
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 60 DEL 27 DICEMBRE 2006

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 novembre 2006 - Deliberazione N. 
1947 - Area Generale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - Patto per la 
Sicurezza di Napoli e delle città della Provincia. Adempimenti. 

PREMESSO 

- che la Regione Campania 

 ha individuato come finalità prioritaria per lo sviluppo socio economico del territorio il 
pieno ripristino della legalità e il recupero della fiducia sociale anche promovendo ogni 
utile sinergia tra attori istituzionali del Governo nazionale e delle Autonomie locali; 

 per promuovere la programmazione concertata degli interventi,  il 25 luglio 2003, ha sti-
pulato con il Ministero dell’Interno ed il Ministero dell’Economia e Finanza un Accordo di 
Programma Quadro intitolato “Giancarlo Siani” anche finalizzato a contribuire ad un'a-
zione di prevenzione rivolta a garantire permanentemente il miglioramento delle condi-
zioni di convivenza civile e di sicurezza dei cittadini, stimolando, altresì, l’azione delle 
Amministrazioni locali su politiche integrate di governo della sicurezza con particolare ri-
ferimento alla coesione sociale ed alla diffusione della legalità;  

 successivamente alla stipula dell’A.P.Q Giancarlo Siani” ha consolidato un permanente 
processo di collaborazione tra Autorità Centrali ed Autonomie locali; 

- che una strategia di prevenzione volta al recupero della legalità nelle fasce sociali e nelle aree 
urbane ove più aggressiva è la devianza criminale, non può prescindere da un permanente pro-
cesso di collaborazione tra Autorità Centrali, Regione ed Autonomie locali;  

- che il ricorso sempre più frequente all’uso della violenza va contrastato attraverso un’azione 
combinata che intensifichi le attività di controllo del territorio, quelle investigative e quelle preven-
tive;

CONSIDERATO  

- che allo scopo di sostenere le politiche di sicurezza delle città  e promuovere ogni utile sinergia e 
collaborazione anche attraverso la valorizzazione delle competenze proprie dello Stato in materia 
di ordine e sicurezza pubblica è stato istituito un Gruppo di governo presieduto dal Vice Ministro 
dell’Interno, cui hanno partecipato i rappresentanti a livello di vertice della Regione, della Provin-
cia, del Comune di Napoli e delle Forze di Polizia; 

- che le parti hanno espresso la necessità di individuare interventi prioritari, finalizzati alla raziona-
lizzazione dei presidi di polizia, al potenziamento delle risorse umane e tecnologiche 
dell’apparato di prevenzione e contrasto al crimine, sui quali far confluire misure, anche finanzia-
rie, da parte delle istituzioni territoriali; 

- che l’attività di concertazione e confronto del Gruppo di governo ha dato origine ad un documen-
to denominato” Patto per la Sicurezza di Napoli e delle città della Provincia” nel quale sono indi-
viduati gli interventi funzionali a  garantire la sicurezza della città e dell’area metropolitana, non-
ché a migliorare la qualità della vita dei cittadini e le prospettive di ordinato sviluppo economico e 
sociale e dei quali è data analitica descrizione nelle schede che, in numero di cinque, sono alle-
gate al Patto; 
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- che le apposite previsioni recate dall’articolo 38 del disegno della legge Finanziaria per l’anno 
2007, in corso di esame parlamentare, sono dirette a consentire innovative forme di collabora-
zioni logistiche e finanziarie tra Governo, Regione Campania, Provincia di Napoli e Comuni, per 
la realizzazione delle finalità sopraindicate; 

PRESO ATTO  

- che in data 3 novembre 2006, presso gli uffici della Prefettura di Napoli, tra  il  Ministro 
dell’Interno, il Presidente della Regione Campania, il Presidente della Provincia di Napoli ed il 
Sindaco di Napoli è stato firmato il “Patto per la Sicurezza di Napoli e delle città della Provincia”di 
seguito denominato Patto;

- che sono stati allegati al Patto, per formarne parte integrante, i progetti, definiti in schede, predi-
sposti dalla Polizia di Stato, dall’Arma dei Carabinieri, dalla Guardia di Finanza, dal Corpo Fore-
stale dello Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune, che costituiscono  gli strumenti 
idonei al raggiungimento dei sottoindicati obiettivi: 

 sicurezza del cittadino e sviluppo della cultura della legalità; 
 controllo integrato del territorio; 
 contrasto della criminalità organizzata; 

- che dalla scheda relativa ai progetti di competenza della Regione Campania si desume che a va-
lere sulle risorse regionali si devono garantire i sottonotati interventi: 

1. Progetto Depositeria: la depositeria dei veicoli sottoposti a sequestro, verrà realizzata  
nell’area ex Arsenale dell’Esercito Italiano; il Comune di Napoli redigerà apposito progetto fi-
nalizzato alla ristrutturazione  ed alla dotazione della stessa di impianti di sicurezza il cui co-
sto sarà sostenuto dalla Regione Campania per un importo  massimo di Euro 400.000,00; 

2. Progetto Videosorveglianza Istituti Scolastici: la Provincia di Napoli redigerà apposito pro-
getto finalizzato alla realizzazione di sistemi di videosorveglianza, presso gli istituti scolastici 
provinciali, collegati con le Sale Operative delle Forze dell’Ordine il cui costo sarà in parte so-
stenuto dalla Regione Campania nella misura massima di € 414.000,00, previa approvazione 
di apposito emendamento all’art. 38 della legge Finanziaria in corso di approvazione, che il 
Ministero dell’Interno si impegna a proporre, e recante la previsione della destinazione del 
Fondo stanziato per l’anno 2004 dalla Legge 24.12.2003, nr. 350,  per le finalità indicate 
all’art. 74 della Legge 27.12.2002, nr. 289, anche al potenziamento degli apparati di sicurezza 
degli istituti scolastici. 

3. Progetto Potenziamento rete illuminazione  pubblica: la Regione Campania destinerà  al 
Comune di Napoli nell’ambito della misura 5.1. del POR Campania 2000/2006 Euro 
2.000.000,00 finalizzati a realizzare, in parte, interventi strutturali per il potenziamento della 
rete di illuminazione pubblica della Città di Napoli, nelle zone indicate nell’allegato n. 3 del 
protocollo  d’intesa sperimentale “Turismo e Sicurezza” stipulato in data 11 maggio 2006 tra 
Regione Campania, Prefettura, Provincia e Comune di Napoli. 

4. Progetto Riqualificazione e riutilizzo beni confiscati: la Regione destinerà per la realizza-
zione del Progetto pilota “Nuovi Percorsi Polis” finalizzato al rafforzamento della presenza 
delle Istituzioni sul territorio attraverso la riqualificazione ed il riuso di beni confiscati alla cri-
minalità organizzata, già acquisiti al patrimonio dei Comuni la  somma di Euro 598.500,00, i-
scritti sul capitolo 7840 dell’U.P.B. 6.23.106. 

5. Progetti delle Forze di Polizia: la Regione per una somma pari a 1.800.000,00 euro finan-
zierà i progetti della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, finalizzati al rafforzamento 
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del controllo del territorio, per il tramite dell’Amministrazione Provinciale e  degli Enti Locali in-
teressati, per un importo pari ad € 800.000,00   a valere sulle risorse della Misura 6.2 del 
POR Campania 2000/2006, ed € 1.000.000,00 a valere sulle risorse appostate alle U.P.B. 
6.23.52 e 6.80.221 dell’Area Generale di Coordinamento Demanio e Patrimonio. La Regione 
Campania ha altresì previsto l’ulteriore stanziamento di una somma pari a 1.000.000,00 di 
euro in favore della Guardia di Finanza a valere sulle risorse della Misura 7.1 del POR 
Campania 2000/2006 a sostegno delle azioni previste nell’aggiornamento, in via di elabora-
zione, del  Protocollo d’intesa stipulato tra l’Amministrazione regionale e la Guardia di Finan-
za in data 19/03/02 finalizzato al controllo delle frodi comunitarie mediante l’acquisizione di 
dotazioni telematiche ed informatiche e sviluppo di appositi strumenti.  

RITENUTO 

- di provvedere alla copertura finanziaria del Progetto “Depositeria” con le rinvenienze della misura 
5.1 o eventualmente con ulteriori disponibilità della misura medesima; 

- di far assumere alla Giunta Regionale nella sua interezza  il “Patto per la Sicurezza di Napoli e 
delle città della Provincia” in quanto implicante l’esercizio di valutazioni e apprezzamenti politico-
discrezionali comportanti scelte strategiche dell’Amministrazione relative a interventi non com-
presi nella gestione funzionale e organizzativa dell’Ente, bensì nell’espletamento delle funzioni di 
governo;

- di dover demandare l’attuazione degli interventi compresi nel Patto alle strutture amministrative 
deputate, imputandone le correlate spese alle fonti di finanziamento già individuate nelle scheda 
di progetto denominata Enti Locali, allegata al Patto. 

PROPONE e la GIUNTA, in conformità, a voto unanime 

DELIBERA 

per le motivazioni espresse in premessa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate e tra-
scritte

- di assumere e far proprio il “Patto per la Sicurezza di Napoli e delle città della Provincia” firmato 
in data 3 novembre 2006, presso gli uffici della Prefettura di Napoli, tra  il  Ministro dell’Interno, il 
Presidente della Regione Campania, il Presidente della Provincia di Napoli ed il Sindaco di Napo-
li, allegato alla presente per formarne parte integrante;  

- di demandare l’attuazione degli interventi compresi nel Patto, dettagliatamente descritti in pre-
messa, alle strutture amministrative di seguito individuate, imputandone conseguentemente  le 
correlate spese: 
1) all’A.G.C. Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, relativamente alla Misura 5.1 del 

POR Campania 2000/2006, affinché provveda, a valere sulle rinvenienze della misura 5.1 o 
eventualmente su ulteriori disponibilità della misura medesima, all’attuazione di quanto previ-
sto nel “Patto” e in particolare: 

a) a valutare la coerenza del progetto “Depositeria” con le finalità della misura stessa e 
al relativo finanziamento al Comune di Napoli della somma di €. 400.000,00 per la sua 
realizzazione; 

b) a valutare  la coerenza del progetto “Potenziamento rete illuminazione pubblica” con 
le finalità’ della misura stessa e al relativo finanziamento al Comune di Napoli  della 
somma di Euro 2.000.000,00 per la sua realizzazione; 

2) all’A.G.C. Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica, relativamente alla 
Misura 6.2 del POR Campania 2000/2006, affinché provveda, a valere sulle risorse della mi-



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 60 DEL 27 DICEMBRE 2006

sura stessa, all’attuazione di quanto previsto nel “Patto” e in particolare a valutare la coeren-
za  del progetto “Forze di Polizia” per l’acquisizione di dotazioni telematiche ed informatiche 
con le finalità della misura stessa e al relativo finanziamento alla Provincia di Napoli della 
somma di € 800.000,00 per la sua realizzazione; 

3) all’A.G.C. Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in materia di interesse regionale, 
relativamente alla Misura 7.1 del POR Campania 2000/2006, affinché provveda all’attuazione 
di quanto previsto nel “Patto” - progetto “Forze di Polizia”- destinando la somma di € 
1.000.000,00, a valere sulle risorse della misura stessa, anche a supporto delle azioni previ-
ste nell’aggiornamento, in via di elaborazione, del Protocollo d’intesa stipulato in data 
19/03/02 tra l’Amministrazione regionale e la Guardia di Finanza finalizzato al controllo delle 
frodi comunitarie, mediante l’acquisizione di dotazioni telematiche ed informatiche e sviluppo 
di appositi strumenti, a favore della Guardia di Finanza; 

4) all’A.G.C. Demanio e Patrimonio, affinché provveda all’attuazione di quanto previsto nel “Pat-
to” relativamente al progetto delle Forze di Polizia destinando, a favore della Polizia di Stato, 
la somma di € 1.000.000,00 a valere sulle risorse appostate alle U.P.B. 6.23.52 e 6.80.221 
del Bilancio della Regione Campania;  

5) al Settore Rapporti con Comuni Province e Comunità Montane affinché provveda 
all’attuazione di quanto previsto nel “Patto” relativamente

a) al progetto denominato “Videosorveglianza Istituti Scolastici” destinando la somma di 
€ 414.000,00  a favore della Provincia di Napoli, previa approvazione di apposito e-
mendamento all’art. 38 della legge Finanziaria in corso di approvazione, che il Mini-
stero dell’Interno si impegna a proporre, e recante la previsione della destinazione del 
Fondo stanziato per l’anno 2004 dalla Legge 24.12.2003, nr. 350,  per le finalità indi-
cate all’art. 74 della Legge 27.12.2002, n. 289, anche per il potenziamento degli appa-
rati di sicurezza degli istituti scolastici; 

b) al progetto pilota denominato “Nuovi Percorsi Polis” finalizzato al rafforzamento della 
presenza delle Istituzioni sul territorio attraverso la riqualificazione ed il riuso di beni 
confiscati alla criminalità organizzata, già acquisiti al patrimonio dei Comuni, con le 
modalità e nella misura già disposta con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1632 
del 18/10/2006. 

- di prendere atto che il Prefetto di Napoli è stato individuato quale  responsabile dell’azione di co-
stante monitoraggio e di verifica degli impegni assunti con il Patto, nonchè titolare dei relativi po-
teri di stimolo e di intervento per il migliore conseguimento dei risultati programmati e per la con-
seguente pubblicizzazione degli stessi; 

- di prendere atto, altresì, della necessità di una valutazione semestrale delle iniziative assunte, 
per gli eventuali correttivi del caso, mediante l’attività del Gruppo di governo presieduto dal Vice 
Ministro dell’Interno, cui partecipano i rappresentanti a livello di vertice della Regione, della Pro-
vincia, del Comune di Napoli e delle Forze di Polizia; 

- di inviare copia della presente deliberazione all’A.G.C. Gabinetto del Presidente della Giunta Re-
gionale, all’Area Generale di Coordinamento Demanio e Patrimonio, all’Autorità di Gestione del 
POR Campania, All’A.G.C. Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica, 
all’A.G.C. Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in materia di interesse regionale, al 
Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi,  ed al Settore Stampa 
Documentazione e Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

             D’Elia                                                                                         Bassolino 








































