
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 7 marzo 2007 - Deliberazione N. 319 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - Determinazioni in materia di beni
confiscati alle organizzazioni criminali.

PREMESSO che

* La Regione Campania ha individuato come finalità prioritaria per lo sviluppo socio economico del terri-
torio il pieno ripristino della legalità ed il recupero della fiducia sociale anche promuovendo ogni utile sinergia
tra attori istituzionali e privato sociale

* la Legge 7 marzo 1996, n. 109 reca “Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati
o confiscati alla criminalità organizzata”;

* la Legge regionale 13 giugno 2003, n. 12 recante “Norme in materia di Polizia Amministrativa regionale e
locale e politiche di sicurezza” prevede che la Regione, attraverso la collaborazione permanente, nell’ambito
delle rispettive competenze, con lo Stato, gli enti locali ed il privato sociale, persegue condizioni ottimali di sicu-
rezza delle città e del territorio extraurbano;

* la Legge Regionale n. 23 del 12 dicembre 2003 avente ad oggetto “Interventi a favore dei Comuni ai quali
sono stati trasferiti i beni confiscati alla delinquenza organizzata, ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 109, art. 3"
istituisce un fondo destinato al finanziamento dei progetti relativi all’utilizzo degli immobili confiscati alla de-
linquenza organizzata e trasferiti ai comuni con trascrizione nei registri immobiliari;

* la Regione Campania considera l’utilizzo di tali beni una azione di alto valore simbolico che va oltre il
mero recupero di un immobile o di una azienda, divenendo il segno di un cambiamento reale che offre alla po-
polazione una alternativa alla passiva rassegnazione alla presenza della criminalità organizzata;

* la Regione Campania ha ritenuto prioritario sostenere un processo di riordino e rilancio delle progetta-
zioni sui temi dello sviluppo della legalità e l’aumento della percezione della sicurezza, quale volano per lo svi-
luppo dei territori ed a tal fine ha inteso dare impulso allo svolgimento delle Conferenze regionali per la
sicurezza urbana, di cui all’art.3 della L.R.12/03, attraverso la piattaforma POL.I.S., Politiche Integrate per la
Sicurezza, individuando, quale sede per l’evento inaugurale di tali attività, il Castello Mediceo, sito nella città di
Ottaviano, bene confiscato alla criminalità organizzata;

* dai lavori di POL.I.S (Politiche Integrate di Sicurezza) è emersa con forza la necessità non più procrasti-
nabile, di concentrare tutti gli sforzi possibili sui beni confiscati, innanzitutto per l’alto valore simbolico che essi
trasferiscono;

* “Libera Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” con sede legale in Roma, Via IV Novembre 98,
d’ora in avanti denominata Associazione Libera, è un’associazione senza scopo di lucro ai sensi dell’articolo 2
dello Statuto ed è nata con l’intento di coordinare e sollecitare l’impegno della società civile contro tutte le ma-
fie e favorire la creazione di una comunità alternativa alle mafie, certa che il ruolo della società civile sia quello
di affiancare la necessaria opera di repressione propria dello Stato e delle Forze dell’Ordine, con una offensiva
di prevenzione culturale;

* l’Associazione Libera è un coordinamento che riunisce oltre 1.300 tra associazioni, gruppi, scuole e realtà di
base sia a livello nazionale che internazionale e grazie al suo qualificato impegno ha ottenuto importanti risultati
nel campo del monitoraggio dell’andamento dei fenomeni malavitosi sul territorio e del sostegno ai percorsi ine-
renti il riutilizzo a sfondo sociale dei beni confiscati alle mafie;

* l’Associazione Libera ha organizzato la sua azione in alcuni particolari settori tra i quali:

o il riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati ai mafiosi, con la valorizzazione e l’informazione sulla legge
109/96, per la quale Libera ha raccolto un milione di firme,

o l’educazione alla legalità per diffondere una cultura della legalità e far maturare coscienza civile e parte-
cipazione democratica,

o il sostegno diretto a realtà dove è molto forte la penetrazione mafiosa, con progetti tesi a sviluppare risor-
se di legalità umane, sociali ed economiche presenti sul territorio;

* l’Associazione Libera, attraverso cooperative sociali ad essa aderenti, produce beni agricoli ricavati colti-
vando terreni confiscati alla criminalità organizzata nelle regioni Sicilia, Puglia e Calabria;
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* con DGR n. 1632 del 17.10.06 è stata prevista la creazione di appositi percorsi dedicati al tema del riutiliz-
zo dei beni confiscati, per sostenere interventi di recupero di beni confiscati di proprietà di amministrazioni co-
munali, in coerenza con quanto previsto nel Documento Strategico Regionale per la Politica di Coesione
2007/2013, tra cui il progetto pilota “Nuovi Percorsi Polis” in collaborazione con il PON Sicurezza del Ministero
dell’Interno;

PRESO ATTO

* che dai dati resi disponibili dall’Agenzia del Demanio, alla data del settembre 2006, sul territorio regiona-
le risultano, ai sensi della L.109/96, trasferiti al patrimonio indisponibile dei comuni, ben 533 beni confiscati alla
criminalità organizzata;

* dell’andamento in forte crescita del fabbisogno di finanziamenti per progetti di ristrutturazione di beni
confiscati rilevato sia attraverso il crescente numero delle istanze pervenute, sia attraverso la rilevazione della
consistenza quali/quantitativa del patrimonio di immobili confiscati;

* che l’elevato fabbisogno di sostegno, manifestato dalle Amministrazioni locali destinatarie di beni seque-
strati alla criminalità, al fine del riuso di tali beni ed il contestuale stato di inutilizzo dei predetti, causato spesso
da vandalismo post confisca, rischiano di vanificare l’azione giudiziaria e, soprattutto, generano sfiducia da par-
te dei cittadini per l’allungamento dei tempi di fruizione della struttura;

* della specifica competenza ed esperienza espressa dall’Associazione Libera in tema di riutilizzo dei beni
confiscati alle mafie;

CONSIDERATO che

* tutta l’azione regionale in materia di sviluppo della legalità e sicurezza urbana è stata fondata sul ricono-
scimento della centralità delle Amministrazioni Locali e che in aree particolarmente critiche, è doveroso formu-
lare risposte innovative contro la criminalità, migliorando la diffusione della legalità con progetti esemplari;

* è opportuno ancor più diffondere le iniziative aventi ad oggetto i Beni Confiscati alle mafie attraverso
l’utilizzo a fini sociali e istituzionali dei beni suddetti, quale gesto fortemente simbolico, a partire da una ricogni-
zione dei beni confiscati e della tipologia degli stessi;

* a tal fine il Presidente della Regione Campania e il Presidente della Associazione Libera Don Luigi Ciotti
hanno convenuto il 23 gennaio 2007 sull’opportunità di realizzare: a) uno screening analitico sui beni confiscati
finalizzato alla redazione di un piano integrato e sistemico circa il riuso dei beni confiscati b) un’area espositiva
e di vendita dei prodotti realizzati presso beni confiscati da allocare presso un spazio della Giunta Regionale;

RITENUTO che

- la Regione Campania intende mettere in campo una serie di iniziative finalizzate al miglior utilizzo dei
beni confiscati e dei prodotti realizzati all’interno degli stessi;

- pertanto occorre provvedere ad una collaborazione di ampio spettro con l’Associazione Libera per la lun-
ga esperienza finora accumulata sulle iniziative di recupero dei Beni confiscati alle mafie;

- tale collaborazione si possa immediatamente sostanziare nell’affidamento all’Associazione Libera di:

o una iniziativa di alto valore simbolico quale la realizzazione, presso un locale dell’amministrazione regio-
nale, di un centro per l’ esposizione e la commercializzazione dei prodotti provenienti dai terreni confiscati il cui
ricavato, al netto delle spese, sia reinvestito per il riuso dei beni confiscati;

o uno screening analitico sui beni confiscati finalizzato alla redazione di un piano integrato e sistemico circa
il riuso dei beni stessi;

Propongono e la Giunta, in conformità con voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate

- di mettere in campo una serie di iniziative finalizzate al miglior utilizzo dei beni confiscati e dei prodotti
realizzati all’interno degli stessi;

- di attivare, a tal fine, una collaborazione con l’Associazione Libera, associazione senza scopo di lucro ai
sensi dell’articolo 2 dello Statuto, in forza della specifica competenza ed esperienza espressa in materia di recu-
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pero dei Beni confiscati alle mafie;

- che tale collaborazione si possa immediatamente sostanziare nell’affidamento all’Associazione Libera di :

o un’ iniziativa di alto valore simbolico quale la realizzazione, presso un locale dell’amministrazione regio-
nale, di un centro per l’ esposizione e la commercializzazione dei prodotti provenienti dai terreni confiscati il cui
ricavato, al netto delle spese, sarà reinvestito per il riuso dei beni confiscati;

o uno screening analitico sui beni confiscati finalizzato alla redazione di un piano integrato e sistemico circa
il riuso dei beni stessi;

- di dare mandato all’Assessore alla Sicurezza delle città per il tramite del Settore Enti Locali dell’AGC 01e
all’Assessore al Demanio per il tramite del Settore Demanio e Patrimonio dell’AGC 10 all’adozione di tutti gli
atti connessi e consequenziali all’esecuzione della presente deliberazione;

di inviare il presente atto al Settore “Rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane” dell’AGC 01 e
al Settore Demanio e Patrimonio dell’AGC 10 al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul
BURC.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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