
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 dicembre 2005 - Deliberazione N. 2067 - Area
Generale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - L.R. 12/03- L.R. 23/03- L.R.11/04-
Approvazione Linee Programmatiche Unitarie per il finanziamento di interventi in materia di Sicurezza delle cit-
tà.

PREMESSO

* che la Regione Campania ritiene la sicurezza delle città un obiettivo strategico fondato sull’ordinata e ci-
vile convivenza, sulla diffusione della cultura della legalità della integrazione e del rispetto delle diversità e dun-
que precondizione per un sano sviluppo dell’economia locale e di una migliore coesione sociale;

* che a tal fine la Regione Campania si è dotata di un articolato sistema normativo volto a sostenere le poli-
tiche degli Enti Locali nella realizzazione di un sistema integrato di sicurezza urbana;

* che la Legge Regionale 13 giugno 2003 n. 12 “Norme in materia di polizia amministrativa regionale e lo-
cale e politiche di sicurezza” detta specifiche disposizioni per la promozione di un sistema integrato di sicurezza
delle città e del territorio regionale;

* che la Legge Regionale 9 dicembre 2004 n. 11 “Misure di solidarietà in favore delle vittime della crimina-
lità” prevede la promozione e il sostegno per la realizzazione di progetti di sicurezza urbana integrata che hanno
come finalità l’aiuto alle vittime di reati e la prevenzione di attività criminali, con particolare riferimento alla
criminalità organizzata ed ai fenomeni di usura ed estorsione;

* che la Legge Regionale 12 dicembre 2003 n. 23 promuove e sostiene progetti che prevedono il riutilizzo di
beni immobili, confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della L. 109/96, per finalità sociali e/o istituzionali;

CONSIDERATO

* che il comma 1 lettera f) dell’art. 5 della Legge Regionale n. 12/03 prevede: “la Regione assegna contribu-
ti alle amministrazioni locali per la realizzazione di progetti di sicurezza urbana integrata ed in particolar modo
progetti finalizzati allo sviluppo della cultura della legalità nel rispetto delle finalità, degli obiettivi e secondo le
priorità indicate dagli articoli precedenti”.

* che il comma 1 dell’art. 10 della suddetta legge prevede: “la Regione assegna contributi agli Enti locali
per la realizzazione, in forma singola o associata, di progetti volti alla soluzione di rilevanti problematiche di po-
lizia locale, anche ai fini del sistema integrato di sicurezza di cui al capo I”.

* che il comma 2 lettera a) dell’art. 3 della Legge Regionale n. 11/04 prevede: “la Regione promuove e so-
stiene le province ed i comuni, anche in forma associata, per la realizzazione di progetti di sicurezza urbana inte-
grata che hanno come finalità l’aiuto alle vittime di reati e la prevenzione di attività criminali, con particolare
riferimento alla criminalità organizzata ed ai fenomeni di usura ed estorsione”;

* che l’art. 7 della stessa legge prevede: “la Giunta regionale, eroga contributi a favore di:

a) associazioni e organizzazioni antiestorsione di cui alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, articolo 13, comma
2;

b) fondazioni, organizzazioni e associazioni per la prevenzione del fenomeno dell’usura di cui alla legge 7
marzo 1996, n. 108, articolo 15;

* che le lettere a) e c) del comma 1 dell’art. 8 della Legge Regionale n. 11/04 prevedono iniziative finalizza-
te all’accesso al credito delle piccole e medie imprese con difficoltà di accesso al credito e in particolare l’eroga-
zione di contributi finalizzati a sostenere la costituzione e l’incremento dei fondi speciali di garanzia antiusura a
favore di enti locali, fondazioni e associazioni antiusura;

* che il comma 1 dell’art. 1 della Legge Regionale n. 23/03 prevede l’ istituzione di un fondo destinato al fi-
nanziamento dei progetti relativi all’utilizzo, ai fini istituzionali, sociali e di interesse pubblico, degli immobili
confiscati alla delinquenza organizzata e già trasferiti ai comuni con trascrizione nei registri immobiliari, per le
finalità previste dalla legge 7 marzo 1996, n. 109;

* che il comma 1 lettera d) dell’art. 5 della Legge Regionale n. 12/03 prevede che la Regione favorisce, an-
che attraverso la rete delle collaborazioni istituzionali ed associative nazionali e comunitarie, lo scambio di buo-
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ne pratiche in materia di sicurezza urbana;

* che le azioni previste dalle succitate Leggi Regionali rientrano in una strategia complessiva dell’Ammini-
strazione ed utilmente la loro programmazione deve avvenire con modalità unitaria ed integrata al fine di otti-
mizzare i risultati conseguiti;

* che a tal fine appare utile redarre delle Linee programmatiche unitarie finalizzate ad individuare le prio-
rità da perseguire e le modalità attraverso le quali gli Enti beneficiari possono avvalersi del sostegno regionale
per il conseguimento delle finalità delle citate leggi regionali;

* che, in particolare, in attuazione della lettera a) del comma 1 dell’art. 8 della L.R. 11/04 l’Assessore alla
Sicurezza delle Città ha sottoscritto un Protocollo d’Intesa con i Presidenti delle cinque Province della Campa-
nia che, con proprie risorse, contribuiscono alla costituzione ed all’incremento dei fondi speciali di garanzia an-
tiusura a favore delle piccole e medie imprese che pur essendo meritevoli, incontrano difficoltà di accesso al
credito.

* che per sostenere e promuovere la diffusione di programmi integrati territoriali di sicurezza delle città la
Regione intende svolgere una specifica attività di informazione e sensibilizzazione;

* che la Regione Campania, al fine di favorire lo scambio delle buone pratiche, con deliberazione n. 3570
del 23/06/2000, ha aderito all’organizzazione internazionale non governativa - FESU -"Forum Europee pour la
securitè urbane".

PRESO ATTO

* che con la deliberazione n. 177 del 15 febbraio 2005, la Giunta regionale ha già dato attuazione al combi-
nato disposto di cui agli articoli 3 e 11 della L.R.11/04 approvando le “Linee d’Intervento” di cui all’art.3 e le Li-
nee di Attuazione di cui all’art.11;

* che nel Bilancio Regionale approvato con la L.R. n. 16 dell’11/08/05 e nel connesso Bilancio gestionale
approvato dalla Giunta Regionale con la Deliberazione n. 1147 del 07/09/2005 sono previste le seguenti risorse
finanziarie:

* per le azioni previste dalla Legge Regionale n.12/03 sono disponibili sul cap. 312 della U.P.B. 6.23.222
Euro 1.500.000,00

* per le azioni previste dalla Legge Regionale n.23/03 sono disponibili sul cap. 7840 della U.P.B. 6.23.106
Euro 630.000,00

* per le azioni .previste dalla Legge Regionale n.11/04 sono disponibili sul cap. 306 della U.P.B. 6.23.222
Euro 2.354.010,98 ;

RITENUTO

* di dover approvare con la presente deliberazione le Linee Programmatiche Unitarie finalizzate alla indi-
viduazione di omogenei criteri, termini e modalità per il finanziamento di interventi in materia di sicurezza delle
città nella Regione Campania;

* che in esecuzione delle predette Linee si dovranno adottare appositi strumenti di selezione dei beneficia-
ri;

* di prendere atto del protocollo sottoscritto dall’Assessore alla Sicurezza delle Città e i Presidenti delle
cinque Province della Campania con il quale si concorda di realizzare un progetto denominato “Credito etico”;

* di approvare l’allegato schema di Convenzione, di cui all’allegato B, tra la Regione Campania e la Provin-
cia di Napoli, individuata quale soggetto capofila delle cinque province associate, affidandole l’individuazione
del o degli intermediari finanziari attraverso i quali sostenere la costituzione o l’incremento dei fondi di garan-
zia antiusura, ai sensi della legge 108/96 e l’istruttoria formale e tecnico economica delle istanze per gli aventi di-
ritto;

* di dare mandato all’Assessore alla Sicurezza delle Città o suo delegato alla sottoscrizione della Conven-
zione con la Provincia di Napoli;

* di demandare l’adozione di tutti gli atti gestionali conseguenziali all’esecuzione della presente delibera-
zione al Dirigente del Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane;

* di imputare la spesa occorrente al finanziamento delle suddette linee programmatiche sui capitoli di spe-
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sa 306- 312 U.P.B. 6.23.222 e cap 7840 U.P.B. 6.23.106 del corrente esercizio finanziario;

* di destinare alle attività di comunicazione e sensibilizzazione al fine di sostenere e promuovere la diffu-
sione di programmi integrati territoriali di sicurezza delle città la somma di Euro. 54.010,98 di cui al cap. 306
U.P.B. 6.23.222 e la somma di Euro 35.000,00 di cui al cap. 312 U.P.B. 6.23.222 sopraindicati;

* di destinare la somma pari a Euro 5.100,00 di cui al cap. 312 U.P.B. 6.23.222 al pagamento della quota an-
nuale di iscrizione alla sezione italiana dell’ organizzazione internazionale non governativa - Fesu - avente quale
scopo fondamentale lo studio e lo sviluppo delle politiche locali in materia di sicurezza delle città.

VISTA

La L.R. 12/2003

La L.R. 23/2003

La L.R. 11/2004

La L.R. 16/2005

La delibera di Giunta n. 1147 del 07/09/2005;

Propone e la Giunta in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare le Linee Programmatiche Unitarie finalizzate all’ individuazione di omogenei criteri, termi-
ni e modalità per il finanziamento di interventi in materia di sicurezza delle città nella Regione Campania di cui
all’allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di disporre, in esecuzione delle predette linee, l’adozione a cura del competente settore di appositi stru-
menti di selezione dei beneficiari;

3. di prendere atto del protocollo sottoscritto dall’Assessore alla Sicurezza delle Città e i Presidenti delle
cinque Province della Campania con il quale si concorda di realizzare un progetto denominato “Credito etico”;

4. di approvare l’allegato schema di Convenzione, di cui all’allegato B, tra la Regione Campania e la Pro-
vincia di Napoli, individuata quale soggetto capofila delle cinque province associate, affidandole l’individuazio-
ne del o degli intermediari finanziari attraverso i quali sostenere la costituzione o l’incremento dei fondi di
garanzia antiusura, ai sensi della legge 108/96 e l’istruttoria formale e tecnico economica delle istanze per gli
aventi diritto;

5. di dare mandato all’Assessore alla Sicurezza delle Città o suo delegato alla sottoscrizione della Conven-
zione con la Provincia di Napoli;

6. di imputare la spesa derivante dal finanziamento delle azioni individuate nelle allegate linee programma-
tiche così come di seguito esposto:

* per le azioni previste dalla Legge Regionale 12/03 sul cap.312 della U.P.B. 6.23.222 per un ammontare
pari a Euro 1.459.900;

* per le azioni previste dalla Legge Regionale 23/03 sul cap.7840 della U.P.B. 6.23.106 per un ammontare
pari a Euro 630.000,00;

* per le azioni previste dalla Legge Regionale 11/04 sul cap.306 della U.P.B. 6.23.222 per un ammontare
pari a Euro 2.300.000,00;

7. di destinare la somma di Euro. 54.010,98 di cui al cap. 306 U.P.B. 6.23.222 e di Euro 35.000.00 di cui al
cap. 312 U.P.B. 6.23.222 alle attività di informazione e sensibilizzazione al fine di sostenere e promuovere la dif-
fusione di programmi integrati territoriali di sicurezza delle città;

8. di destinare la somma di Euro 5.100,00 di cui al cap. 312 U.P.B. 6.23.222 al pagamento della quota annua-
le di iscrizione alla sezione italiana dell’organizzazione internazionale non governativa - Fesu - “Forum Euro-
pee pour la securitè urbane” avente quale scopo fondamentale lo studio e lo sviluppo delle politiche locali in
materia di sicurezza delle città;

9. di demandare l’adozione di tutti gli atti gestionali conseguenziali all’esecuzione della presente delibera-
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zione al Dirigente del Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane;

10. di inviare la presente delibera all’A.G.C. Gabinetto Presidente Giunta Regionale, al Settore Rapporti
con Province, Comuni e Comunità Montane, al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa, e al Settore Stam-
pa, Documentazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione nel BURC.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino-
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