
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 22 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2098 - Area
Generale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - Legge Regionale 11/04.Program-
ma di attivita’ in favore delle vittime della criminalità.Esercizio Finanziario 2006.

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, con deliberazione di Giunta Regionale n. 31 del 18 gennaio 2006, è stato approvato lo schema del bi-
lancio gestionale per l’esercizio finanziario 2006, ed è stata appostato sul cap. 306 “Spese in materia di aiuto alle
vittime della criminalità” compreso nella U.P.B. 6.23.222 lo stanziamento di euro 3.000.000,00;

- che occorre elaborare ed approvare il programma di attività per il corrente esercizio finanziario.

PRESO ATTO

- che nel corso della realizzazione delle Conferenze Provinciali Pol.i.s., svoltesi negli scorsi mesi di ottobre,
novembre e dicembre, è emersa, con sempre maggiore insistenza, da parte delle vittime della criminalità e dei
loro familiari la domanda di prevedere azioni di protezione a favore delle vittime che direttamente consentano
di soddisfare bisogni anche primari successivi agli eventi criminosi;

CONSIDERATO

- che tali servizi di protezione devono essere garantiti attraverso un intervento strutturato, costante, svinco-
lato da bandi specifici, in una dimensione territoriale capace di raggiungere il maggior numero possibile di citta-
dini della Regione Campania vittime di criminalità;

- che la dimensione territoriale più congrua per la strutturazione stabile dei servizi di protezione è quella
provinciale mediante la diretta attivazione di convenzioni con gli ordini professionali degli avvocati e degli psi-
cologi, professionalità ritenute indispensabili per le azioni di sistema, svincolate da bandi specifici, a favore del-
le vittime di reati, finalizzate alla riduzione del danno;

- che l’art. 7 della L.R. 11/04 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 nella precedente annualità si è osservato che pur in presenza di una ampia progettualità da parte degli
Organismi si è constatato sia una qualità appena sufficiente dei progetti che una diffusa presenza di vizi formali,
per cui occorre proseguire l’azione di sostegno a favore di detti organismi nella realizzazione di servizi di aiuto;

- che ai sensi delle Linee d’Intervento approvate con la deliberazione di Giunta Regionale n.177 adottata
nella seduta del 1572/2005 relativa all’avvio delle azioni in materia di aiuto alle vittime della criminalità è previ-
sta la realizzazione di un sistema di vigilanza, controllo e monitoraggio dell’ attività realizzata;

- che gli uffici preposti hanno avviato l’attività di raccolta ed organizzazione dei dati relativi agli interventi
finanziati;

- che occorre, a supporto dell’azione degli uffici, implementare un sistema attraverso il quale valutare l’effi-
cacia e l’impatto degli interventi medesimi.

CONSIDERATO ulteriormente

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

- che, 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 Campania, individuando
quale soggetto capofila la Provincia di Napoli, per la costituzione di un fondo a favore delle piccole e medie im-
prese che pur essendo meritevoli, incontrano difficoltà di accesso al credito;
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- che occorre sostenere, ad integrazione delle misure previste, uno stabile sistema di protezione sociale che
operi da contenimento al dilagare dei fenomeni di usura causati delle nuove povertà derivate dalla precarietà
del lavoro, dalle difficoltà sempre più grandi a trovare un alloggio, ma anche dalla crescita di situazioni familiari
difficili;

- che le azioni previste e disciplinate nel Protocollo Credito Etico, per sostenere l’accesso al credito per pic-
cole e medie imprese, vadano estese anche alle vittime dell’usura, che attraverso la denuncia abbiano manife-
stato la volontà di affrancarsi da questa nuova forma di schiavitù prevedendo a tal fine la modifica della
Convenzione, approvata con la deliberazione n.2067 adottata nella seduta del 28 dicembre 2005, da firmarsi con
la Provincia di Napoli per l’attuazione del Protocollo Credito Etico;

- che la succitata modifica della convenzione attiene il merito delle azioni e non gli aspetti formali della re-
golazione del rapporto posto in essere tra le parti per cui non necessita l’acquisizione di nuovo parere della com-
petente avvocatura;

- che occorre altresì sostenere, in attuazione della lettera c) Art. 8 della Legge Regionale n. 11/04, le Fonda-
zioni e le associazioni antiusura, di cui alla l. 108/96, per la costituzione ed incremento dei fondi speciali di ga-
ranzia antiusura ai sensi della legge 108/96.

RITENUTO

- di dover approvare con la presente deliberazione il programma degli interventi, in materia di Aiuto alle
vittime della criminalità di cui alla Legge Regionale n.11/2004, ed il correlato piano finanziario così come di se-
guito individuato;

- di destinare quota parte delle risorse iscritte nel corrente esercizio finanziario sul Cap.306 U.P.B.
6.23.222, sino all’ammontare complessivo di euro 500.000,00, al sostegno dei progetti predisposti dagli Organi-
smi finalizzati all’erogazione di servizi di aiuto alle vittime della criminalità, a seguito di emanazione di procedu-
re di selezione; la valutazione dei progetti dovrà avvenire sulla base di parametri quali-quantitativi, specificati
nel bando. Tali parametri dovranno attribuire una priorità a quei progetti che:

1. dimostrino una evidente coerenza tra la descrizione del problema, gli obiettivi specifici definiti e le azioni
programmate;

2. presentino un quadro economico ed un piano di autovalutazione ampio e dettagliato;

3. garantiscano l’impiego di personale in possesso di specifica formazione in materia di gestione ed imple-
mentazione di progetti sociali con particolare riferimento a servizi di aiuto;

- di destinare quota parte delle risorse iscritte nel corrente esercizio finanziario sul Cap.306 U.P.B.
6.23.222, sino all’ammontare complessivo di euro 1.000.000,00, alle cinque Province campane, per l’ attivazione
di servizi di protezione a favore delle vittime di reati attraverso l’attivazione di convenzioni con gli ordini pro-
fessionali degli avvocati e degli psicologi; l’assegnazione ed il riparto dei fondi tra le Province dovrà tenere con-
to del fabbisogno stimato da parte di ciascuna Provincia;

- che per la realizzazione dei predetti interventi presso ogni Provincia debba essere costituito un gruppo de-
dicato, indispensabile sia nella fase di starp-up che in quello di attuazione dei servizi di protezione, che in rac-
cordo con le locali Prefetture sappia elaborare sia la mappa del fabbisogno che la strategia d’intervento più
congrua;

- di destinare quota parte delle risorse iscritte nel corrente esercizio finanziario sul Cap.306 U.P.B.
6.23.222, sino all’ammontare complessivo di euro 200.000,00 alla realizzazione di un sistema di monitoraggio e
valutazione degli interventi messi in campo, dall’approvazione della legge sino ad oggi, in materia di aiuto alle
vittime; di costituire a tal fine, a valere su quota parte delle risorse individuate, a supporto dell’azione regionale,
un apposito gruppo di lavoro formato dai dipendenti regionali in servizio presso il Settore Enti Locali integrato
da esperti in materia di valutazione e monitoraggio;

- di destinare quota parte delle risorse iscritte nel corrente esercizio finanziario sul Cap.306 U.P.B.
6.23.222, sino all’ammontare complessivo di euro 800.000,00 all’incremento del fondo istituito presso la Provin-
cia di Napoli, destinato al sostegno al credito di cui al Protocollo d’Intesa Credito, prevedendo l’ampliamento
dei beneficiari da individuarsi nelle vittime dei reati di usura ed estorsione;

- di modificare la Convenzione, approvata con la deliberazione n.2067 adottata nella seduta del 28 dicem-
bre 2005, da firmarsi con la Provincia di Napoli per l’attuazione del Protocollo Credito Etico, così come segue:
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* all’articolo 2 con la previsione, quali ulteriori beneficiari dell’intervento, delle vittime dei reati di usura ed
estorsione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 2 e 6 della Legge Regionale 11/04,

* all’art.5 con l’introduzione della previsione, tra i criteri di partizione territoriale del fondo, dell’indice
provinciale di rischiosità di usura, così come definito dal MEF e del numero provinciale delle denunce di estor-
sione ed usura presentate all’autorità giudiziaria;

- di destinare quota parte delle risorse iscritte nel corrente esercizio finanziario sul Cap.306 U.P.B.
6.23.222, sino all’ammontare complessivo di euro 500.000,00 alla costituzione ed incremento dei fondi speciali di
garanzia antiusura ai sensi della legge 108/96 a favore delle Fondazioni e delle associazioni antiusura;

- 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.

VISTA

La L.R. 11/2004

La L.R. 25/2005

La delibera di Giunta Regionale n. 31 del 18 gennaio 2006;

Propone e la Giunta in conformità, a voto unanime

DELIBERA

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

- di approvare il programma degli interventi ed il correlato piano finanziario in materia di Aiuto alle vitti-
me della criminalità di cui alla Legge Regionale n.11/2004, così come di seguito individuato:
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- di modificare la Convenzione, approvata con la deliberazione n.2067 adottata nella seduta del 28 dicem-
bre 2005, da firmarsi con la Provincia di Napoli per l’attuazione del Protocollo Credito Etico, così come segue:

* all’articolo 2 con la previsione, quali ulteriori beneficiari dell’intervento, delle vittime dei reati di usura ed estorsio-
ne, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 2 e 6 della Legge Regionale 11/04;

* all’art.5 con l’introduzione della previsione, tra i criteri di partizione territoriale del fondo, dell’indice
provinciale di rischiosità di usura, così come definito dal MEF e del numero provinciale delle denunce di estor-
sione ed usura presentate all’autorità giudiziaria;

- 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 del suddetto programma sul capitolo di spesa 306-
U.P.B. 6.23.222 E.F. 2006 che presenta la sufficiente disponibilità;

- 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
D’Elia Bassolino
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