario, sul capitolo di spesa della L.R.11/04, al finan-
ziamento dei progetti collocati utilmente in graduatoria e non finanziati causa l’esaurimento del fondo......

CONSIDERATO

- Che ai sensi del disposto degli articoli 6 dei Bandi occorre destinare ulteriori risorse per finanziare tutti i
progetti collocati utilmente in graduatoria;

VISTA

- la Legge Regionale N. 16 dell’11 agosto 2005 relativa all’approvazione del Bilancio di previsione della Re-
gione Campania per l’anno finanziario 2005 ed il connesso Bilancio Gestionale, approvato con la Deliberazione
di Giunta Regionale n. 1147 del 7 settembre 2005, dal quale si rileva che alla U.P.B. 6.23.222 - cap. 306 - risulta-
no iscritte risorse ammontanti complessivamente a 4.000.000,00 di euro;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n.1339 del 15/10/2005 nonché la comunicazione prot.n.984531 del
29/11/05 del Coordinatore dell’A.G.C. Gabinetto del Presidente relativa al patto di stabilità interno anno 2005.

RITENUTO

- di approvare:

* le due distinte graduatorie, formulate a seguito dell’istruttoria effettuata dal competente Servizio 07 sugli
atti trasmessi dalla Commissione, relative agli Enti Locali ed alle Organizzazioni riconosciute di cui alla L.R.
11/04;

* l’allegato elenco dei non ammessi alla valutazione;

- che a seguito dell’approvazione delle graduatorie ed al fine di sostenere la realizzazione di tutti i progetti
di aiuto alle vittime della criminalità collocati utilmente in graduatoria occorre, nel confermare l’impegno già
disposto, incrementarne lo stesso destinandovi ulteriori risorse, imputandone la spesa sul cap. 306 della U.P.B.
6.23.222 E.F. 2005;

- che, pertanto, occorre dar luogo all’incremento dell’impegno, già ammontante ad euro 800.000,00 e dispo-
sto con il decreto n. 178 del 25/07/2005, impegnando l’ ulteriore somma di euro 834.970,50 sul capitolo 306 della
U.P.B. 6.23.222 E.F. 2005 che presenta la sufficiente disponibilità;

- che per l’effetto del nuovo impegno le risorse impegnate e da destinare al finanziamento dei progetti di
aiuto alle vittime collocati utilmente in graduatoria ammontano complessivamente ad euro 1.634.970,50;

- di ripartire ed assegnare il contributo regionale agli Enti Locali ed alle Organizzazioni riconosciute inclusi
nelle succitate graduatorie, nella misura segnata al fianco di ciascuno, dandone successiva comunicazione agli
Enti beneficiari;

- di rinviare a successivo provvedimento la liquidazione e l’ordinazione al pagamento del contributo spet-
tante ai beneficiari, giusto articolo 6 del Bando;

VISTA

la L.R. n.7/02;

la L.R. 11/04;

la L.R. 16/05;
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la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1147 del 7 settembre 2005 recante l’approvazione del Bilancio Ge-
stionale;

la Deliberazione di Giunta Regionale n.1339 del 15/10/2005;

la comunicazione dell’AGC Gabinetto della Presidenza prot.n.984531 del 29/11/05 relativa al patto di sta-
bilità interno anno 2005;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta e dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Ser-
vizio 07

DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato

- Di approvare sia le due distinte graduatorie, formulate a seguito dell’istruttoria effettuata dal competente
Servizio 07 sugli atti trasmessi dalla Commissione, relative agli Enti Locali ed alle Organizzazioni riconosciute
di cui alla L.R. 11/04, che l’elenco, allegato al presente decreto per formarne parte integrante, degli Enti Locali
ed Organismi riconosciuti non ammessi alla valutazione per le motivazioni al fianco di ciascuno segnalate;

- di confermare l’impegno ammontante ad euro 800.000,00, disposto con il decreto dirigenziale n. 178/05,
adottato dal Dirigente del Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane, a seguito dell’avvio di
procedura di scelta dei beneficiari, sulla U.P.B. 6.23.222. del bilancio regionale e.f. 2005- cap.306 denominato"
Fondo di prossimità per le azioni di solidarietà a favore delle vittime della criminalità";

- di impegnare sulla U.P.B. 6.23.222. del Bilancio Regionale E.F. 2005 - cap.306 denominato “Fondo di
prossimità per le azioni di solidarietà a favore delle vittime della criminalità” l’ulteriore somma, ammontante a
euro 834.970,50 ai sensi del comma 1 degli articoli 6 dei Bandi, approvati con Decreto Dirigenziale n. 178 del
25/07/2005, adottato dal Dirigente del Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane;

- di dare atto che complessivamente l’impegno per il finanziamento regionale da destinare ai progetti di
aiuto alle vittime della criminalità collocati utilmente nelle due distinte graduatorie ammonta ad euro
1.634.970,50;

- di ripartire, a seguito dell’istruttoria formulata dal Servizio 07, la somma di euro 1.634.970,50, impegnata
sulla U.P.B. 6.23.222. del Bilancio Regionale E.F. 2005 - cap.306, assegnando il contributo regionale agli Enti
Locali ed alle Organizzazioni riconosciute, per la realizzazione dei progetti, individuati nei sottostanti prospetti
nella misura al fianco di ciascuno indicata:

- di dare atto che la spesa complessiva, derivante dal presente decreto, rientra nel limite di spesa program-
matico fissato di Area, del Patto di stabilità interno, anno 2005, di cui alla D.G.R.C. n.1339/05 giusta comunica-
zione dell’A.G.C. Gabinetto della Presidenza prot. n.984531 del 29/11/05;

- di rinviare gli atti gestionali conseguenti compresi la liquidazione e l’ordinazione al pagamento, a favore
dei beneficiari, a successivi propri decreti dirigenziali;

- di inviare copia del presente decreto all’Assessore alla Sicurezza delle Città, al Coordinatore dell’AGC
Gabinetto del Presidente Giunta Regionale, al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa, al Settore Stampa
Documentazione, Informazione e Burc per la pubblicazione.

13 dicembre 2005
Marmorale
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