
PARTE TERZA
AVVISI E BANDI

AVVISI

REGIONE CAMPANIA - A.G.C. N. 1 - Avviso Pubblico per l’acquisizione di manifestazione d’interesse -
P.O.R. CAMPANIA 2000-2006 - MISURA 3.23 AZIONE c) - POL.I.S. - 18/19 OTTOBRE - DICEMBRE
2006.

Articolo 1

Finalità dell’Intervento

La Regione Campania, a valere sui fondi FSE - Misura 3.23 - “Promozione di un sistema integrato di sicu-
rezza urbana e ripristino della legalità” del P.O.R. Campania 2000-2006, sta organizzando POL.I.S., - Conferen-
za regionale per la promozione delle politiche integrate di sicurezza delle città e del territorio regionale, ideata
come “momento, tempo e luogo” nel quale far convergere tutte le esperienze sulla sicurezza delle città e la lega-
lità, mettendole a confronto e tracciare, così, una sintesi del lavoro svolto per rilanciare quello futuro ed elevare
la qualità dei servizi di legalità e sicurezza per i cittadini.

POL.I.S. è espressione del supporto fornito dall’Amministrazione regionale, per l’attivazione di servizi
sperimentali ed innovativi rivolti ai cittadini presso le Pubbliche Amministrazioni, inerenti la sicurezza urbana,
la legalità e la Polizia locale. POL.I.S., è una piattaforma tecnico-scientifica sui temi della sicurezza e legalità a
beneficio degli Enti Locali che intende mettere a disposizione degli stessi strumenti e dispositivi a supporto del
sistema di governo, trasferire buone prassi, sperimentare prototipi e modelli.

La Conferenza regionale per la promozione delle politiche integrate di sicurezza delle città e del territorio
regionale avrà inizio a Ottaviano, presso il Castello Mediceo il 18 e 19 ottobre, si svilupperà, in un percorso iti-
nerante, nelle cinque Province della Regione (nell’arco dei mesi di ottobre e novembre) e culminerà, con un
evento conclusivo, a Napoli nel mese di dicembre 2006, prevedendo anche l’allestimento di un’area espositiva
collettiva dei prodotti, degli strumenti e dei servizi di sicurezza realizzati dagli Enti Locali, dai soggetti pubblici
e privati, dalle associazioni di volontariato e del terzo settore.

Articolo 2

Soggetti proponenti

Possono proporre manifestazione d’interesse gli Enti Locali, i soggetti pubblici e privati, le associazioni di
volontariato e le imprese del terzo settore in qualsiasi forma costituite, che intendono partecipare alle iniziative
di cui all’articolo 1.

Articolo 3

Modalità di presentazione della Manifestazione d’interesse

Allo scopo di consentire un’ampia adesione all’iniziativa, si invitano tutti i soggetti interessati a formalizza-
re la loro richiesta di inserimento nel programma espositivo, compilando l’apposito modulo di domanda di par-
tecipazione.

La domanda di partecipazione potrà essere scaricata dal portale della Regione Campania all’indirizzo
www.regione.campania.it, nelle pagine dedicate al POR alla sezione POR NEWS o dal sito web di POL.I.S.:
www.poliscampania.it. In alternativa, il modulo di domanda potrà essere richiesto alla Regione Campania - Set-
tore Enti Locali, Servizio Sicurezza Urbana e Polizia Locale - ( 081 7962582/3 - ovvero ai numeri verdi dell’URP
800 550506 - 800 708933 i cui Uffici provvederanno a trasmetterlo al richiedente a mezzo posta elettronica o fax.
La domanda e la relativa documentazione dovranno pervenire entro il 13 ottobre 2006. L’accoglimento della
domanda di partecipazione implica l’impegno da parte del soggetto richiedente, o suo delegato, a presenziare
all’intero programma espositivo di POL.I.S. nelle iniziative di ottobre e/o dicembre.
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Articolo 4

Procedure di ammissione

L’ammissione è prevista secondo un criterio di diversificazione dei prodotti da esporre, per poter assicura-
re una varietà ed una presenza quanto più ampia possibile di prodotti regionali. La domanda di ammissione non
è vincolante per l’Ammistrazione.

Articolo 5

Disposizioni finali e transitorie

L’accoglimento della domanda di partecipazione implica l’impegno da parte del soggetto richiedente, o suo
delegato, a presenziare all’intero programma espositivo di POL.I.S. nelle iniziative di ottobre e/o dicembre.

L’attuazione delle su richiamate azioni sarà supportata, per tutta la durata dell’iniziativa, da un team di
esperti della Regione Campania con compiti di progettazione, di programmazione e coordinamento.

Per ogni ulteriore informazione si potrà contattare la segreteria organizzativa di POL.I.S. ( 081 7962582/3
mail: info@poliscampania.it e sicurezzaurbana@regione.campania.it.

Il Dirigente del Settore Enti Locali
Dott. Antonio Oddati

Il Dirigente del Servizio Sicurezza Urbana e Polizia Locale
Dott. Enrico Tedesco
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