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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 14 settembre 2007 - Deliberazione N. 
1605 - Area Generale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale – N. 3 - Pro-
grammazione, Piani e Programmi - Approvazione schema del I^  Atto integrativo all'Accordo di 
Programma Quadro "Sicurezza per lo Sviluppo della Regione Campania - Giancarlo Siani"  -  Ar-
ticolato e allegato tecnico. 

PREMESSO CHE 
o l’Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo e la Regione Campania, stipulata in data 16 feb-

braio 2000, costituisce il quadro di riferimento degli atti di programmazione negoziata che hanno luo-
go nella Regione ed è lo strumento con il quale sono stabiliti, congiuntamente tra il Governo e la 
Giunta della Regione, gli obiettivi da conseguire per i quali è indispensabile l’azione congiunta degli 
organismi predetti; 

o in data 20 settembre 2002 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa propedeutico alla stipula 
dell’Accordo di Programma Quadro "Sicurezza per lo Sviluppo della Regione Campania – Giancarlo 
Siani ", dal Ministro dell'Interno, dal Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze e dal Presidente del-
la Regione Campania; 

o che in data 25 luglio 2003 è stato  stipulato l’Accordo di Programma Quadro “Sicurezza per lo Svi-
luppo della Regione Campania – Giancarlo Siani”, tra il Ministero dell’Interno, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze e la Regione Campania; 

o la deliberazione CIPE 22 marzo 2006 n.3, avente ad oggetto “Ripartizione delle risorse per interventi 
nelle 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 finan-
ziamento di interventi infrastrutturali materiali e immateriali da ricomprendere nell’ambito dell’Intesa e 
dei relativi Accordi di programma Quadro; 

o la deliberazione CIPE del 22 marzo 2006 n 14 avente ad oggetto: “Programmazione delle risorse del 
Fondo per le Aree Sottoutilizzate mediante le intese istituzionali di programma e gli accordi di pro-
gramma quadro “ fornisce indicazioni procedurali per la programmazione  e l’attribuzione delle risor-
se;

o la Giunta Regionale con la deliberazione n. 1999 del 30/11/2006 ha approvato il documento FAS 
2006-2009, contenente  il riparto settoriale programmatico delle  suddette risorse attribuite alla Re-
gione Campania, ed ha individuato tra gli obiettivi e le priorità la promozione delle condizioni di sicu-
rezza del territorio per lo sviluppo economico dello stesso attraverso azioni di riutilizzo dei beni confi-
scati alla criminalità e sistemi integrati per la sicurezza ed ha destinato un importo programmatico  ri-
spettivamente pari ad € 5.000.000,00 e ad € 2.500.000,00; 

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

o la suddetta proposta di Quadro Strategico relativamente al settore Sicurezza per lo sviluppo  ha tro-
vato la condivisione del Ministero dell’Interno  e del Ministero dello Sviluppo Economico espressa 
con le note n. 558/AdG/1/2007/2209 del 30 Maggio 2007 e n. 00122626 del 31/05/2007; 

o con le deliberazioni n. 842  del 18/05/2007 e n. 1086 del 22/06/2007 la Giunta Regionale ha indivi-
duato gli interventi da attuare  relativamente  alle risorse FAS 2006/2009, assegnate al settore sicu-
rezza, per un importo complessivo  pari ad € 7.500.000,00; 
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o in data  19 giugno 2007 è stato sottoscritto l’Accordo di Progrramma  tra la Regione Campania, il 
Comune di Casal di Principe, il Dipartimento di Cultura del Progetto Facoltà di Architettura della Se-
conda Università degli Studi di Napoli, Azienda Sanitaria Locale Caserta 2 Consorzio Agrorinasce 
avente ad oggetto il riutilizzo, mediante la ristrutturazione, del bene immobile confiscato, sito nel 
Comune di Casal di Principe alla Via Tasso n. 26; 

o in data 9 luglio 2007 è stato sottoscritto l’Accordo Quadro tra il Ministero della Giustizia, la Regione 
Campania, la Prefettura di Napoli, la Provincia di Napoli e il Consorzio Sole per la destinazione di 
parte del complesso immobiliare denominato “Parco Rea” confiscato e conferito al Consorzio 
S.O.L.E. a sede del  Tribunale di Giugliano. 

CONSIDERATO  
o che la precitata deliberazione CIPE n. 14 prevede, quale ulteriore fase procedurale, che le Regioni e 

le Amministrazioni centrali condividano e stipulino APQ/Atto integrativo; 

o che è stato predisposto  lo schema del I^ Atto integrativo all’APQ “Sicurezza per lo Sviluppo della 
Regione Campania – Giancarlo Siani” dalla Regione Campania unitamente al Ministero dell’Interno e 
al Ministero dello Sviluppo Economico.  

RITENUTO opportuno 
o sottoscrivere con il Ministero dell’Interno e il Ministero dell’Economia il I^ Atto Integrativo all’Accordo 

di Programma Quadro “Sicurezza per lo Sviluppo della Regione Campania -Giancarlo Siani”  per at-
tivare le risorse sopraccitate ed avviare la realizzazione degli interventi individuati con le precitate de-
liberazioni,”; 

o  a tal fine: 
 approvare lo schema del predetto I Atto Integrativo, individuato quale Allegato alla presente deli-

bera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, unitamente all’allegato tecnico;
 autorizzare i Coordinatori delle Aree AGC Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale e 

AGC Programmazione, Piani e Programmi a sottoscrivere il predetto Atto Integrativo, con allega-
to tecnico, e a provvedere alle consequenziali attività. 

Tutto ciò premesso e considerato, la G.R., a voti unanimi 

DELIBERA

per i motivi di cui alla premessa, che qui si intendono integralmente riportati per far parte integrante e 
sostanziale del presente atto:

1. approvare lo schema di testo normativo e l’allegato tecnico del I Atto Integrativo all’Accordo di 
Programma Quadro “Sicurezza per lo Sviluppo della Regione Campania - Giancarlo Siani”  che, 
allegati alla presente, ne formano parte integrante e sostanziale (Allegati “A” e “B”); 

2. autorizzare alla stipula del suddetto I Atto integrativo il Coordinatore “Gabinetto Presidente Giun-
ta Regionale” ed il Coordinatore dell’AGC Programmazione, Piani e Programmi; 

3. inviare la presente deliberazione per quanto di rispettiva competenza all’AGC” Gabinetto Presi-
dente Giunta Regionale, all’AGC “ Programmazione, Piani e Programmi”,  al Settore Stampa e 
Documentazione del Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.  

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

           D’Elia                                                                                           Bassolino 



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

Ministero dell’Interno Regione Campania Ministero dello Sviluppo Economico 

Allegato A 

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E LA REGIONE CAMPANIA

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

“SICUREZZA PER LO SVILUPPO DELLA 
REGIONE CAMPANIA - GIANCARLO SIANI ” 

- I ATTO INTEGRATIVO -

__ Luglio 2007 
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PREMESSE 

VISTA l’intesa Istituzionale di Programma tra il Governo e la Regione Campania, stipulata in data 
16 febbraio 2000, che costituisce il quadro di riferimento degli atti di programmazione negoziata 
che hanno luogo nella Regione ed è lo strumento con il quale sono stabiliti, congiuntamente tra il 
Governo e la Giunta della Regione, gli obiettivi da conseguire per i quali è indispensabile l’azione 
congiunta degli organismi predetti; 

VISTO il Protocollo d'Intesa propedeutico alla stipula dell’Accordo di Programma Quadro 
"Sicurezza per lo Sviluppo", sottoscritto in data 20 settembre 2002 dal Ministro dell'Interno, dal 
Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze e dal Presidente della Regione Campania; 

VISTO l’Accordo di Programma Quadro “Sicurezza per lo Sviluppo della Regione Campania – 
Giancarlo Siani”, stipulato in data 25 luglio 2003 tra il Ministero dell’Interno, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze e la Regione Campania; 

CONSIDERATO che tale Accordo è finalizzato a contribuire, nel rispetto delle competenze dei 
soggetti sottoscrittori, ad un'azione di prevenzione rivolta a garantire permanentemente il 
miglioramento delle condizioni di convivenza civile e di sicurezza dei cittadini, nonché a favorire la 
reciproca collaborazione nella lotta alla criminalità nel territorio regionale, stimolando, altresì, 
l’azione delle Amministrazioni locali su politiche integrate di governo della sicurezza con 
particolare riferimento alla coesione sociale ed alla diffusione della legalità. 

VISTA la legge della Regione Campania 6 maggio 1985, n. 39, recante provvedimenti volti allo 
sviluppo della coscienza civile contro la criminalità camorristica; 

VISTA la legge della Regione Campania 13 giugno 2003, n.12, recante “Norme in materia di 
polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza”, pubblicata sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Campania n. 27 del 23 Giugno 2003; 

VISTA la legge della Regione Campania 12 dicembre 2003, n. 23, che istituisce un fondo destinato 
al finanziamento dei progetti relativi all’utilizzo, ai fini istituzionali, sociali e di interesse pubblico, 
degli immobili confiscati alla delinquenza organizzata e già trasferiti ai comuni; 

VISTA la legge della Regione Campania 9 dicembre 2004, n.11, “Misure di solidarietà in favore 
delle vittime della criminalità'”, con particolare riferimento ai fenomeni  di usura ed estorsione; 

VISTA la Deliberazione CIPE n. 3 del 22 marzo 2006 recante disposizioni relative a “Ripartizione 
delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - rifinanziamento Legge 208/98, periodo             
2006- 2009”, che assegna alla Regione Campania € 584.097.696, da finalizzare all’interno della 
citata Intesa; 

VISTA la deliberazione CIPE 22 marzo 2006, n. 14, recante “Programmazione delle risorse del 
fondo per le aree sottoutilizzate mediante le Intese Istituzionali di Programma e gli Accordi di 
Programma Quadro”; 



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

Ministero dell’Interno Regione Campania Ministero dello Sviluppo Economico 

Accordo di Programma Quadro Sicurezza per lo Sviluppo della Regione Campania “Giancarlo Siani” - I Atto Integrativo - 
3

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1999 del 30 novembre 2006, con la quale la 
Regione Campania, nell’effettuare il riparto programmatico per settori delle risorse attribuitele dalla 
citata Delibera 3/2006, ha assegnato al Settore “Sicurezza” complessivi € 7.500.000,00, di cui € 
5.000.000,00 per azioni di riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata ed € 2.500.00,00 
per l’implementazione di Sistemi Integrati per la Sicurezza;  

VISTO la proposta di Quadro Strategico degli Accordi di Programma Quadro approvata dalla 
Regione Campania con DGR n. 882 del 22 Maggio 2007, in ottemperanza a quanto disposto dal 
punto 2.4 della Deliberazione 14/2006; 

VISTE le note n.558/AdG/1/2007/2209 del 30 Maggio 2007 del Ministero dell’Interno e n. 
00122626 del 31/05/2007 del Ministero dello Sviluppo Economico, di sostanziale condivisione 
della suddetta proposta di Quadro Strategico relativamente al settore Sicurezza per lo sviluppo; 

VISTO che il Quadro strategico nazionale (QSN), approvato dalla Conferenza Unificata Stato 
Regioni in data 21 dicembre 2006 e dal Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica in data 22 dicembre 2006, che introduce la programmazione unitaria dei fondi strutturali 
e del fondo per le aree sottoutilizzate; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti 
Pubblici della Regione Campania nella seduta del 07 agosto 2007 del Tavolo di Concertazione in 
relazione alla coerenza degli interventi con gli strumenti di programmazione nazionale e 
comunitaria; 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. _____ del ___________ di approvazione dello 
schema di articolato e di allegato tecnico del I Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro 
“Sicurezza per lo Sviluppo della Regione Campania – Giancarlo Siani” 
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Il Ministero dell’Interno  
 Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

il Ministero dello Sviluppo Economico 
Dipartimento delle Politiche di Sviluppo e di Coesione 

la Regione Campania 

stipulano il presente 

I ATTO INTEGRATIVO 
DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO 

“SICUREZZA PER LO SVILUPPO DELLA 
REGIONE CAMPANIA – GIANCARLO SIANI” 
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Articolo 1 

Recepimento delle premesse 

1. Le Premesse e gli allegati formano parte integrante del presente Atto Integrativo (di seguito 
Atto) all’Accordo di Programma Quadro “Sicurezza per lo Sviluppo della Regione 
Campania – Giancarlo Siani”, stipulato in data 25 luglio 2003 e citato in premessa. 

Articolo 2 

Finalità e obiettivi dell’Atto Integrativo 

1. L’obiettivo del presente Atto, stipulato ad integrazione dell’Accordo di Programma Quadro 
citato in premessa, è quello di proseguire le finalità del suddetto Accordo, con una serie di 
interventi tesi ad incidere positivamente sulle condizioni di sicurezza e coesione sociale 
nella Regione Campania, condizioni funzionali al processo di sviluppo economico – sociale, 
in un contesto di programmazione integrata delle risorse e di un più generale sviluppo dei 
rapporti di collaborazione istituzionale ed operativa. 

2. Il presente Atto, in particolare, si propone di dare maggiore spessore operativo alla Priorità 
“Attuazione di interventi a supporto della diffusione della legalità in aree caratterizzate dalla 
presenza di particolari esigenze di sviluppo locale”, prevista nell’art. 2, comma 1, lettera a), 
dell’Accordo di Programma Quadro citato in premessa, le cui linee di intervento sono 
indicate nell’articolo 3 dell’Accordo stesso. 

3. Con il presente Atto, in virtù di quanto specificato in premessa, le Parti sottoscrittrici 
individuano ulteriori interventi, rispetto a quelli previsti dall’Accordo di Programma Quadro 
sottoscritto il 25 luglio 2003, nonché le relative risorse finanziarie e le modalità di 
attuazione dell’Atto stesso.  

4. Le finalità di cui al comma 2 sono perseguite mediante la realizzazione di un programma di 
n. 5 interventi dettagliatamente descritti nella relazione tecnica (allegato 1), in cui viene 
anche illustrata la coerenza con il quadro strategico complessivo delineato nella relazione 
tecnica del presente Atto nel quale gli stessi si inseriscono. Le modalità attuative, la 
tempistica e gli aspetti finanziari degli interventi sono riportati e dettagliatamente descritti 
nelle schede-intervento di cui alla delibera CIPE n. 76/02 (allegato 2). Entrambe gli allegati 
costituiscono parte integrante del presente Atto integrativo. 

Articolo 3 

Elenco nuovi attivati relativi alla Priorità“Attuazione di interventi a supporto della diffusione 
della legalità in aree caratterizzate dalla presenza di particolari esigenze di sviluppo locale” 

dell’Accordo di Programma Quadro 

1. Sono di seguito elencati, in tabella 1 i nuovi progetti, relativi alla priorità di cui all’art. 2, 
comma 1, lettera a) dell’Accordo di Programma Quadro citato in premessa, attivati dal 
presente Atto con relativa copertura finanziaria:  
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TABELLA 1 – Elenco interventi e copertura finanziaria 

Fonte Finanziaria 

Codice Denominazione Interventi Delibera CIPE 
3/2006 - Quota C3 

Reg. Mezzog 
 Casal di Principe: Centro sportivo riabilitativo e per disabili €. 1.670.000,00

 Giugliano in Campania:  Tribunale  €. 1.500.000,00  
 Realizzazione del primo stralcio funzionale di un  “Borgo 

termale” 
€. 1.200.000,00

 Realizzazione del primo stralcio funzionale di un  parco a tema 
socio-ricreativo culturale storico archeologico denominato 
“Parco Caleno ; 

€. 630.000,00

 Progettazione ed implementazione “sistemi integrati per la 
sicurezza” - Infrastrutture tecnologiche 

€ 2.500.000,00

 TOTALE € 7.500.000,00

2. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1 è prevista l’attivazione risorse pari € 
7.5000.000,00, a valere sulla quota di risorse per le are sottoutilizzate assegnate alla Regione 
Campania con la citata Delibera 3/2006. 

3. Le economie riprogrammabili, derivanti dall’attuazione degli interventi attivati nel presente 
Atto integrativo ed opportunamente accertate dal Soggetto Responsabile dell’Atto in sede di 
monitoraggio semestrale, confluiscono in un fondo regionale e alla loro riprogrammazione si 
provvede, su proposta del Soggetto Responsabile stesso, d'intesa con il coordinatore 
dell'AGC Regionale "Piani e Programmi" e per concorde volontà dei Soggetti Sottoscrittori, 
in conformità al punto 1.1.2 della Delibera CIPE 14/2006 citata in premessa. 

4. Le schede degli interventi, debitamente inserite nella Banca Dati del Ministero dello 
Sviluppo Economico, formano l’allegato 2 del presente Atto. 

5. Gli interventi di cui alla tabella 1 denominati  “Progettazione ed implementazione dei 
Sistemi Integrati per la Sicurezza” saranno dettagliati nelle apposite schede informatiche che 
verranno inserite nella sessione del I monitoraggio. 

Articolo 4 

Quadro finanziario dell’Atto Integrativo e modalità di trasferimento delle risorse 

1. Il Quadro finanziario del presente Atto ammonta a € 7.500.000,00 specificati nella seguente 
tabella con la fonte di copertura finanziaria: 
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FONTI FINANZIARIE IMPORTO IMPORTI COMPLESSIVI 
Totale Risorse Statali a carico del FAS € 7.500.000,00
Delibera 3/2006 
Quota C.3 – Regioni Mezzogiorno € 7.500.000,00

TOTALE GENERALE € 7.500.000,00

2. La  procedura di trasferimento delle risorse, così come previsto dal punto 4 della Delibera 
14/2006, verrà avviata, nei limiti delle disponibilità in termini di residui, competenza e 
cassa, con le seguenti modalità: 

il 20% all’atto della sottoscrizione dell’Atto; 
l’80% in ragione dello stato di avanzamento dei costi rilevati periodicamente 
dall’Applicativo Intese del Ministero dello Sviluppo Economico. 

3. Il trasferimento delle risorse finanziarie agli Enti attuatori degli interventi avverrà da parte 
della Regione Campania sulla base dello stato di avanzamento lavori, secondo le modalità 
indicate in apposite convenzioni nei termini e comunque secondo le modalità previste dalla 
normativa vigente. 

4. In attuazione di quanto previsto dalla Deliberazione CIPE 143/2002, l’effettiva erogazione 
del finanziamento ai soggetti attuatori degli interventi, sarà disposta dalla Regione 
Campania a seguito della comunicazione e, nella prima sessione utile del monitoraggio, 
dell’inserimento del Codice Unico di Progetto (CUP) nelle schede intervento di cui 
all’allegato 2 del presente Atto. 

5. Le economie rinvenienti dall’attuazione degli interventi ricompresi nel presente atto sono 
destinate a finanziare ulteriori interventi coerenti con il settore “Sicurezza” e presentati 
nell’ambito del Parco Progetti Regionale. 

Articolo 5 

Soggetto Responsabile dell’Atto e Tavolo dei sottoscrittori 

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull’attuazione del presente Atto si individua, 
quale Soggetto Responsabile dell’Atto, il Coordinatore dell’AGC Gabinetto del Presidente 
della Giunta Regionale Dott. Antonio Massimo. 

2. Il Responsabile, con riferimento agli interventi previsti dal presente Atto, ha il compito di: 

rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;  

governare il processo complessivo di realizzazione delle azioni/interventi ricompresi 
nell’Atto, attivando le risorse tecniche ed organizzative necessarie; 

promuovere, in via autonoma o su richiesta dei responsabili dei singoli interventi, le 
eventuali azioni ed iniziative necessarie;  
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nel corso dei monitoraggi semestrali, ed in particolare nell’iniziale fase di 
aggiornamento delle schede intervento, comunicare al Ministero dello Sviluppo 
Economico – Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese la lista 
degli interventi per i quali siano intervenute modifiche rispetto all’ultima versione 
monitorata; le modifiche dovranno essere illustrate in dettaglio all’interno del 
relativo rapporto di monitoraggio;  

inviare al Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese, entro il 28 
febbraio e il 30 settembre di ogni anno - a partire dal primo semestre successivo alla 
stipula  dell’Atto - il Rapporto di monitoraggio sullo stato di attuazione dell’Atto, 
redatto ai sensi della delibera CIPE 76/2002 e secondo le modalità previste dalla 
citata Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di Programma 
Quadro;

assegnare, in caso di ritardo, inerzia o inadempienza, al soggetto che ne è 
responsabile, un congruo termine per provvedere; 

In caso di ulteriore inottemperanza il responsabile dell’Accordo invia gli atti, con 
motivata relazione, al Tavolo dei sottoscrittori di cui al comma successivo del 
presente articolo, formulando, se del caso, una proposta delle misure da adottare in 
via sostitutiva;  

3. Il Tavolo dei sottoscrittori, costituito ai sensi del punto 1.1.2 della Del. CIPE 14/2006, 
adotta le misure più efficaci in relazione agli accertati inadempimenti, così come 
disciplinato dalla stessa Delibera. Qualora, invece, le controversie permangano, il Tavolo 
dei sottoscrittori rimette la questione al Comitato Intesa Paritetico, istituito ai sensi della 
stessa Delibera del CIPE 14/2006.

Articolo 6 

Norma finale e di rinvio 

1. Per quanto non disposto dal presente Atto Integrativo, si rinvia all’Accordo di Programma 
Quadro “Sicurezza per lo Sviluppo della Regione Campania - Giancarlo Siani ”, sottoscritto 
il 25 luglio 2003 e citato in premessa 
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Roma, … … … … 

PER IL MINISTERO DELL’INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

( … … … … …) 

____________________________________________

PER IL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE 
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE 

Il Direttore del Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale e delle Intese 
(Ing. Aldo Mancurti) 

_____________________________________________

PER LA REGIONE CAMPANIA 
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO GABINETTO DEL PRESIDENTE 

Il Coordinatore dell’Area 
(Dott. Antonio Massimo) 

_____________________________________________

PER LA REGIONE CAMPANIA 
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO PROGRAMMAZIONE, PIANI E PROGRAMMI  

Il Coordinatore dell’Area 
(Dott. Carlo Neri) 
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Allegato B 

Allegato Tecnico 

Premessa
Con il presente atto integrativo si intende proseguire, nel rispetto delle competenze dei soggetti 

sottoscrittori, la collaborazione interistituzionale, sia verticale che orizzontale, attraverso 
l’individuazione di iniziative comuni sulle tematiche riguardanti il ripristino di condizioni di  
sicurezza e  legalità nei territori regionali al fine di  garantire  permanentemente il miglioramento 
delle condizioni di convivenza civile e di sicurezza dei cittadini, condizioni funzionali al processo 
di sviluppo economico sociale del territorio. 

Più nel dettaglio il presente atto integrativo si propone di dare spessore operativo alla Priorità 
“attuazione di interventi a supporto della diffusione della legalità in aree caratterizzate dalla 
presenza di particolari esigenze di sviluppo locale prevista nell’art. 2, comma 1, lettera a), 
dell’Accordo di Programma Quadro citato in premessa, le cui linee di intervento sono indicate 
nell’articolo 3 dell’Accordo stesso. 

In particolare le Parti sottoscrittrici individuano ulteriori interventi, rispetto a quelli previsti 
dall’Accordo di Programma Quadro sottoscritto il 25 luglio 2003, nonché le relative risorse 
finanziarie e le modalità di attuazione dell’Atto stesso.  

Gli interventi proposti con il presente  atto rispondono alla logica di  sostenere azioni di riuso 
dei beni oggetto di confisca, a fini  sociali, in cui localizzare progetti ed attività che, per loro 
pregnanza, originalità, dimensione, andranno ad assumere carattere emblematico e parallelamente,  
incentivare la diffusione di sistemi di videosorveglianza nelle zone più esposte a rischio, con 
particolare attenzione ai luoghi frequentati dalle categorie che sono ritenute più facilmente 
aggredibili (donne, anziani). 

Tali interventi si propongono in particolare di incrementare la percentuale di riutilizzo a scopo 
sociale e\o istituzionale dei beni confiscati con attenzione alla ricaduta in termini di  sviluppo socio 
economico  territoriale prodotta dai progetti che si intendono sostenere e di realizzare una rete di 
riammaglimento dei sistemi di videosorveglianza presenti sul territorio. 

Interventi di riutilizzo di beni confiscati, incremento dei sistemi di videosorveglianza, due facce 
della stessa medaglia nella considerazione che la sicurezza delle città è condizione di contesto 
essenziale per lo sviluppo socioeconomico del territorio e rappresenta un vincolo necessario al 
miglioramento complessivo della qualità di vita dei cittadini, anche in un’ottica di accrescimento e 
di garanzia degli investimenti pubblici e privati destinati alla crescita del tessuto produttivo locale 
ed alla valorizzazione delle vocazioni specifiche del territorio, nonché ad una maggiore tenuta della 
coesione sociale. 

Il processo di programmazione: La politica settoriale e i suoi strumenti  
La Regione, in questi anni, ha intrapreso un percorso strategico di posizionamento sui temi della 

Sicurezza, della legalità e della qualità della vita dei cittadini. 
Tale percorso si è articolato nei seguenti punti: 

corpus legislativo ad hoc (L.R. 12/03 sulla Sicurezza urbana e Polizia locale; L.R. 23/03 sui 
beni confiscati alla camorra; L.R. 11/04 sull’aiuto alle vittime della criminalità e sulla 
prevenzione dei fenomeni di usura e estorsione); 
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Accordo di Programma Quadro per la Sicurezza e lo Sviluppo della Campania intitolato a 
“Giancarlo Siani” (in partenariato con il Ministero dell’Interno e Ministero dell’Economia); 
misura ad hoc nel Programma Operativo Regionale 2000/2006 dedicata ai temi della 
sicurezza e della legalità; essa prevede una pluralità di azioni, dalla formazione degli 
operatori alla realizzazione di servizi alle persone ad attività di sensibilizzazione sui temi 
della sicurezza urbana e della legalità. 
da ultimo la disposizione recata dall’art. 36 della Legge Finanziaria Regionale che addiziona 
al corpus legislativo vigente la previsione di ulteriori interventi in capo all’amministrazione 
volti a  favorire attività di contrasto al crimine ed alla criminalità organizzata. 
Conferenza regionale e provinciale  permanente sui temi della sicurezza e della legalità art. 
3 e 4, LR 12/03 denominata POLIS (Politiche integrate di sicurezza) piattaforma culturale e 
di confronto  sulle teorie e prassi in materia. 

In particolare l’Accordo di Programma Quadro, denominato “Giancarlo Siani”, firmato in 
data 25 luglio 2003 tra il Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la 
Regione Campania, individua come obiettivo globale quello di contribuire, nel rispetto delle 
competenze dei soggetti sottoscrittori, ad un’azione di prevenzione rivolta a garantire 
permanentemente il miglioramento delle condizioni di convivenza civile e di sicurezza dei cittadini, 
nonché di favorire la reciproca collaborazione in ordine al contrasto della criminalità nel territorio 
regionale stimolando l’azione delle Amministrazioni Locali su politiche integrate di inclusione 
sociale e di governo della sicurezza. 

Dal lavoro svolto in questi anni, dai confronti posti in essere attraverso la piattaforma POLIS 
con i diversi interlocutori governativi e del territorio emerge fondamentalmente tra le tante esigenze 
in materia di sicurezza e legalità quella di dare risposte concrete e sostenibili sui temi dei beni 
confiscati alla criminalità organizzata e alla qualificazione del territorio anche attraverso l’utilizzo 
di moderne tecnologie. Occorre ricordare che dai dati desunti dall’Agenzia del Demanio al 
settembre 2006 in Regione Campania sono risultati confiscati ed assegnati un numero complessivo 
di beni pari a circa seicentoquarantanove unità a cui vanno aggiunte circa quattrocentosessantadue 
unità in corso di assegnazione (Relazione al 30 aprile 2007 dell’Agenzia del Demanio). 

La Regione Campania, infatti, in questi anni, si è fatta carico del sostegno e del recupero, con 
propri fondi di bilancio, dei beni confiscati alla camorra ed affidati alle Amministrazioni locali: 

la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 23 istituisce un fondo destinato al finanziamento dei 
progetti relativi all’utilizzo, ai fini istituzionali, sociali e di interesse pubblico, degli 
immobili confiscati alla delinquenza organizzata e già trasferiti ai comuni per le finalità 
previste dalla legge n. 109; 
la programmazione regionale avviata con la succitata legge è stata attuata con le 
deliberazioni di Giunta Regionale n. 3140 del dicembre 2004, n. 2067 del 2005 e n. 1632 del 
2006; con quest’ultima la Giunta regionale si è impegnata ad individuare, 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;
in questi tre anni di esercizio  della Legge Regionale 23/03  si è visibilmente incrementata la 
domanda degli Enti locali per il riutilizzo a scopo istituzionale e sociale dei beni con 
richieste ben superiori alla dotazione finanziaria appostata nel bilancio regionale: 

o 6 progetti per il primo anno (2004) per una domanda complessiva di € 700.000,00 
interamente finanziata con i fondi di bilancio; 

o 8 progetti per il secondo anno (2005) per una domanda complessiva di 
€ 1.000.000,00  finanziata  con i fondi di bilancio per € 630.000,00 euro; 

o 16 progetti per il terzo anno (2006) per una domanda complessiva pari a 
€ 4.500.376,10 finanziata con i fondi di bilancio e con fondi del Ministero 
dell’Interno PON Sicurezza attraverso un progetto pilota; 
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o per questa annualità alla scadenza prevista dalla legge regionale 23/03 (31/03/2007) 
sono pervenute n. 22 istanze di riutilizzo  di altrettanti beni confiscati per un valore 
complessivo superiore a 25 milioni di euro. Le istanze pervenute si riferiscono a 
progetti  immediatamente  cantierabili e  sostenibili per quanto concerne i costi di 
gestione.

L’Amministrazione regionale, infatti, in continuità con la strategia di collaborazione avviata 
con l’Accordo di Programma Quadro, ha  attivato le procedure occorrenti alla realizzazione di un 
Progetto Pilota in materia di Beni Confiscati denominato “Nuovi Percorsi Polis” a valere sulle 
risorse iscritte sulla Misura II.1 del PON Sicurezza dello Sviluppo del Mezzogiorno d’Italia, ed 
approvato dal Ministero dell’Interno. 

Per quanto riguarda la qualificazione del territorio anche attraverso l’utilizzo di moderne 
tecnologie sono stati sostenuti interventi che mirano ad aumentare le condizioni di sicurezza  
attraverso l’adeguamento infrastrutturale e tecnologico dei sistemi di comunicazione utilizzati dai 
soggetti istituzionalmente deputati al contrasto delle varie forme di illegalità, interventi di sicurezza 
urbana del territorio, dei cittadini, delle PMI ed azioni per la corretta esecuzione delle opere 
pubbliche.

In linea e in coerenza con quanto previsto nell’Accordo di Programma Quadro stipulato con 
il Ministero dell’Interno attraverso il progetto Alpha finanziato a valere sulle risorse PON Sicurezza 
è prevista la realizzazione un sistema di videosorveglianza i cui dati sono, a richiesta, fruibili dalle 
sale operative delle FFOO. Questo progetto rappresenta  la prima  realizzazione dell’Osservatorio 
Regionale sulla Sicurezza urbana con l’obiettivo di  disporre di dati ed elaborazioni che possano 
costituire un importante strumento di supporto per la pianificazione e la realizzazione, da parte della 
Regione e degli Enti locali, delle proprie politiche di promozione di migliori livelli di sicurezza sul 
territorio.  

Coerenza interna tra le linee d’intervento strategiche dell’APQ 
Gli interventi proposti nel presente atto integrativo possono essere catalogati in due gruppi: 

1. progetti volti ad incrementare la percentuale di riutilizzo dei beni confiscati; 
2. progetti afferenti alla realizzazione di una rete di riammagliamento dei sistemi di video 

sorveglianza presenti sul territorio. 
Le opere del primo gruppo risultano essere funzionali al ripristino di condizioni di sicurezza e 

legalità nei territori. 
L’attuazione di interventi di  riutilizzo a scopo sociale e\o istituzionale dei beni confiscati, 

individuati quali simboli del potere della criminalità per i territori di riferimento, che insistono su 
aree particolarmente critiche, dove debole è la presenza dello Stato  rappresenta  una risposta 
innovativa contro la criminalità migliorando la diffusione della legalità con progetti esemplari e di 
forte impatto socio-economico. Questa sezione di interventi discende dalle priorità programmatiche 
contenute nel Documento Strategico Regionale (di seguito DSR) schema programmatorio e 
strategico unitario, confluite altresì nella proposta di  Programma Operativo dei Fondi Strutturali 
Comunitari formulata dalla Regione Campania in linea con gli atti programmatori delle risorse 
nazionali e regionali aggiuntive per l’attuazione delle politiche di coesione e sviluppo per il periodo 
2007-2013.Per gli interventi del secondo gruppo, l’obiettivo principale è quello di supportare gli 
enti locali, anche attraverso la dotazione di sofisticati sistemi tecnologici, per l’implementazione di 
una diffusa e capillare organizzazione delle funzioni e delle azioni di controllo sugli abusi edilizi, 
contro l’ambiente e i beni culturali, nel commercio, nei trasporti, nella viabilità, qualificando 
l’operato delle Pubbliche Amministrazioni sui temi della sicurezza e della legalità ed incrementando 
le azioni finalizzate ad una più capillare diffusione della cultura della legalità. 
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Coerenza programmatica delle linee d’intervento  dell’Atto Integrativo con gli indirizzi 
programmatici per il 2007/2013 

La coerenza delle politiche riguardanti la sicurezza e la legalità con gli obiettivi comunitari si 
riscontra in diversi documenti di programmazione fra i quali gli orientamenti strategici comunitari, 
le Linee Guida integrate per la strategia di Lisbona, il Quadro Comunitario di Sostegno ed il Piano 
per l’innovazione, la crescita e l’occupazione. 

Il Quadro Strategico Nazionale individua quale obiettivo generale della Priorità 4 “Inclusione 
sociale e servizi per la qualità della vita e l’attrattività territoriale”  “ ……..garantire condizioni di 
sicurezza al fine di migliorare in modo permanente le condizioni  di contesto che più direttamente 
favoriscono lo sviluppo” e come obiettivo specifico “garantire migliori condizioni di sicurezza a 
cittadini e imprese contribuendo alla riqualificazione dei contesti caratterizzati da maggiore 
pervasività e rilevanza dei fenomeni criminali”. 

E individua come necessario: 
lavorare per progetti e obiettivi comuni; 
rafforzare gli strumenti di cooperazione interistituzionale; 
migliorare l’individuazione delle priorità territoriali e tematiche.   

Nella proposta di Programma Operativo 2007-20013, il Ministero dell’Interno, si pone 
l’obiettivo di migliorare gli standard di sicurezza sia per i cittadini che per le imprese contribuendo 
da un lato, a riqualificare quei contesti territoriali ove si riscontri una maggiore infiltrazione dei 
fenomeni criminali, dall’altro, ad attuare azioni di diffusione della legalità che possano accrescere la 
certezza degli operatori economici e la fiducia da parte dei cittadini. 

Il DSR regionale individua tra le condizioni ineludibili per lo sviluppo regionale  il tema della 
legalità  e sicurezza a cui concorrono anche le scelte degli ambiti settoriali individuati per il riparto 
dei fondi FAS 2006-2009.

La Sicurezza è uno degli ambiti settoriali prescelti per la programmazione FAS 2006-2009 
(Deliberazione di Giunta Regionale n. 1999/06) avente quale obiettivo la promozione delle 
condizioni di sicurezza del territorio  anche in un’ottica di accrescimento degli investimenti pubblici 
e privati destinati alla crescita del tessuto produttivo locale e alla valorizzazione delle vocazioni 
specifiche del territorio.  

Il Programma operativo 2007-20013, proposto dalla Regione Campania,  tra le priorità 
d’intervento Inclusione sociale e qualità della vita individua come elemento fondante 
dell’obiettivo specifico   Incrementare e riqualificare la dotazione di infrastrutture sociali, 
sanitarie, scolastiche e di conciliazione dei tempi, e qualificare il sistema d’impresa per il Welfare, 
al fine di contribuire al miglioramento della qualità della vita, al ripristino della legalità e 
all’affermazione della  sicurezza sociale quello rappresentato dagli interventi in materia di legalità e 
sicurezza. Infatti, si parte dal presupposto che, nella fase storica attuale, le forme di convivenza 
urbana siano contraddistinte da un’elevata complessità, in cui fattori di arretratezza immateriale si 
associano a carenze endemiche di carattere infrastrutturale e logistico.  

Al fine di contribuire al rilancio del programma di interventi per il ripristino della legalità e 
l’affermazione della sicurezza e della protezione sociale,  la proposta di Programma Operativo 
FESR della regione prevede di intervenire attraverso alcune azioni puntuali. In particolare, si 
intende sostenere azioni di riuso dei beni oggetto di confisca, a fini  sociali, in cui localizzare 
progetti ed attività che, per loro pregnanza, originalità, dimensione, andranno ad assumere carattere 
emblematico e Parallelamente,  incentivare la diffusione di sistemi di videosorveglianza nelle zone 
più esposte a rischio, con particolare attenzione ai luoghi frequentati dalle categorie che sono 
ritenute più facilmente aggredibili (donne, anziani). 
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Programma interventi in materia di beni confiscati 

Codice intervento:
Titolo: Casal di Principe: Centro sportivo riabilitativo e per disabili  
Soggetto attuatore:   SECONDA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI 
Costo intervento:   1.670.000,00 
Descrizione intervento:
L’intervento prevede la ristrutturazione,  al fine del riutilizzo, del bene immobile confiscato, sito nel 
Comune di Casal Di principe alla via tasso n. 26. 
Il succitato bene risulta acquisito al patrimonio indisponibile del Comune ed assegnato in comodato 
d’uso gratuito ad Agrorinascae, per la realizzazione di  un “Centro riabilitativo e per disabili”. Il 
bene si presenta in pessime condizioni a seguito di atti vandalici per cui abbisogna di notevoli  
lavori per la fruzione dello stesso.
Il progetto di riutilizzo risulta essere il frutto di una sinergia che vede coinvolti oltre al Comune di 
Casal di Principe e al Consorzio Agrorinasce  anche la Seconda Università degli Studi di Napoli, 
che si occuperà della gestione delle procedure per la ristrutturazione,  e la ASL CE “ che ha 
manifestato la disponibilità ad utilizzare la struttura per l’erogazione di prestazioni riabilitative , 
limitatamente a quelle di natura ambulatoriale e semiresidenziale. 

Codice intervento:
Titolo:  Giugliano in Campania:  Tribunale 
Soggetto attuatore:   Consorzio Sole 
Costo intervento:   1.500.000,00
Descrizione intervento: 
L’intervento prevede la destinazione e la ristrutturazione di quota parte del complesso immobiliare 
confiscato, denominato “Parco Rea” sito nel Comune di Giugliano in Campania  quale sede del 
tribunale di Giugliano in Campania. 
Il succitato bene è stato acquisito al patrimonio indisponibile del Comune  ed è stato conferito in 
gestione al Consorzio Sole. Parte di esso è già in fase di ristrutturazione per la realizzazione di un 
centro sportivo polivalente e di una casa alloggio per giovani diversamente abili.  
Una ulteriore parte del complesso ospita  la Caserma della Guardia di Finanza. 
Il Ministero della Giustizia, successivamente ad un sopralluogo effettuato, ha manifestato la volontà 
di utilizzare quota parte del complesso, non interessata dai sopradescritti interventi, al fine di 
destinarla a sede dell’istituendo Tribunale di Giugliano in Campania. 
Il progetto vede pertanto coinvolti il Consorzio SOLE individuato quale responsabile di tutta la 
fase di realizzazione dei lavori, il Ministero della Giustizia, la Regione Campania, la provincia di 
Napoli e il Comune di Giugliano in Campania.  La Prefettura si impegna a supportare la stazione 
appaltante delle varie fasi del bando di gara. 
L’intervento proposto è il primo stralcio di un progetto più corposo oggetto di un Accordo Quadro 
sottoscritto tra il Ministero della Giustizia, la Regione Campania, la Provincia di Napoli il Comune 
di Giugliano in Campania e il Consorzio Sole. 
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Codice intervento:
Titolo: Realizzazione del primo stralcio funzionale di un  “Borgo termale”  
Soggetto attuatore:   Comune di Contursi Terme 
Costo intervento:   1.200.000,00 
Descrizione intervento:
L’intervento proposto dal Comune di Contursi Terme, in provincia di Salerno, si riferisce ai beni 
immobili, confiscati in danno di Marandino Giovanni e Marandino Francesco, e acquisiti al 
patrimonio indisponibile del Comune denominati: 

- 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; 

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

Il progetto complessivo di riutilizzo dei beni, predisposto dal Comune di Contursi Terme, è 
finalizzato all’esercizio di servizi di utilità sociale diretti a realizzare finalità d’interesse generale,  
anche attraverso  la realizzazione di un “Borgo termale”. 
L’intervento prevede la realizzazione del primo lotto funzionale del progetto “Borgo termale” e in 
particolare la ristrutturazione e l’adeguamento dell’area esterna parco e zona piscina del Complesso 
termale, nonché il ripristino delle recinzioni e la rimozione di amianto del complesso immobiliare 
Acque minerali Cantani al fine di consentirne la fruizione, in sicurezza, da parte della popolazione, 
con la previsione, a progetto completato, di insediare un “Borgo termale”. 
In particolare tale lotto prevede: opere di bonifica e pulizia delle aree nonché coltivo e 
rigenerazione dei tappeti erbosi con integrazione delle essenze arboree ed arbustive esistenti; la 
ricostruzione, integrazione e/o ristrutturazione dei muri di contenimento e delle pavimentazioni con 
l’utilizzo prevalente della pietra naturale; il ridisegno di viali e piccole aree per la sosta; il ripristino 
con tecnologie moderne della piscina esistente; il rifacimento delle reti impiantistiche (pubblica 
illuminazione per circa 60 (sessanta) corpi illuminanti, fognatura, irrigazione).Particolare attenzione 
viene posta al ripristino funzionale delle sorgenti Ferrata e sulfurea sia dal punto di vista 
impiantistico (captazione) che architettonico con la demolizione e ricostruzione del piccolo 
manufatto che copre la sorgente dell’acqua Cantani. 

La ricostruzione del piccolo manufatto che copre la sorgente comporta una modifica del sistema di 
accesso alle aree verdi realizzando elementi di gradonate utilizzabili anche come luogo di sosta. 

L’edificio sarà realizzato con pareti perimetrali, su tre lati, rivestite in pietra su tutte le parti in vista, 
sulle quali poggiano gli elementi di capriata sormontati da una struttura secondaria coperta con 
coppi. Lo spazio interno sarà caratterizzato da una parete attrezzata, posta di fronte all’ingresso, con 
beverini e fontanelle da cui sgorga l’acqua della sorgente. Lateralmente saranno realizzate delle 
panche per la sosta. La pavimentazione sarà anch’essa in lastre di pietra ed ospiterà una “ruga” 
d’acqua” incassata posta nella direzione ortogonale alla piccola costruzione e diretta verso la 
piscina termale. 

Codice intervento:
Titolo: Realizzazione del primo stralcio funzionale di un  parco a tema socio-ricreativo culturale 
storico archeologico denominato “Parco Caleno  
Soggetto attuatore:   Comune di Calvi Risorta 
Costo intervento:   630.000,00 
Descrizione intervento:
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L’intervento proposto dal Comune di Calvi Risorta, in provincia di Caserta, si riferisce al terreno, 
confiscato in danno di Cante Eduardo, sito nello stesso Comune in frazione Visciano, località 
Costeranno, acquisito al patrimonio indisponibile del Comune. 
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”.  
Tale realizzazione consentirà 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. 
Il valore del primo lotto funzionale del progetto “Parco Caleno” prevede la realizzazione della parte 
del progetto relativa alla sistemazione del verde attrezzato con Parco Robinson, parco attrezzato per 
lo svago e le attività ricreative all’aperto usufruito da bimbi, dai ragazzi e soprattutto anche dagli 
anziani, l’area per la simulazione del golf, i campi per il gioco delle bocce, l’archeobimbi, nonché 
l’area espositiva degli scavi archeologici esterna.  
E’ importante sottolineare il rispetto ambientale di tutto il progetto che prevede una incidenza molto 
bassa di edificato e per le parti edificate sarà possibile realizzare una architettura che preveda 
l’utilizzo di materiali low tech. 

Codice intervento: 
Titolo: Progettazione ed implementazione “sistemi integrati per la sicurezza” - Infrastrutture 
tecnologiche
Soggetto attuatore: Regione Campania 
Costo intervento: 2.500.000,00 
Descrizione intervento:

La richiesta, sempre maggiore, di strumenti e sistemi in grado di fornire ausili agli organismi 
preposti alla tutela della sicurezza pubblica ha indotto a mutuare sul tema della sicurezza del vivere 
urbano, esperienze e strumenti nati e sviluppati in settori applicativi diversi. 

Le politiche di promozione della sicurezza devono avere come obiettivo quello della integrazione, 
secondo priorità locali, di politiche che riguardano l’intera popolazione di una città o di un 
quartiere, la qualità delle relazioni sociali ed interpersonali, la qualità dell’ambiente urbano etc. con 
le politiche che riguardano unicamente la prevenzione e la repressione dei delitti. 

La Regione Campania con la realizzazione del presente intervento intende, attraverso una 
preventiva analisi, individuare, di concerto con gli Enti coinvolti, aree particolarmente esposte, 
sulle quali far ricadere strumenti  di vigilanza per concorrere al conseguimento di un’ordinata e 
civile convivenza nelle città e nel territorio regionale fruibili anche dai differenti soggetti di presidio 
e governo del territorio. 

L’approccio sperimentale che caratterizza l’intero progetto e la scansione in diverse fasi e azioni di 
attuazione implicano una progettazione che tenga conto della dinamica evolutiva del progetto, la 
quale necessita di raffinamenti successivi per vari stadi di sviluppo sulla base dei risultati rilevati 
nelle fasi di attuazione. 

L’intervento dovrà prevedere una progettazione che possa, tenuto conto dell’esistente, valutare 
l’ipotesi di estensione e/o riammagliamento dei sistemi di videosorveglianza presenti  sul territorio 
regionale.

L’intervento consiste nella realizzazione di una funzione  di controllo territoriale attraverso 
l’acquisizione di prodotti e servizi per la realizzazione di un Sistema Integrato di Videosorveglianza 
prioritariamente nelle aree interessate da fenomeni turistici, elevata densità demografica, ad elevato 
rischio di criminalità. 
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Il Sistema dovrà prevedere  centrali operative delle telecamere installate nei Comandi di Polizia 
Municipale di un comune individuato quale capofila e dovrà essere interoperabile con le centrali 
operative delle forze dell’ordine. 
Prerogativa imprescindibile dell’intervento dovrà essere quella di integrarsi  con le preesistenze 
nonché di essere aperta alle evoluzioni dei sistemi in ragione dell’evoluzione tecnologica del 
mercato.  
Il progetto dovrà quindi comprendere postazioni di videosorveglianza territoriale distribuite nei 
comuni dell’area individuata,le apparecchiature necessarie alla realizzazione della centrale 
operativa territoriale presso il comune capofila, la realizzazione dell’interoperabilità della centrale 
di controllo con le centrali operative delle forze dell’ordine e tutti gli apparati necessari 
all’interconnessione dei sistemi ed alla gestione del flusso dati e sicurezza. 

Effetti socio-economici attesi 

Il principale effetto atteso dalla realizzazione del programma di recupero dei beni confiscati alla 
criminalità organizzata è rappresentato da una sensibilizzazione della popolazione locale sul 
ripristino di condizioni di legalità. L’azione di recupero dei beni confiscati alla camorra, infatti, è 
stata definita allo scopo di evidenziare come gli spazi sottratti illecitamente dalla criminalità 
organizzata alle comunità possono essere restituiti alla cittadinanza per la fruizione pubblica. 

I Comuni coinvolti nel  presente programma insistono su aree  dove è necessario proporre  una 
risposta che coniughi il contrasto alla criminalità con la promozione dello sviluppo conseguendo 
l’effetto dell’incremento della percezione della legalità attraverso  progetti esemplari.  

I territori in cui sono ubicati gli interventi proposti dal programma sono contesti in cui la legalità 
fatica ad essere riconosciuta. Molti dei Comuni interessati sono tristemente noti alle cronache per 
problematiche connesse alla diffusa micro criminalità, a gravi fatti di sangue connessi alla 
criminalità organizzata, al fenomeno dell’immigrazione clandestina e all’abusivismo edilizio che si 
è sviluppato negli ultimi decenni. 

In alcuni casi gli interventi del Programma rispondono a dei bisogni fortemente tipici dei territori e 
comunque sempre ad un bisogno diffuso di legalità non sempre direttamente connesso ad 
emergenze specifiche.  

In quest’ottica si vuole tentare di incidere sul contesto locale, attivando la collaborazione 
interistituzionale, avviando “interventi di recupero sociale finalizzati ad affermare concreti e più 
elevati livelli di sicurezza, anche attraverso il recupero e l’utilizzo di beni confiscati alla mafia”.  

L’utilizzo dei beni confiscati, assume un significato che va oltre il mero recupero di un immobile: 
diventa il segno di un cambiamento reale che offre alla popolazione una alternativa alla passiva 
rassegnazione alla presenza della criminalità. 

Spesso, a fronte di un’elevata quantità di beni confiscati nella disponibilità delle Amministrazioni 
Comunali, si contrappone un forte degrado degli stessi che dà luogo ad una diffusa inutilizzabilità 
pregiudicando di fatto le opportunità di riuso dei beni confiscati. 

Tale situazione rischia di vanificare l’azione giudiziaria in quanto genera una inattività delle 
amministrazioni a causa delle difficoltà, economiche e temporali, di ripristino funzionale del bene e, 
soprattutto, genera sfiducia da parte dei cittadini per l'allungamento dei tempi di fruizione della 
struttura.

Il programma di interventi, coerentemente con quanto previsto dalla programmazione regionale, in 
un’ottica innovativa, intende valorizzare,  le seguenti idee forza: 
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rafforzamento della presenza istituzionale sul territorio attraverso il recupero dei beni 
confiscati alla criminalità organizzata e destinazioni a finalità sociali e di sensibilizzazione 
alla legalità. 
incremento della legalità attraverso azioni di recupero a favore dell'universo giovanile e di 
gruppi svantaggiati. 

Dagli interventi individuati nel I^ atto integrativo ci si attende di migliorare gli standard di sicurezza 
sia per i cittadini che per le imprese contribuendo da un lato, a riqualificare quei contesti territoriali 
ove si riscontri una maggiore infiltrazione dei fenomeni criminali, dall’altro, ad attuare azioni di 
diffusione della legalità che possano accrescere la certezza degli operatori economici e la fiducia da 
parte dei cittadini. 
In particolare si propone in particolare di

Riqualificare l’ambiente urbano, sviluppare la cultura della legalità, sensibilizzare aree ad 
alto tasso di criminalità 
Favorire la nascita di strutture per potenziare i servizi alla persona 
Sviluppare e potenziare le tecnologie al fine sostenere le funzioni di vigilanza proprie della 
polizia locale  

Alcuni interventi inclusi nel programma presentano interessanti caratteristiche sotto il profilo della 
compatibilità ambientale.  
Il progetto di Casal di Principe  prevede, ad esempio, alcune tra le più avanzate soluzioni eco-
sostenibili per lo sfruttamento consapevole delle risorse del territorio e per il contenimento delle 
azioni sull’ ambiente e sul paesaggio. Punta infatti all’applicazione dei principi naturalistici e 
biologici dell’ intervento sull’ habitat naturale, delle tecniche costruttive proprie dell’ architettura 
sostenibile, e dell’ ingegneria naturalistica per gli interventi sull’ ambiente, della sostenibilità e del 
risparmio energetico (attraverso l’ uso delle fonti energetiche alternative che sfruttino la presenza 
del sole e la trasformazione dei rifiuti e delle deiezioni). Il Centro si pone come “esempio” 
fortemente rappresentativo di quanto si può fare nel recupero consapevole e nella 
rifunzionalizzazione di beni dismessi e della capacità di ricostruire e tutelare i valori ambientali di 
un habitat antropizzato. 
Il programma nel suo complesso offre supporto in termini di crescita delle risorse umane ed in 
termini di sistematizzazione, coniugando le diverse azioni con le linee guida del recupero sociale, 
dell’ integrazione e dell'innalzamento delle soglie di occupabilità per alcune fasce della 
popolazione. Alcuni interventi presentano caratteristiche tali da essere direttamente ricollegabili 
all’obiettivo di sostenere l’occupazione con particolare attenzione ai soggetti svantaggiati. 
Il programma  presenta interventi che impattano sulla sviluppo locale su più fronti e nel suo 
complesso il progetto incrementa le politiche di sviluppo imprenditoriale, con azioni incentivanti la 
localizzazione e la creazione di nuove attività produttive. 

Il riuso di un bene confiscato alla criminalità realizza  una ricchezza culturale  con una forte 
propulsione aggregativa e di recupero dell’identità di un territorio. 

Il riutilizzo di un bene confiscato alla camorra a fini collettivi risponde, inoltre, ad un bisogno di 
maggiore presenza delle istituzioni ed è già di per sé un segnale forte che contribuisce a rendere i 
luoghi recuperati centri propulsori di cultura e di conoscenza del valore della legalità.
Si vuole andare nella direzione di lanciare segnali forti e concreti alla popolazione rispetto alla 
capacità dello Stato di agire oltre che in fase repressiva anche riappropriandosi del territorio e 
formulando proposte e realizzando progetti a favore dello sviluppo della società e della integrazione 
di soggetti svantaggiati. 
Il bisogno di una riduzione del disagio sociale, specie giovanile, è avvertito in tutti territori dei 
Comuni partecipanti al progetto. 
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C’è un forte bisogno di favorire il recupero sociale e produttivo di beni e favorire  la scelta 
consapevole della legalità fornendo reali alternative quali occasioni  di incontro, di svago, occasioni  
diverse e migliori di quelle attualmente disponibili perchè troppo spesso emergenti da luoghi in cui 
la camorra è l’unica presenza stabile. 
Il disagio sociale derivato da situazioni di degrado, può essere superato con la presenza delle 
istituzioni, un’attenta programmazione delle attività che indirizzi i  cittadini verso la riscoperta del 
valore della legalità.. 

Si prevede che il progetto Programma  avrà un impatto socio economico diretto ed indiretto che 
rende assolutamente fattibile sia socialmente che economicamente la sua realizzazione.  
In maniera sintetica vengono evidenziati gli aspetti più importanti: 

L’impatto socio economico inteso come assunzione a tempo determinato di nuovi addetti è di 
difficile definizione, certo è che ci sarà bisogno di professionalità che  avranno il compito di gestire 
le strutture sociali e istituzionali e realizzare i servizi di  assistenza previsti. 

In ogni caso, gli interventi proposti avranno riflessi diretti ed indiretti sull’occupazione sia per 
l’aumento dei posti in considerazione dello sviluppo del settore edile che per l’indotto determinato 
dalla localizzazione del Centro per disabili, del Tribunale di Giugliano, del Parco Caleno e del 
Borgo Termale. 

Lo sviluppo locale passa solo attraverso una chiara strategia che unisce le politiche di sicurezza alla 
presenza delle istituzioni e dell’associazionismo sul territorio. Uno Stato presente è la prima attività 
di diffusione della cultura della legalità. 


