
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 22 giugno 2007 - Deliberazione N. 1086 - Area
Generale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - Ripartizione delle risorse per in-
terventi nelle aree sottoutilizzate - rifinanziamento legge 208/1998 periodo 2006-2009". Deliberazioni di Giunta
Regionale n.1999 del 30 novembre 2006 e n. 842 del 18 maggio 2007. Interventi.

PREMESSO che

* la deliberazione CIPE 22 marzo 2006 n.3, avente ad oggetto “Ripartizione delle risorse per interventi nel-
le aree sottoutilizzate - rifinanziamento legge 208/1998 periodo 2006-2009", destina alla Regione Campania
complessivamente 584.097.696, al netto delle risorse premiali, da utilizzare per il finanziamento di interventi in-
frastrutturali materiali e immateriali da ricomprendere nell’ambito dell’Intesa e dei relativi Accordi di pro-
gramma Quadro;

* la Giunta Regionale con la deliberazione n. 1999 del 30/11/2006 ha approvato il documento FAS 2006,
contenente il riparto settoriale programmatico delle suddette risorse attribuite alla Regione Campania, ed ha
individuato tra gli obiettivi e le priorità la promozione delle condizioni di sicurezza del territorio per lo sviluppo
economico dello stesso attraverso:

o azioni di riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità ed ha destinato un importo programmatico pari ad
euro 5.000.000,00 al suddetto ambito di intervento;

o azioni di qualificazione del territorio attraverso l’implementazione di sistemi integrati per la sicurezza ed
ha destinato un importo programmatico pari ad euro 2.500.000,00 al suddetto ambito di intervento.

* nella seduta del 22 maggio 2007 la Giunta Regionale ha adottato la deliberazione n. 882 avente ad ogget-
to: Intesa Istituzionale di Programma-Proposta Quadri Strategici degli A.P.Q./ Atti integrativi- Delibera CIPE
n.14 del 22/03/2006;

* nella seduta del 18 maggio 2007 ha adottato la deliberazione n. 842 avente ad oggetto: “Delibera CIPE
n.3 del 22/03/06 ”Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - rifinanziamento legge
208/1998 periodo 2006-2009". Deliberazione di Giunta Regionale n. 1999 del 30 novembre 2006. Individuazione
interventi.

PRECISATO

* che la politica settoriale recepita dalla Regione nella proposta di quadro strategico approvato con la so-
praccitata deliberazione si propone:

o di sostenere con modalità concertata interistituzionale, nuovi percorsi finalizzati al riutilizzo a fini sociali
dei beni confiscati, azione fondata sull’ idea forza della restituzione alla cittadinanza di quanto in precedenza
sottratto alla collettività attraverso attività illecite;

o di incrementare la percentuale di riutilizzo a scopo sociale e\o istituzionale dei beni confiscati con atten-
zione alla ricaduta in termini di sviluppo socio economico territoriale derivante dai progetti che si intendono so-
stenere;

o di realizzare una rete di riammagliamento dei sistemi di videosorveglianza presenti sul territorio;

o di implementare nuove sale operative delle polizia locale e dotarle di sofisticati sistemi tecnologici incen-
tivando la gestione in forma associata dei servizi connessi;

* che in particolare tali obiettivi sono perseguiti attraverso la realizzazione di:

o interventi che insistono su aree particolarmente critiche, dove debole è la presenza dello Stato e dove è
necessario tentare una risposta innovativa contro la criminalità migliorando la diffusione della legalità con pro-
getti esemplari e di forte impatto socio-economico;

o interventi di completamento di programmi già avviati relativi ad un determinato contesto territoriale o
ad una specifica problematica;

o interventi di completamento di progetti parzialmente realizzati;

o interventi di riutilizzo finalizzati ad affermare concreti e più elevati livelli di sicurezza anche attraverso
l’attivazione di cooperazione interistituzionale (sussidiarietà verticale);
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o interventi di sistemazione di quei beni individuati quali simboli del potere della criminalità per i territori
di riferimento;

o interventi che si presentano in una fase progettuale avanzata dotati di progettazione preliminare e/o ese-
cutiva;

o interventi che risultino espressione di un modello di governance locale (sussidiarietà orizzontale).

CONSIDERATO

* che, in materia di riutilizzo dei beni confiscati, tra le istanze, agli atti del Settore rapporti con province co-
muni e comunità montane, quelle che presentano le caratteristiche individuate quali prioritarie dalla proposta
di quadro strategico settoriale dell’Accordo di Programma quadro sono quelle presentate dal Comune di Con-
tursi Terme e Calvi Risorta;

* che l’intervento proposto dal Comune di Contursi Terme, in provincia di Salerno, si riferisce ai beni im-
mobili, confiscati in danno di Marandino Giovanni e Marandino Francesco, denominati:

o Parco delle Querce, composto da un fabbricato, da una grande piscina con acque termali, da un piccolo
manufatto coprente la sorgente dell’acqua Cantani e da un terreno annesso adibito a piazzale, parco e strada;

o Complesso immobiliare denominato Acque Minerali Cantani, composto dalla fabbrica per imbottiglia-
mento delle acque minerali, da un locale adibito a deposito e dalla relativa area annessa;

* che il progetto complessivo di riutilizzo dei beni, predisposto dal Comune di Contursi Terme, è finalizza-
to all’esercizio di servizi di utilità sociale diretti a realizzare finalità d’interesse generale , anche attraverso la re-
alizzazione di un “Borgo termale”;

* che il valore del primo lotto funzionale del progetto “Borgo termale” ammonta ad 1.200.000,00 euro IVA
inclusa;

* che l’intervento proposto dal Comune di Calvi Risorta, in provincia di Caserta, si riferisce al terreno, con-
fiscato in danno di Cante Eduardo, sito nello stesso Comune in frazione Visciano, località Costermanno;

* che il progetto complessivo di riutilizzo del bene, predisposto dal Comune, è finalizzato alla realizzazione
di un parco socio ricreativo con indirizzo privilegiato alla valorizzazione dei reperti archeologici provenienti
dall’antica città di Cales denominato, “Parco Caleno”, al fine di valorizzare la risorsa primaria del Comune:
quella costituita dai beni archeologici, beni che costituiscono risorsa di sviluppo economico sociale e culturale
dell’area intercomunale;

* che il valore del primo lotto funzionale del progetto “Parco Caleno” ammonta a 630.000,00 euro IVA in-
clusa;

* che, in materia di sistemi integrati di sicurezza, al fine di qualificare il territorio anche attraverso l’utilizzo
di moderne tecnologie sono stati sostenuti interventi che mirano ad aumentare le condizioni di sicurezza attra-
verso l’adeguamento infrastrutturale e tecnologico dei sistemi utilizzati dai soggetti istituzionalmente deputati
al contrasto delle varie forme di illegalità;

* che l’Amministrazione regionale, in coerenza con quanto previsto nell’A.P.Q. “Giancarlo Siani”, ha già
finanziato la realizzazione di sistemi di videosorveglianza, fruibili anche dalle sale operative delle FFOO;

* che opportunamente tale azione di messa in sicurezza del territorio deve essere sostenuta ed ampliata;

* che sia i succitati progetti relativi al riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata e trasferiti al
patrimonio indisponibile delle Amministrazioni comunali ai sensi della Legge 109/96 che il programma di am-
pliamento dei sistemi infrastrutturali e tecnologici di sicurezza risultano in linea con le priorità programmatiche
individuate all’atto della ripartizione delle risorse FAS.

RITENUTO pertanto

* di individuare, nell’ambito delle risorse F.A.S., destinate alla Regione Campania, di cui alla delibera
CIPE n. 3 del 22/3/2006, in linea con il riparto settoriale programmatico approvato con D.G.R. n. 1999 del
30/11/2006, ad integrazione degli interventi già individuati con la Deliberazione di G.R. n.842/07, quale ulterio-
re destinatario del programma di assegnazione i seguenti interventi:

o Comune di Contursi Terme (SA): riutilizzo di quota parte dei beni immobili, confiscati in danno di Ma-
randino Giovanni e Marandino Vincenzo, denominati Parco delle Querce e Complesso immobiliare Acque Mi-

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA -  N. 42 DEL 30  LUGLIO  2007



nerali Cantani, siti nel medesimo Comune, alla località Ponte Mefita, al fine di consentirne la fruizione, in
sicurezza, da parte della popolazione, con la previsione, a progetto completato, di insediare un “Borgo terma-
le”, anche a sostegno dello sviluppo socio economico del territorio, per un valore pari ad 1.200.000,00 euro IVA
inclusa;

o Comune di Calvi Risorta (CE): riutilizzo di quota parte dell’area, confiscata in danno di Cante Eduardo,
sita nello stesso Comune nella frazione Visciano, località Costermanno finalizzata alla realizzazione di un par-
co, denominato “Parco Caleno”, parco socio ricreativo con indirizzo privilegiato alla valorizzazione dei reperti
archeologici provenienti dall’antica città di Cales, per un valore pari ad euro 630.000,00 IVA inclusa;

o Regione Campania: ampliamento di sistemi infrastrutturali e tecnologici di sicurezza, per un valore pari
ad 2.500.000,00 euro IVA inclusa;

* di subordinare l’assegnazione delle risorse ad avvenuto perfezionamento della procedura di attivazione
delle medesime, prevista dalla delibera CIPE n. 14 del 22/03/2006, in corso di definizione con le Amministrazio-
ni centrali competenti.

Propone e la Giunta a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

* di individuare, nell’ambito delle risorse F.A.S., destinate alla Regione Campania, di cui alla delibera
CIPE n. 3 del 22/3/2006, in linea con il riparto settoriale programmatico approvato con D.G.R. n. 1999 del
30/11/2006, ad integrazione degli interventi già individuati con la Deliberazione di G.R. n. 842/07, quali ulteriori
destinatari del programma di assegnazione i seguenti interventi:

o Comune di Contursi Terme (SA): riutilizzo di quota parte dei beni immobili, confiscati in danno di Ma-
randino Giovanni e Marandino Vincenzo, denominati Parco delle Querce e Complesso immobiliare Acque Mi-
nerali Cantani, siti nel medesimo Comune, alla località Ponte Mefita, al fine di consentirne la fruizione, in
sicurezza, da parte della popolazione, con la previsione, a progetto completato, di insediare un “Borgo terma-
le”, anche a sostegno dello sviluppo socio economico del territorio, per un valore pari ad 1.200.000,00 euro IVA
inclusa;

o Comune di Calvi Risorta (CE): riutilizzo di quota parte dell’area, confiscata in danno di Cante Eduardo,
sita nello stesso Comune nella frazione Visciano, località Costermanno finalizzata alla realizzazione di un par-
co, denominato “Parco Caleno”, parco socio ricreativo con indirizzo privilegiato alla valorizzazione dei reperti
archeologici provenienti dall’antica città di Cales, per un valore pari ad euro 630.000,00 IVA inclusa;

o Regione Campania: ampliamento di sistemi infrastrutturali e tecnologici di sicurezza per un valore pari
ad 2.500.000,00 euro IVA inclusa;

* di subordinare l’assegnazione delle risorse ad avvenuto perfezionamento della procedura di attivazione
delle medesime, prevista dalla delibera CIPE n. 14 del 22/03/2006, in corso di definizione con le Amministrazio-
ni centrali competenti.

* di inviare il presente atto al Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità montane, al Settore Pia-
ni e Programmi, al Settore Stampa Documentazione ed Informazione e Bollettino per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 42 DEL 30  LUGLIO  2007


