
DECRETO DIRIGENZIALE N. 457 del 28 settembre 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO GABINETTO PRESIDENTE GIUNTA
REGIONALE SETTORE RAPPORTI CON PROVINCE, COMUNI, COMUNITÀ MONTANE E
CONSORZI - DELEGA E SUBDELEGA COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO - POR Campania
2000-2006 Misura 3.23 Azione c) Supporto per l’attivazione di servizi sperimentali ed innovativi rivolti ai citta-
dini presso la Pubbliche Amministrazioni inerenti la sicurezza urbana, la legalita’ e le Polizia amministrativa lo-
cale (Dispositivi e strumenti a supporto del sistema di governo: trasferimento di buone prassi, sperimentazione
di prototipi e modelli).POL.I.S. (Politiche Integrate di Sicurezza) - Adozione Avviso Pubblico per l’acquisizio-
ne di manifestazione d’interesse e schema di domanda.

PREMESSO che

- con decisione C (2000) 2347 dell’8.08.2000 e s.m.i. la Commissione Europea ha approvato il Programma
Operativo 2000-2006 della Regione Campania;

- con decisione C (2004) 5188 del 15.12.2004 e s.m.i. la Commissione Europea ha approvato il testo revisio-
nato del Programma Operativo Regionale della Campania 2000 - 2006 che ha previsto la nuova misura 3.23
“Promozione di un sistema integrato di sicurezza urbana e ripristino della legalità”;

- con il testo coordinato del Complemento di Programmazione, adottato con deliberazione di Giunta Re-
gionale n. 1885 del 22.10.2004, sono state attribuite alla Misura 3.23 risorse pari ad euro 5.714.285,00;

- con Delibera di Giunta Regionale n. 146 del 11.02.05 è stato approvato il Piano della Misura 3.23 “Promo-
zione di un sistema integrato di sicurezza urbana e ripristino della legalità”;

- con la stessa D.G.R. n. 146 del 11.02.05 è stata destinata alla realizzazione dell’Azione c) - Dispositivi e
strumenti a supporto del sistema di governo: trasferimento di buone prassi, sperimentazione di prototipi e mo-
delli - una dotazione finanziaria complessiva pari ad euro 3.000.000,00;

- con D.G.R. n. 1017 del 28 luglio 2006 ha approvato un programma di iniziative volto a qualificare l’azione
degli Enti Locali in materia di cultura della legalità e sicurezza urbana attraverso la realizzazione di momenti di
approfondimento sui temi dello sviluppo di un sistema integrato di sicurezza delle città, dei servizi a sostegno
delle vittime della criminalità, sul riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata;

- con la già citata D.G.R. n. 1017 del 28 luglio 2006 ha imputato le spese derivanti dall’attuazione del pro-
gramma delle iniziative sulle disponibilità finanziarie destinate alla realizzazione delle Azioni C fino ad un mas-
simo di 1.500.000,00 euro e G, fino ad un massimo di 100.000,00 euro, secondo quanto stabilito nel precisato
Piano di Misura 3.23;

- con la D.G.R. n. 1017 del 28 luglio 2006 ha, inoltre, affidato l’attuazione del programma al Settore Rap-
porti con Province, Comuni e Comunità Montane che deve provvedere, per il tramite del Responsabile di Misu-
ra 3.23, all’adozione di tutti gli atti connessi e consequenziali;

- tutta l’azione regionale in materia di sviluppo della legalità e sicurezza urbana è stata fondata sul ricono-
scimento della centralità delle Amministrazioni Locali nella realizzazione delle politiche volte al miglioramento
della qualità della vita nei nostri territori;

- per qualificare ulteriormente le azioni degli Enti Locali è opportuno fornire a questi ultimi strumenti di
monitoraggio, opportunità di confronto tra le proprie e le altrui esperienze, realizzare approfondimenti scienti-
fici sui temi oggetto delle politiche di sicurezza delle città;

- tra le azioni della Misura 3.23 del POR Campania 2000 - 2006 l’Azione c) trova piena corrispondenza con
quanto specificato la precedente punto;

CONSIDERATO

- che al fine di attuare il programma, così come disposto dalla precitata deliberazione di Giunta regionale, il
Settore ha elaborato un calendario di iniziative, alle quali è stato attribuito l’acronimo di POL.I.S.(Politiche
Integrate di Sicurezza);

- che Pol.I.S. prevede, fra le altre cose, l’allestimento di un’area espositiva collettiva dei prodotti, degli stru-
menti e dei servizi di sicurezza realizzati dagli Enti Locali, dai soggetti pubblici e privati, dalle associazioni di vo-
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lontariato e del terzo settore;

- di dover garantire ampia diffusione dell’iniziativa mediante invito pubblico a presentare manifestazione
d’interesse a partecipare al programma espositivo;

RITENUTO pertanto

- di dover pubblicare un avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse con allegato sche-
ma di domanda di partecipazione

DECRETA

Per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono di seguito integralmente riportate:

- di adottare l’avviso pubblico (All.A) e lo schema di lettera di invito a manifestare interesse (All.B) che
formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di fissare al 13 ottobre 2006 la data ultima per la presentazione della manifestazione d’interesse;

- di inviare il presente provvedimento:

- all’Autorità di Gestione del POR Campania, al Responsabile dell’Asse III, per competenza;

- all’Assessore alla Sicurezza delle città e al Coordinatore dell’Area Generale di Coordinamento Gabinet-
to Presidente Giunta Regionale, per conoscenza;

- al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale, per la pubblicazione, unita-
mente agli allegati;

- al Servizio Comunicazione Integrata, per la pubblicazione sul sito web della Regione Campania, unita-
mente agli allegati.

28 settembre 2006
Prof. Antonio Oddati

Ndr. Per l’Avviso vedere in Parte III vedere alla pag. 307
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