
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 22 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2115 - Area
Generale di Coordinamento N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo -
Aiuti alle famiglie delle forze dell’ordine caduti contro la criminalita’ organizzata e alle famiglie delle vitti-
me del dovere del senso civico - Esercizio Finanziario 2006 - Provvedimenti.

PREMESSO

- che la Regione Campania promuove misure di solidarietà in favore delle vittime della criminalità orga-
nizzata e comune al fine di realizzare una più efficace strategia per la tutela delle vittime, la prevenzione della
criminalità, la diffusione della legalità e del senso civico;

- che nel bilancio di previsione della Regione Campania per l’esercizio finanziario 2006, approvato con
L.R. 29 dicembre 2005, n. 25 e nel correlato bilancio gestionale 2006 approvato con D.G.R. n. 31 del 18 gennaio
2006, è stata prevista, per tali finalità, una dotazione in termini di competenza e di cassa pari ad euro 52.250,00=,
iscritta all’U.P.B. 4.16.41 - Cap. 7800 - Spese correnti - ad oggetto: Aiuti alle famiglie delle forze dell’ordine ca-
duti contro la criminalità organizzata e vittime del dovere del senso civico;

- che, successivamente, l’A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi ha redatto ed elaborato apposito disegno di
legge di variazione al bilancio di previsione 2006, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1044
dell’1 agosto 2006;

- che la suddetta variazione al bilancio 2006, approvata dal Consiglio regionale con L.R. n. 23 del
12.12.2006, contempla, tra l’altro, riduzioni di stanziamenti iscritti alla competenza di uu.pp.bb. e quindi di capi-
toli di spesa cui sovrintende questa Area 18 -Settori 01 e 02 -;

- che per l’Area 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero e Spettacolo - Settore 01 -
Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza sui Servizi Sociali - è previsto un decremento delle risorse
iscritte alla competenza dell’Unità Previsionale di Base 4.16.41 - Assistenza - pari ad euro 2.391.375,00 di cui
euro 2.286.375,00 per spese di natura corrente ed euro 105.000,00 per spese di investimenti;

- che all’U.P.B. 4.16.41 - Cap. 7800 - Spese correnti - risulta iscritta una dotazione di competenza pari ad
euro 39.187,50 in luogo delle risorse iscritte nel documento gestionale 2006 quantificate in euro 52.250,00=

RITENUTO, pertanto che sia necessario formalizzare gli interventi da effettuare per l’anno 2006, che di
seguito si rappresentano, individuando la dotazione finanziaria da attribuire a ciascuno di essi, in funzione delle
risorse attualmente disponibili e di cui alla legge regionale di approvazione della variazione al bilancio 2006 n.
23 del 12.12.2006 ;

ATTESO, pertanto,

- che per le finalità di cui alla declaratoria del capitolo di spesa 7800 di che trattasi, al

Settore Assistenza Sociale - Area 18 - sono pervenute, per il tramite del Responsabile della Segreteria del
Presidente, n. 3 istanze di richiesta interventi contributivi , di altrettante famiglie vittime della criminalità:

1- istanza a firma del Sig. GRASSIA Alfredo datata 6 marzo 2006, acquisita agli atti della Segreteria del
Presidente al numero di prot. 0658 del 9.03.2006, con allegata nota prefettizia dell’11.05.2006 dalle quali si evin-
ce che lo stesso Sig. Grassia, dipendente A.S.L. NA 1 fino al 1994, aveva intrapreso un’attività commerciale in
proprio, dichiarata poi fallita, a seguito delle vicende delittuose di cui è rimasto vittima.

Risulta, infatti, che lo stesso è stato vittima della criminalità organizzata ed in particolare di usura ed estor-
sione.

A seguito delle denunce presentate dal medesimo le persone imputate sono state poi condannate dal Tri-
bunale di Napoli per i reati loro ascritti e commessi a suo danno e che altri procedimenti sono ancora in corso;

2- istanza, a firma della Sig.ra FRANCO Anna e dei figli Sigg. Avvocati VITALE Stefano e VITALE
Luca, datata 13 febbraio 2006, ad oggetto: “ Elargizione contributi straordinari alle famiglie vittime della crimi-
nalità organizzata ” , acquisita agli atti della Segreteria del Presidente al numero di prot. 0423 del 16.02.2006;

3- istanza a firma del Sig. DURANTE Giovanni, acquisita agli atti della Segreteria del

Presidente al numero di prot. 2920/UDCP/Segr. del 12.12.2006, con la quale il Sig. Durante, padre della
giovane Annalisa, chiede di usufruire dei benefici previsti dalla normativa vigente a seguito della morte della fi-
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glia, caduta vittima della criminalità organizzata in data 27 marzo 2004 durante un conflitto a fuoco tra criminali
avvenuto nella zona di “ Forcella ”; evento delittuoso che ha scosso profondamente l’intera città di Napoli.

RILEVATO:

- che in data 18.10.2006 gli istanti Sigg, Grassia e Vitale trasmettevano, a mano, ulteriore documentazione a
suffragio della richiesta di contributo ed in particolare:

* l’istante Sig. GRASSIA Alfredo ha trasmesso copia dell’istanza e della nota prefettizia già precedente-
mente inoltrate ed acquisite dalla Segreteria del Presidente e, per il seguito, dal Settore Assistenza Sociale, in
uno con sentenze del Tribunale di Napoli e della Corte di Appello di Napoli - rispettivamente Sentenza n.
1247/03 del 15.7.2003 e Sentenza n. 3187/05 del 31 marzo 2005 - dalle quali si evince, ulteriormente, quanto già
precedentemente dichiarato in ordine agli atti criminali di cui è stato vittima e parte lesa; documentazione ana-
grafica e fiscale ( documentazione acquisita dal Settore Assistenza Sociale -Area 18 - al numero di prot.
2006-0893815 del 31.10.2006 );

* l’istante Sig.ra FRANCO Anna e figli Avvocati VITALE Stefano e Luca hanno trasmesso copia
dell’istanza già precedentemente inoltrata ed acquisita dalla Segreteria del Presidente e, per il seguito, dal Set-
tore Assistenza Sociale, in uno con la seguente documentazione: a) Corte di Assise di Napoli - Sentenza n. 32/98
del 12 ottobre 1998; b) perizia estimativa dei danni subiti dalla famiglia Vitale; c) documentazione anagrafica e
fiscale dei componenti il nucleo familiare sopra indicati.

Dalla documentazione di che trattasi si evince che Sig. Vitale Vincenzo, rispettivamente marito e genitore
degli istanti sopra richiamati, fu oggetto di ritorsione della criminalità organizzata ( gli furono sparati diversi
colpi di pistola alle gambe in data 6.12.1993) per aver acquistato degli appezzamenti di terreno sui quali aveva
interesse una famiglia camorrista della zona di Gragnano (Na).

Il Sig. Vitale morì il 10.12.1993, a seguito delle gravi ferite riportate, presso l’Ospedale San Leonardo di Ca-
stellammare di Stabia dove era stato ricoverato il giorno dell’evento delittuoso ( documentazione acquisita dal
Settore Assistenza Sociale - Area 18 - al numero di prot. 2006-0891744 del 30.10.2006-)

CONSIDERATO:

- che per i fatti brevemente esposti, si reputa che tutte e tre le istanze siano meritevoli di accoglimento in
quanto gli eventi delittuosi di che trattasi hanno senz’altro generato gravi disagi psichici e biologici, procurato
paure e patemi d’animo, nonché, e non per ultimo, procurato gravi danni materiali che ancora si perpetuano, in
particolare, per il nucleo familiare del Sig. Alfredo Grassia ( sia l’istante che la moglie sono infatti disoccupati
ed ospiti presso parenti, in nuclei familiari diversi) e per il nucleo familiare del Sig. Giovanni Durante la cui fa-
miglia versa in gravissime difficoltà economiche, ulteriormente aggravatisi a seguito della morte della figlia
Annalisa;

RITENUTO

- per tutto quanto sopra esposto, potersi prevedere un contributo in misura uguale per tutti e tre i nuclei fa-
miliari quantificabili in euro 13.000,00 ciascuno, - senza l’applicazione della ritenuta del 4% prevista all’ ex art.
28 del D.P.R. 600/73 - per un totale quindi di euro 39.000,00=, imputando la spesa all’U.P.B. 4.16.41 - Cap. 7800 -
Spese correnti - del bilancio di previsione 2006, che ne presenta la disponibilità, approvato con L.R. 29.12.2005,
n. 25 e correlato bilancio gestionale 2006 approvato con D.G.R. n. 31 del 18 gennaio 2006, così come modificato
con L.R. n. 23 del 12 dicembre 2006 di approvazione variazione al bilancio di previsione 2006;

RITENUTO, altresì:

- di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali, ad avvenuta esecutività del presente atto, l’impegno e
la liquidazione della predetta somma complessiva pari ad euro 39.000,00=;

VISTA la L.R. 30.04.2002, n. 7;

VISTA la L.R. 29 dicembre 2005, n. 25;

VISTA la D.G.R. 18 gennaio 2006, n. 31 e s. m. i.;

VISTA la L.R. 12.12.2006, n. 23;

propone e la Giunta in conformità, a voti unanime
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DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati

1) di disporre l’assegnazione a favore delle vittime della criminalità, del dovere e del senso civico, del con-
tributo previsto nel bilancio di previsione 2006, - approvato con L.R. 29 dicembre 2005, n. 25 e correlato bilancio
gestionale 2006 approvato con D.G.R. n. 31 del 18.01.2006 e successive modifiche di cui alla legge regionale di
approvazione variazione al bilancio 2006 n. 23 del 12.12.2006 -, iscritto all’ U.P.B. 4.16.41 - Cap. 7800 - Spese
correnti - denominato:Aiuti alle famiglie delle forze dell’ordine caduti contro la criminalità organizzata e vitti-
me del dovere del senso civico, così come di seguito indicato:

a) Sig. GRASSIA Alfredo, nato a Napoli il 30 giugno 1951 - Cod. Fiscale GRSLRD 51H30 F839T - ed ivi
residente alla Via Amerigo Vespucci 104 - 80142 Napoli - in qualità di vittima del dover e del senso civico per i
fatti sopra esposti -:

Contributo di euro 13.000,00=, senza l’applicazione della ritenuta del 4% prevista dall’ ex art. 28 del D.P.R.
600/73;

b) Sig.ra FRANCO Anna, nata a Gragnano (Na) il 14 gennaio 1937 - Cod. Fiscale FRNNNA37A54E131P -
ed ivi residente alla Via G. Della Rocca, n. 3, in relazione alla morte del coniuge Sig. Vitale Vincenzo, commer-
ciante, caduto vittima della criminalità organizzata in data 6.12.1993 -:

Contributo di euro 13.000,00=, senza l’applicazione della ritenuta del 4% prevista dall’ex art. 28 del D.P.R.
600/73;

c) Sig. DURANTE Giovanni, nato a Napoli il 1° ottobre 1955 - Cod. Fiscale DRNGNN

55R01F839B - e residente in Napoli, alla Via Vicaria Vecchia n. 22, in relazione alla morte della figlia
Annalisa, nata a Napoli il 19.12.1990 e deceduta in Napoli il 27 marzo 2004, a seguito di un conflitto a fuoco tra
componenti la criminalità organizzata avvenuto in zona “ Forcella ” in pari data;

Contributo di euro 13.000,00=, senza l’applicazione della ritenuta del 4% prevista dall’ex art. 28 del D.P.R.
600/73;

2) di imputare la spesa complessiva pari ad euro 39.000,00 sulla U.P.B. 4.16.41 - Cap 7800 - Spese correnti -,
che ne presenta la disponibilità in termini di competenza e di cassa, del bilancio di previsione 2006 approvato
con L.R. 29.12.2005, n. 25 e correlato bilancio gestionale 2006 approvato con D.G.R. n. 31 del 18.01.2006, così
come modificato con L.R. 12 dicembre 2006, n. 23 di approvazione variazione al bilancio 2006;

3) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali, l’impegno e la liquidazione della predetta somma
complessiva pari ad euro 39.000,00=;

4) di inviare il presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ad avvenuta esecutività, all’
A.G.C. Gabinetto del Presidente, ai Settori Gestione delle Entrate e delle Spese di Bilancio e Assistenza Socia-
le, Programmazione e Vigilanza nei Servizi Sociali, nonché al Settore Stampa, Documentazione, Informazione
e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. .

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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