
DECRETI DEGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO DELL’ASSESSORE ALLE RISORSE UMANE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- n. 210  del  18 maggio 2007

RAPPORTI CON PROVINCE, COMUNI, COMUNITÀ MONTANE E CONSORZI - DELEGA E
SUBDELEGA COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO - L.R. 23/03. Riutilizzo beni confiscati alla ca-
morra. Annualita’ 2007. Gruppo di lavoro.

L’ASSESSORE

omissis

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

* di avviare un’azione di analisi dei progetti presentati dalle Amministrazioni Locali, entro il 31 marzo c.a., sca-
denza fissata dalla Legge Regionale 23/03, al fine del riutilizzo dei beni oggetto di confisca;

* di finalizzare tale attività all’adeguamento dei progetti a standard qualitativi uniformi attraverso i quali
rilevare la:

- sostenibilità amministrativa intesa come completezza e qualità delle informazioni;

- sostenibilità tecnica desumibile dal livello di definizione e di affidabilità dei cronogrammi;

- conformità alle norme comunitarie nazionali e regionali in materia di riutilizzo dei beni confiscati;

.

- definizione e di affidabilità del quadro amministrativo esposto;

- compatibilità territoriale desumibile dal livello di definizione, di interazione e di integrazione con il terri-
torio di riferimento del progetto ed eventuali altri interventi già in atto;

- capacità di innescare meccanismi di sviluppo locale anche attraverso il sostegno all’occupazione di cate-
gorie svantaggiate;

- impatto rilevante sul territorio e benefici anche a lungo periodo;

* di affidare tale attività ad una Commissione composta da:

1. Dr. Antonio Ruggiero, “Esperto trasversale in Sicurezza del POR Campania” - nato il 28/05/1941 a Na-
poli e ivi residente in Via Petrarca n. 129/F - con funzioni di coordinamento;

2. Dr. Enrico Tedesco, dirigente del Servizio Sicurezza Urbana e Polizia Locale - matr. 18631 nato a Colle-
ferro il 16/12/67 e residente a Melito di Napoli in Via Degli Oleandri, 2;

3. Dott.ssa Clementina Quinterno, dirigente del Servizio Sostegno agli Enti Locali per la realizzazione di
progetti di Sicurezza Urbana Integrata - matr. 9277 nata a Napoli il 14/03/1963 ed ivi residente in Via Madonna
delle Grazie, 14;

4. Dr. Giuseppe Fiorenza, responsabile PO Direzione organizzativa del Centro di Documentazione Regio-
nale Contro la camorra - matr. 18627 nato a Napoli 21/01/50 e ivi residente in Via Manzoni,78;

* di affiancare la suddetta Commissione con il supporto del Gruppo Tecnico di lavoro di cui al Decreto del
Settore Rapp. con Province, Comuni, Com.tà Montane e Consorzi delega e subdelega Co.Re.Co n. 243 del
25/05/06;

* di affidare al Settore Rapp. con Province, Comuni, Com.tà Montane e Consorzi delega e subdelega
Co.Re.Co dell’Area Generale di Coordinamento Gabinetto della Presidenza la notifica del presente ai nomina-
ti nonché tutti gli atti connessi all’esecuzione del presente decreto;
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* di inviare il presente all’AGC 01 - Gabinetto della Presidenza, al Settore Stampa Documentazione ed
Informazione e Bollettino per la pubblicazione.

18 maggio 2007
Abbamonte
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