
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 22 giugno 2007 - Deliberazione N. 1087 - Area
Generale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - Por Campania 2000-2006, Misura
3.23. Programmazione delle risorse di Misura disponibili.

PREMESSO che

- con decisione C (2000) 2347 dell’08.08.2000 e s.m.i. la Commissione Europea ha approvato il Programma
Operativo (POR) della Regione Campania 2000-2006;

- nel testo revisionato del POR Campania 2000-2006, approvato con decisione C (2004) n. 5188 del
15.12.2004 della Commissione Europea, è stata inserita la Misura 3.23, dedicata ai temi della sicurezza urbana e
della legalità;

- nel testo coordinato del Complemento di Programmazione, adottato con deliberazione di Giunta Regio-
nale della Campania n. 1885 del 22.10.2004 sono state attribuite alla Misura 3.23 risorse pari ad euro
5.714.285,00;

- con DGR n. 146 dell’ 11 febbraio 2005 è stato approvato il Piano finanziario della Misura 3.23;

- con DGR n. 1017 del 28.07.2006 è stato approvato un programma di iniziative volto a qualificare l’azione
degli Enti locali in materia di cultura della legalità e sicurezza urbana integrata, denominato Pol.I.S. (Politiche
Integrate di Sicurezza);

- la DGR n. 2002 del 30 novembre 2006 ha previsto una rimodulazione delle risorse del Fondo Sociale Eu-
ropeo determinando una riduzione delle disponibilità della Misura 3.23 pari ad euro 1.500.000,00 per effetto
della quale l’attuale dotazione finanziaria della Misura 3.23 risulta pari complessivamente ad euro 4.214.285,00;

- con DGR della Campania n. 744 del 04.05.07 è stata attribuita, alle strutture competenti la gestione degli
stanziamenti di competenza dei capitoli di bilancio,;

- la DGR della Campania n.748 dell’11.05.07 concerne la regolamentazione\adattamento ed i limiti tempo-
rali di alcune fasi di attuazione delle operazioni cofinanziate dal POR Campania 2000-2006;

TENUTO CONTO

- che per qualificare le azioni degli Enti Locali sulle politiche integrate di sicurezza delle città è stata avviata
una attività di sistema denominata POL.I.S (Politiche Integrate di Sicurezza), piattaforma culturale e scientifi-
ca, a valere sulle risorse finanziarie della Misura 3.23 del P.O.R. Campania 2000-2006;

- che il positivo risultato ottenuto con la realizzazione di POL.I.S. 2006, richiede una prosecuzione dei mo-
menti di confronto e di scambio di buone prassi sui temi della sicurezza e della legalità a favore degli Enti Locali
e dei soggetti che operano nel settore;

- che a seguito di quanto determinato dalla succitata DGR della Campania n. 2002 del 30 novembre 2006 si
rende necessario procedere alla programmazione degli interventi a valere sulla dotazione residua di Misura;

RITENUTO

- di dover programmare le risorse disponibili della Misura 3.23, così come determinate dalla DGR
2002/2006, procedendo ad un riepilogo degli interventi da finanziarsi, come di seguito specificato:

o a valere sull’azione a)

* promuovere e sostenere percorsi specialistici e sperimentali in materia di gestione di beni confiscati, per
un impegno totale complessivo pari ad euro 60.000,00;

o a valere sull’azione c)

* promuovere e sostenere la qualificazione del personale di polizia amministrativa locale della Regione
Campania attraverso la sperimentazione di prototipi e modelli innovativi per un impegno totale complessivo
pari ad euro 150.000,00;

o a valere sull’azione f)

* assicurare e garantire la continuità delle attività di supporto tecnico operativo alla Misura di cui al decre-
to dirigenziale n. 297 del 23.11.05 per un impegno complessivo pari ad euro 208.800,00, di cui euro 58.800,00 per
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spese relative al pagamento dovuto dell’ I.V.A.;

o a valere sull’azione g)

* sostenere le iniziative di sensibilizzazione, informazione, comunicazione relative alla misura 3.23 per un
impegno complessivo pari ad euro 304.095,84;

- di dover sostenere l’edizione di POL.I.S. 2007 mediante la realizzazione di un programma di iniziative,
eventi, manifestazioni, incontri, seminari, volto a qualificare l’azione degli Enti Locali in materia di cultura della
legalità e sicurezza urbana;

- di dover finanziare l’edizione di POL.IS. 2007 con i fondi rinvenienti dalla certificazione dei progetti coe-
renti, da risorse nazionali aggiuntive e da eventuali economie, così come indicato nella DGR n. 2002 del 30 no-
vembre 2006 appena si renderanno disponibili, per un importo complessivo pari ad euro 1.500.000,00;

- di dover affidare la realizzazione dell’edizione di POL.IS. 2007 ad EFI, società in house della Regione
Campania, in considerazione del positivo riscontro ottenuto nella programmazione 2006,in quanto tale affida-
mento è motivato dalla necessità del raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal progetto POLIS volti ad au-
mentare la sicurezza del territorio coinvolgendo gli Enti Pubblici locali e le imprese ed in considerazione che la
sicurezza delle città è precondizione dello sviluppo economico e sociale del territorio e delle imprese, missione
specifica di EFI così come anche indicato nello statuto della stesso;

- di dover comunque rispettare nell’attuazione degli interventi sopraelencati la tempistica dettata dalla
DGR n.748 dell’11.05.07 concernente la regolamentazione\adattamento ed i limiti temporali di alcune fasi di at-
tuazione delle operazioni cofinanziate dal POR Campania 2000-2006;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile della Misura e delle risultanze e degli atti tutti ri-
chiamati nelle premesse, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Set-
tore p.t. a mezzo di sottoscrizione della presente

propone e la Giunta, in conformità con voto unanime

DELIBERA

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

- di programmare le risorse disponibili della Misura 3.23 procedendo ad un riepilogo degli interventi,, come
di seguito specificato:

o a valere sull’azione a)

* promuovere e sostenere percorsi specialistici e sperimentali in materia di gestione di beni confiscati, per
un impegno totale complessivo pari ad euro 60.000,00;

o a valere sull’azione c)

* promuovere e sostenere la qualificazione del personale di polizia amministrativa locale della Regione
Campania attraverso la sperimentazione di prototipi e modelli innovativi per un impegno totale complessivo
pari ad euro 150.000,00;

o a valere sull’azione f)

* assicurare e garantire la continuità delle attività di supporto tecnico operativo alla Misura di cui al decre-
to dirigenziale n. 297 del 23.11.05 per un impegno complessivo pari ad euro 208.800,00, di cui euro 58.800,00 per
spese relative al pagamento dovuto dell’ I.V.A.;

o a valere sull’azione g)

* sostenere le iniziative di sensibilizzazione, informazione, comunicazione relative alla misura 3.23 per un
impegno complessivo pari ad euro 304.095,84;

- di sostenere l’edizione di POL.I.S. 2007 mediante la realizzazione di un programma di iniziative, eventi,
manifestazioni, incontri, seminari, volto a qualificare l’azione degli Enti Locali in materia di cultura della legali-
tà e sicurezza urbana;

- di finanziare l’edizione di POL.I.S. 2007 con i fondi rinvenienti dalla certificazione dei progetti coerenti,
da risorse nazionali aggiuntive e da eventuali economie, così come indicato nella DGR n. 2002 del 30 novembre
2006 appena si renderanno disponibili, per un importo complessivo pari ad euro 1.500.000,00;
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- di affidare la realizzazione dell’edizione di POL.IS. 2007 ad EFI, società in house della Regione Campa-
nia, in considerazione del positivo riscontro ottenuto nella programmazione 2006, in quanto tale affidamento è
motivato dalla necessità del raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal progetto POLIS volti ad aumentare la
sicurezza del territorio coinvolgendo gli Enti Pubblici locali e le imprese ed in considerazione che la sicurezza
delle città è precondizione dello sviluppo economico e sociale del territorio e delle imprese, missione specifica
di EFI così come anche indicato nello statuto della stesso;

- di rinviare, fermo restando la tempistica dettata dalla DGR n.748 dell’11.05.07, a successivi atti del Diri-
gente p.t. del Settore “Rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane” la cura degli adempimenti con-
nessi all’attuazione delle iniziative summenzionate nonché l’approvazione degli atti monocratici di impegno e
liquidazione della spesa;

- di inviare il presente atto al Settore “Rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane - Servizio Si-
curezza Urbana e Polizia Locale” per l’esecuzione, all’Autorità di Gestione P.O.R. Campania e all’Autorità di
Pagamento FSE, al Responsabile dell’Asse III “Risorse Umane del P.O.R. Campania 2000-2006", all’Unità
Operativa per l’Informazione, la Pubblicità del P.O.R. Campania 2000-2006, al Settore Stampa e Documenta-
zione per la pubblicazione sul BURC, per gli adempimenti di competenza.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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