
Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 1482 del 27.07.07 
Legge Regionale della Campania n.24\2005. 

Finanziamenti di politiche di sostegno di attività economiche. Piano d’azione per lo sviluppo economico 
regionale – PASER 

MANIFESTAZIONE INTERESSE PER LA IMPLEMENTAZIONE  
DEI SISTEMI TECNOLOGICI DI CONTROLLO DEL TERRITORIO 

Finalità dell’intervento 
La Regione  Campania, ai sensi della D.G.R. n. 1482 del 27.07.07 in attuazione di quanto previsto dalla 
Legge Regionale della Campania n.24\2005 ed in continuità con il processo di riordino e rilancio delle 
progettazioni sui temi dello sviluppo della legalità e l’aumento della percezione della sicurezza di cui alla 
piattaforma POL.I.S., intende selezionare candidature di consorzi Asi che abbiano intenzione di realizzare 
sistemi tecnologici di controllo del territorio. 
Tale realizzazione si qualifica come politica di sostegno alle attività economiche mediante la realizzazio-
ne di infrastrutture di supporto agli investimenti produttivi già esistenti. 

Soggetti proponenti 
L’Amministrazione regionale invita i Consorzi Asi a trasmettere una lettera di presentazione e di manife-
stazione di   interesse alla realizzazione dei sistemi di cui al precedente punto. 

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
La lettera/manifestazione di interesse, che potrà essere trasmessa a mezzo posta alla Regione Campania – 
Settore Enti Locali, Servizio Sicurezza Urbana e Polizia Locale Via Santa Lucia n. 81 – CAP 80132 ov-
vero via fax al n. 081 7962426, dovrà pervenire perentoriamente entro 60 giorni dalla data di pubblica-
zione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 

Procedure di ammissione 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo finalizzato alla raccolta di  mani-
festazioni di interesse da parte della Regione Campania, pertanto all’esito dello stesso si attiverà una pro-
cedura valutativa tra i Consorzi Asi che avranno manifestato  interesse a realizzare sistemi tecnologici di 
controllo del territorio, avendo cura di individuare prioritariamente le candidature che interessano il mag-
gior numero di Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e le candidature che prevedano una 
partecipazione finanziaria del Consorzio. 
All’atto dell’avvio della procedura valutativa tra chi avrà manifestato il proprio interesse, sarà nominata 
un’apposita commissione tecnica, composta da  rappresentanti dei Settori Regionali proponenti 
l’iniziativa. Nel caso in cui perverrà una sola manifestazione d’interesse non si attiverà la procedura valu-
tativa.

Informazioni  
Il presente avviso verrà pubblicato sul B.U.R.C., sul portale della Regione Campania e trasmesso conte-
stualmente ai Consorzi ed alle Prefetture. 
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Clementina Quinterno, Dirigente del Servizio “Sostegno agli 
Enti Locali per progetti di sicurezza urbana integrata”. 
Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta al Servizio “Sostegno agli Enti Locali per progetti di 
sicurezza urbana integrata”, ai numeri 081 7962757 – 081 7962015 oppure via mail all’indirizzo: sicurez-
zaurbana@regione.campania.it 

         Il Dirigente del Settore p.t. 
                                       - Dott. Antonio Massimo -        
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