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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 14 settembre 2007 - Deliberazione N. 
1607 - Area Generale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale – N. 12 - Svilup-
po Attività Settore Secondario - Beni confiscati alla camorra: sostegno a percorsi specialistici e 
sperimentali in materia di gestione di beni confiscati. 

PREMESSO  

che la Regione Campania individua come finalità prioritaria per lo sviluppo socio economico del terri-
torio regionale  il pieno ripristino delle condizioni di sicurezza e il recupero della fiducia sociale anche 
promovendo ogni utile sinergia tra attori istituzionali; 

che tutta l’azione regionale in materia di sviluppo della legalità e sicurezza urbana è stata fondata sul 
riconoscimento della centralità delle Amministrazioni Locali nella realizzazione delle politiche volte al 
miglioramento della qualità della vita nei nostri territori; 

che tale azione regionale, attraverso il competente Settore Rapporti con Province, Comuni, Comuni-
tà Montane e Consorzi, si è concretizzata in programmi di promozione e sostegno delle Amministra-
zioni locali attraverso il finanziamento di progetti di Sicurezza Urbana Integrata, Aiuto alle Vittime, 
Contrasto ai fenomeni di racket ed usura, ed in particolare il Sostegno per il riuso a scopo sociale di 
Beni confiscati alla camorra; 

che il sostegno per il riuso a scopo sociale di Beni confiscati alla camorra  riveste un valore simboli-
co, in quanto determina da parte dei cittadina un senso di riappropriazione della legalità, oltre che un 
valore di investimento istituzionale e produttivo ed, in questo senso, non mancano iniziative nazionali 
e regionali che fanno dei beni confiscati dei veri e propri laboratori di legalità; 

che la Regione Campania ha ritenuto prioritario sostenere un processo di riordino e rilancio delle 
progettazioni sui temi dello sviluppo della legalità e l’aumento della percezione della sicurezza, quale 
volano per lo sviluppo dei territori ed, a tal fine, ha inteso dare impulso allo svolgimento della Confe-
renza regionale per la sicurezza urbana, di cui all’art.3 della L.R.12/03, attraverso la piattaforma 
POL.I.S., Politiche Integrate per la Sicurezza; 

che dai lavori di Pol.I.S. 2006 è emerso, altresì, che, accanto al sostegno alle AALL, occorre dedica-
re specifiche azioni a favore della qualificazione delle attività concernenti i beni confiscati alle orga-
nizzazioni criminali, dalla loro riattazione strutturale alla gestione vera e propria di questi beni; 

che la Regione Campania ha voluto, in tal senso, promuovere percorsi di alta specializzazione per 
laureati onde professionalizzare soggetti in grado di dare una adeguata risposta all’esigenza di cui 
sopra;

PREMESSO altresì 

che con Deliberazione dell’1 agosto 2006, n. 1318, pubblicata sul BURC n. 43 del 18 settembre 
2006, la Giunta Regionale della Campania ha approvato, ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 29 
dicembre 2005, n. 24 il Piano d’Azione per lo Sviluppo Economico Regionale (PASER), finalizzato a 
incrementare la competitività del sistema produttivo regionale ed a promuovere e coordinare gli in-
terventi per rafforzare l’innovazione e la produttività dei distretti e delle filiere; 

che la stessa Legge Regionale 24/2005, come modificata dall’art. 27, comma 1, L.R. 19 gennaio 
2007, n. 1 “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campa-
nia – Legge Finanziaria Regionale”, ha istituito, per l’attuazione degli interventi individuati dal Piano, 
la U.P.B. 2.83.243 “ Spese per investimenti nei settori produttivi dell’industria, dell’artigianato, del 
commercio e dell’agricoltura”; 

che il PASER ha definito tra le linee di azione da implementare per promuovere il rilancio 
dell’economia regionale il rafforzamento del sistema produttivo, anche attraverso un’azione mirata al-
lo sviluppo delle imprese industriali, artigianali e commerciali, perseguendo, tra l’altro, l’obiettivo di ri-
qualificare e sviluppare il tessuto imprenditoriale anche recuperando la vivibilità del territorio; 
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che con la Deliberazione del 5 giugno 2007 n. 957 la G.R. ha approvato,  ai sensi dell'articolo 27, 
comma 1, della Legge Regionale n. 1 del 19 gennaio 2007, l’Aggiornamento annuale del Piano d'A-
zione per lo Sviluppo Economico Regionale (PASER); 

che l’Attività 3 della “Linea d’azione 3” Consolidare il tessuto imprenditoriale e ampliare la base pro-
duttiva  prevede l’Attivazione di specifici servizi di accompagnamento e formazione imprenditoriale, 
che integri, in un disegno organico e coerente con gli obiettivi della predetta linea d’azione, i diversi 
servizi di creazione di impresa, di sostegno al consolidamento del tessuto imprenditoriale e 
all’ampliamento della base produttiva. In particolare, in riferimento alla componente giovanile, si atti-
veranno azioni volte a sostenere non solo lo sviluppo di  progetti imprenditoriali, ma anche la crea-
zione di una infrastruttura condivisa in termini di formazione del capitale umano, scambio di cono-
scenza e tecnologia, accesso alle reti di eccellenza internazionali;

CONSIDERATO

che l’istituto della confisca ai sensi della Legge 109\96  ha una applicazione, quantitativamente e 
qualitativamente, considerevole sul territorio regionale;  

che la Regione Campania in questi anni, attraverso i fondi resi disponibili dalla Legge Regionale del-
la Campania n. 23\2003 nonché dal Progetto Pilota “Pol.I.S. Nuovi percorsi” del Ministero dell’Interno 
e, ancora, dalle risorse FAS appositamente dedicate, ha inteso dare una risposta concreta 
all’esponenziale domanda, in termini di riqualificazione di beni confiscati, espressa dal territorio; 

che la Regione Campania ha inteso, altresì, garantire, dedicando un’adeguata dotazione finanziaria 
di fondi del POR Campania 2007-2013, una qualificata risposta in termini di riuso dei beni confiscati; 

che occorre, al fine di garantire un utilizzo del bene concretamente rispondente alle esigenze del ter-
ritorio, qualificare professionalità competenti in materia di programmazione, progettazione operativa 
e gestione manageriale del bene e delle realizzazioni che in tali beni saranno ospitate;  

che la Regione Campania con D.G.R. 1087 del 22.06.07, a cui il presente provvedimento da attua-
zione, ha programmato, a tal fine, la destinazione di parte delle risorse disponibili della Misura 3.23 
del POR Campania 2000-2006 Azione a) per sostenere percorsi specialistici e sperimentali in mate-
ria di gestione di beni confiscati per un impegno totale di € 60.000; 

CONSIDERATO, altresì 

che il PASER, come definito dall’articolo 8 della L. R. n. 24/2005, rappresenta il documento di pro-
grammazione che, anche sulla base di una diagnosi delle tendenze e delle prospettive dei diversi 
settori produttivi regionali individua le priorità e la tempistica degli interventi settoriali da realizzare, 
indirizza e coordina tali interventi e definisce i criteri, le modalità e le procedure per la loro attuazio-
ne;

che, pertanto, si possa destinare all’iniziativa una disponibilità pari ad €  60.000, a valere, nell’ambito 
delle somme di cui all’UPB 2.83.243, sulle ulteriori dotazioni previste per la Linea d’Azione 3 -Attività 
3- dell’aggiornamento del Piano d’Azione di cui alla DGR n. 957 del 05/06/2007; 

RITENUTO pertanto 

opportuno sostenere percorsi specialistici e sperimentali in materia di gestione di beni confiscati per 
un impegno totale di € 60.000 a valere sui fondi della Misura 3.23 del POR Campania 2000-2006, 
Azione a), di cui alla U.P.B. 22.79.216, capitolo n. 5717 che presenta sufficiente capienza, del Bilan-
cio  Finanziario 2007, correlato al codice di Bilancio S.I.O.P.E. n. 2-03-03 e Codice Gestionale 2333; 

parimenti opportuno destinare all’iniziativa € 60.000, a valere, nell’ambito delle somme di cui all’UPB 
2.83.243, sulle ulteriori dotazioni previste per la Linea d’Azione 3 -Attività 3- dell’aggiornamento del 
Piano d’Azione di cui alla DGR 957 del 05/06/2007; 

necessario favorire la partecipazione a tali percorsi specialistici di formandi con appositi voucher for-
mativi da attivarsi attraverso la predisposizione di una procedura di evidenza pubblica a cura del Di-
rigente del Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane secondo i parametri stabiliti 
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dalla Misura 3.23 del POR Campania 2000-2006 Azione A) e dalla Linea d’Azione 3 -Attività 3- 
dell’aggiornamento del Piano d’Azione di cui alla DGR 957 del 05/06/2007;  

VISTE

la L.R. n. 7/2002; 

la L.R. n. 24/2005; 

la L.R. n. 1/2007; 

la L.R. n. 2/2007; 

la DGR. n. 1318/2006; 

la DGR. n. 957/2007; 

la D.G.R. n. 1087 del 22.06.2007; 

il Decreto dirigenziale n. 198 del 18/07/2006  

la D.G.R. n. 2075 del 29/12/2005 

la L.R. 23\2003 

la L. 109\96 

VISTO, inoltre  

il parere favorevole del Coordinatore della A.G.C. 09 al testo della D.G.R. 1087 del 22.06.07, a cui il 
presente provvedimento da attuazione, acquisito al Settore Rapporti con Province Comuni e Comu-
nità Montane con prot. n.2007.0559322 del 21.07.07; 

Propongono e la Giunta, in conformità a voto unanime 

DELIBERA 

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate: 

1) di sostenere percorsi specialistici e sperimentali in materia di gestione di beni confiscati desti-
nando all’iniziativa complessivamente la somma di € 120.000,00 di cui € 60.000,00 a valere sui 
fondi della Misura 3.23 del POR Campania 2000-2006, Azione a) di cui alla U.P.B. 22.79.216, 
capitolo n. 5717 ed ulteriori € 60.000,00 a valere, nell’ambito delle somme di cui all’U.P.B. 
2.83.243, sulle ulteriori dotazioni previste per la Linea d’Azione 3 -Attività 3- dell’aggiornamento 
del Piano d’Azione di cui alla DGR 957 del 05/06/2007; 

2) di favorire la partecipazione a tali percorsi specialistici di formandi con appositi voucher formativi 
da attivarsi attraverso la predisposizione di una procedura di evidenza pubblica a cura del Diri-
gente del Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane secondo i parametri stabili-
ti dalla Misura 3.23 del POR Campania 2000-2006 Azione A) e dalla Linea d’Azione 3 -Attività 3- 
dell’aggiornamento del Piano d’Azione di cui alla DGR 957 del 05/06/2007;  

3) di demandare al Dirigente del Settore Rapporti con Province Comuni e Comunità Montane, la 
predisposizione degli atti di impegno ed i successivi provvedimenti di liquidazione delle risorse a 
valere sulla Misura 3.23 del POR Campania 2000-2006, Azione a) di cui alla U.P.B. 22.79.216, 
capitolo n. 5717 che presenta sufficiente capienza, del Bilancio  Finanziario 2007, correlato al 
codice di Bilancio S.I.O.P.E. n. 2-03-03 e Codice Gestionale 2333; 

4) di demandare al Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali – Fonti E-
nergetiche, previa istruttoria del Settore Rapporti con Province Comuni e Comunità Montane, la 
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predisposizione degli atti di impegno ed i successivi provvedimenti di liquidazione delle risorse di 
cui alla U.P.B. 2.83.243; 

5) inviare la presente deliberazione ai Settori Rapporti con Province Comuni e Comunità Montane, 
Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali – Fonti Energetiche, Stampa, Documentazione ed 
Informazione e Bollettino per la pubblicazione. 

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

           D’Elia                                                                                         Bassolino 


