
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 7 settembre 2007 - Deliberazione N. 
1601 - Area Generale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale – N. 15 - Lavori 
Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione - N. 10 - Demanio e Patrimonio - "Protocollo di 
legalità in materia di appalti"- presa d'atto. 

PREMESSO CHE 

 la Regione Campania 
- ha individuato come finalità prioritaria per lo sviluppo socio economico del territorio il pieno ripri-

stino della legalità e il recupero della fiducia sociale anche promovendo ogni utile sinergia tra at-
tori istituzionali del Governo nazionale e delle Autonomie locali; 

- allo scopo di sostenere e promuovere la realizzazione di un sistema di sicurezza urbana integra-
ta, si è dotata di un articolato quadro normativo approvando: 

o la legge regionale 13 giugno 2003 n. 12 “Norme in materia di polizia amministrativa regio-
nale e locale e politiche di sicurezza”; 

o la legge regionale 12 dicembre 2003 n. 23 “ 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, articolo 3”; 

o la legge regionale  9 dicembre 2004 n. 11  “Misure di solidarietà in favore delle vittime del-
la criminalità”; 

- ha attivato forme di collaborazione permanente e programmazione concertata degli interventi, 
con le Autorità centrali e le Autonomie locali, al fine di contribuire ad un'azione di prevenzione ri-
volta a garantire permanentemente il miglioramento delle condizioni di convivenza civile e di sicu-
rezza dei cittadini; 

CONSIDERATO  

 che nel territorio regionale il fenomeno di infiltrazioni negli appalti va contrastato attraverso un’azione 
combinata che affianchi alle attività di natura  investigativa e penale strumenti preventivi che possa-
no integrare e supportare le azioni poste in essere dalle forze di polizia; 

 che al fine di contrastare l’attività illegale delle organizzazioni malavitose fortemente condizionanti il 
settore degli appalti di lavori, servizi e forniture in Campania, la Regione ha approvato la legge re-
gionale n. 3/07 che introduce, fra l’altro, specifiche azioni di coordinamento fra istituti ed organismi 
impegnati nella lotta alla criminalità; 

 che al fine di individuare uno strumento concertato relativo agli adempimenti in materia di appalti  è 
stata avviata una attività di collaborazione tra la Prefettura di Napoli, la Regione Campania, il Comu-
ne di Napoli, la provincia di Napoli e la Camera di Commercio e l’ ANCI Campania;  

 che l’attività di concertazione e confronto ha dato origine ad un documento denominato "Protocollo di 
legalità in materia di appalti” nel quale sono individuati gli impegni reciproci dei firmatari. 

PRECISATO 
che la competente Avvocatura Regionale – Settore Consulenza Legale e Documentazione ha espresso, 
sul suddetto documento, il previsto parere di legittimità con nota n. 626854 del  11/07/2007; 

che in data 1 agosto 2007, presso gli uffici della Prefettura di Napoli, tra il Prefetto, il  Presidente della 
Regione Campania, il Presidente della Provincia di Napoli, il Sindaco di Napoli ed il Presidente della 
Camera di Commercio è stato firmato il "Protocollo di legalità in materia di appalti”. 

RITENUTO pertanto 
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di far assumere alla Giunta Regionale il “Protocollo di legalità in materia di appalti” che allegato alla pre-
sente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale e conseguentemente  investire le competen-
ti strutture amministrative dei connessi adempimenti per la puntuale assunzione ed osservanza degli im-
pegni pattuiti; 

VISTA
la legge regionale 13 giugno 2003 n. 12; 
la legge regionale 27 febbraio 2007 n. 3 “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in 
Campania”

Propongono e la Giunta, in conformità, a voti unanimi 

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate 

1. di prendere atto del “Protocollo di legalità in materia di appalti”, sottoscritto in data 1 agosto 2007, 
che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale; 

2. di trasmettere a tutte Aree Generali di Coordinamento della Giunta regionale il presente provve-
dimento per l’attuazione degli impegni assunti con il Protocollo, ed in esso dettagliatamente de-
scritti;

3. di inviare copia della presente deliberazione  al Settore  Rapporti con Province, Comuni, Comuni-
tà Montane e Consorzi, ed al Settore Opere Pubbliche e al Settore Stampa Documentazione e 
Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

           D’Elia                                                                                           Bassolino 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 54 DEL 15 OTTOBRE 2007




















