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AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALLA 
PARTECIPAZIONE AL SECONDO FORUM ESPOSITIVO DELLA VALORIZZAZIONE DEI BENI 
CONFISCATI  

21 - 22 APRILE 2023 

STAZIONE MARITTIMA DI NAPOLI  

 
Art. 1 – OGGETTO E FINALITA’ DELL’AVVISO 

Nell’ambito delle attività previste dal progetto “LOC – Legalità Organizzata in Campania” - POR 
Campania FSE 2014 - 2020 – Asse II Obiettivo Specifico 11 (R.A. 9.6) Azione 9.6.5, dal PR Campania 
FSE+ 2021 - 2027, dal POR Campania FESR 2014 - 2020, Sviluppo Campania SpA organizza per conto 
della Regione Campania – Assessorato alla Sicurezza, Legalità e Immigrazione il Secondo Forum 
Espositivo sui beni confiscati - Dibattiti, Mostre, Eventi, in programma il 21 e 22 aprile 2023 presso la 
Stazione Marittima di Napoli. 

Con il presente Avviso, Sviluppo Campania S.p.A., nell’ambito dell’affidamento ricevuto dalla 
Regione Campania intende acquisire l’interesse di potenziali beneficiari a partecipare al Secondo 
Forum Espositivo sui Beni Confiscati.  

Art. 2 – SOGGETTI PROPONENTI 

Possono presentare manifestazione di interesse di cui al presente Avviso le cooperative sociali, le 
associazioni, le fondazioni, gli enti religiosi e tutti gli altri enti non profit che sono attualmente 
impegnati nella gestione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. I proponenti 
devono essere in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione dell’istanza: 

- essere iscritti nei rispettivi registri nazionali/regionali di competenza ove previsti; 
- avere sede legale ed operativa nel territorio della Regione Campania; 
- svolgere un’attività di riuso su beni immobili confiscati e ricadenti nel territorio della Regione 

Campania; 
- trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o 

liquidazione e non essendo sottoposti a procedure di fallimento, liquidazione coatta 
amministrativa e amministrazione controllata; 

- essere in regola con le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, 
assistenziale ed assicurativa (nei confronti di INPS e INAIL), di sicurezza sui luoghi di lavoro, di 
contratti collettivi di lavoro, di inserimento dei disabili, di pari opportunità tra uomo e donna 
e di tutela ambientale; 

- essere in regola con il pagamento di imposte e tasse; 
- che non sia stata pronunciata nei confronti dei soggetti previsti dal comma 3 dell’art. 80 del 

D. Lgs. n. 50/2016 condanna con sentenza passata in giudicato ovvero nei cui confronti non 
sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per i reati previsti dal comma 1 del 
medesimo articolo del D. lgs n. 50/2016; i) assenza di cause di decadenza, sospensione o 
divieto previste dall’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di 
cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto. 
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Art. 3 – AMBITI DI INTERVENTO AMMISSIBILI 

In linea con le finalità dell’evento, le manifestazioni di interesse ammissibili devono essere riferite 
ad attività di imprenditorialità sociale e/o innovazione sociale realizzate nei beni confiscati e 
devono afferire ai seguenti ambiti di intervento: 

 tutela e valorizzazione del territorio (es. sviluppo sostenibile, turismo, sviluppo urbano e 
rurale, tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale ed artistico, etc.); 

 inclusione sociale e cittadinanza attiva (es. assistenza sanitaria, assistenza socio-sanitaria, 
apprendimento e formazione extra-scolastica, etc.); 

 produzione di beni ed erogazione di servizi (es agricoltura sociale, servizi strumentali alle 
imprese sociali, etc). 

Ogni soggetto proponente può presentare una sola manifestazione d’interesse riguardante uno 
dei beni confiscati oggetto di concessione. Le manifestazioni d’interesse dovranno essere 
corredate di tutte le informazioni previste nell’Allegato 1. 

È esclusa ogni attività di commercializzazione e vendita di prodotti. 

 

Art. 4 – SPAZIO ESPOSITIVO 

Il giorno 21 e 22 aprile 2023 presso la Stazione Marittima di Napoli si terrà il Secondo Forum 
Espositivo sui Beni Confiscati. In tale occasione è prevista la possibilità per i soggetti che gestiscono 
o operano nei beni confiscati di poter esporre e illustrare i propri prodotti/servizi svolti. 

Gli stand espositivi messi a disposizione degli operatori avranno le seguenti caratteristiche: 

 quadratura di ca. 8 mq allestito con moquette, front-desk brandizzato con grafica di dim. ca. 
80x40x100h cm, n. 1 sgabello, pannello grafico personalizzabile di dim. ca. 70x120h cm, 
frontalino con logo e nome espositore, area per matching (opzionale), scaffale per 
esposizione prodotti (opzionale), monitor di largo formato (opzionale), impianto elettrico di 
alimentazione ed illuminazione. 

Si precisa che il numero degli scaffali per esposizione prodotti disponibili è limitato a n. 
24 pezzi, pertanto saranno assegnati ad i primi 24 soggetti nella cui Domanda è stata 
indicata tale richiesta. 

Per la produzione delle personalizzazioni grafiche di ciascun espositore è richiesto l’invio di file 
grafici ad alta risoluzione (a dimensione reale - 80x100h cm per il front-desk e 70x120h cm per il 
pannello - a 180 dpi) e del logo aziendale IN FORMATO VETTORIALE entro e non oltre il giorno 
30/03/2023 sulla mail ndecaro@sviluppocampania.it 
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Art. 5 – SERVIZI OFFERTI E SERVIZI A CARICO DEL SOGGETTO PROPONENTE 
L’INIZIATIVA 

Per la realizzazione delle iniziative, Sviluppo Campania S.p.A.  mette a disposizione del soggetto 
proponente i seguenti servizi: 

 concessione gratuita dello spazio espositivo per massimo 2 giorni consecutivi; 

 allestimento del suddetto spazio; 

 copertura spese per consumi ed utenze; 

 copertura assicurativa generale; 

 coordinamento generale. 

Restano totalmente a carico del soggetto proponente ogni altra voce di spesa non ricompresa tra 
quelle a carico di Sviluppo Campania spa. 

 

Art. 6 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Le manifestazioni di interesse, redatte secondo lo schema Allegato 1, corredate del documento di 
riconoscimento del legale rappresentante del proponente e firmate (anche digitalmente), devono 
essere inviate, esclusivamente a mezzo PEC, all’indirizzo sviluppocampania@legalmail.it, a partire 
dal 01.03.2023 ore 9.00 e fino al 30 marzo 2023 ore 18.00. Le istanze presentate prima e dopo la 
finestra prevista saranno automaticamente escluse. 

Nell’oggetto della PEC va riportata la seguente dicitura: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
FINALIZZATA ALLA PARTECIPAZIONE AL SECONDO FORUM ESPOSITIVO DELLA VALORIZZAZIONE DEI 
BENI CONFISCATI 21 e 22 aprile 2023. 

Ogni soggetto proponente può presentare al massimo una manifestazione di interesse. Le proposte 
pervenute saranno inserite in ordine cronologico di arrivo e l’elenco sarà pubblicato sul sito di 
Sviluppo Campania SpA. 
Sviluppo Campania si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte il 
procedimento di cui al presente avviso per i casi consentiti dalla normativa vigente. 
 

Art. 7 – CRITERI DI VALUTAZIONE  

Sviluppo Campania S.p.A., verificata la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del 
presente Avviso, procede all’assegnazione degli stand disponibili sulla base del criterio dell’ordine 
cronologico di arrivo. 

 
Art. 8 – PROMOZIONE 

Tutto il materiale prodotto dal soggetto proponente ai fini dell’evento deve recare il logo della 
Regione Campania e quelli previsti dal Manuale del Fondo Sociale Europeo FSE e dal Manuale FESR. 
La Regione Campania e Sviluppo Campania S.p.A. possono utilizzare il materiale di cui sopra per fini 
promozionali. 

mailto:sviluppocampania@legalmail.it
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Art. 9 – INFORMAZIONI 

Eventuali informazioni e/o chiarimenti in merito al presente Avviso possono essere chiesti a mezzo 
mail all’indirizzo info@sviluppocampania.it dalla data di pubblicazione del presente Avviso e fino al 
giorno precedente alla sua scadenza. 

 
Art. 10 – PRIVACY E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

I dati forniti a Sviluppo Campania S.p.A. saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le 
finalità di cui al presente Avviso. 

I dati saranno trattati da Sviluppo Campania S.p.A. per il perseguimento delle sopraindicate finalità in 
modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia 
di protezione dei dati personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati. 

I soggetti proponenti autorizzano espressamente e sin d’ora Sviluppo Campania S.p.A. e la Regione 
Campania alla pubblicazione dei dati dei soggetti medesimi. 

Il Titolare del trattamento dei dati è Sviluppo Campania S.p.A.. Il DPO è Attilio D’Andrea. 

Il Responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Fortuna Gentile. 

 

          Il Direttore Generale 

              Fortunato Polizio 
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ALLEGATO 1 
MODULO DI DOMANDA 

 
 

OGGETTO: POR CAMPANIA FSE 2014-2020 ASSE II OBIETTIVO SPECIFICO 11 (R.A. 
9.6) AZIONE 9.6.5 PROGETTO “LOC - LEGALITÀ ORGANIZZATA IN CAMPANIA” CUP 
B29H17000080009 - PR CAMPANIA FSE+ 2021-2027 - POR CAMPANIA FESR 2014-
2020 CUP B61H16000080009 — AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI 
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALLA PARTECIPAZIONE AL 
“SECONDO FORUM ESPOSITIVO DELLA VALORIZZAZIONE DEI BENI CONFISCATI 
 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RISPETTO AI REQUISITI OGGETTIVI E 
SOGGETTIVI 

 
 

Il 

sottoscritto...................................................................................................................................

... nato il …………………….…… a ……………………………………………………………………….…….. prov. 

(……..) residente a …………………………………………………….…………via 

…………….………………...…………n…….. in qualità di legale rappresentante del soggetto, i cui dati 

sono riportati' in tabella (d’ora in poi “promotore”), in conformità agli articoli 46 e 47 del Decreto del 

Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e consapevole delle conseguenze 

anche penali previste dal decreto medesimo per chi attesta il falso, ai fini del presente invito. 

 
 
 

 
SOGGETTO PROPONENTE 

 
DENOMINAZIONE  

FORMA GIURIDICA  

C.F. / P. IVA  

INDIRIZZO  

CITTA’  

TELEFONO  

E-MAIL  

INDIRIZZO PEC  

SITO WEB  

ISCRITTO PRESSO IL REGISTRO 
NAZIONALE/REGIONALE 
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REFERENTE SOGGETTO PROPONENTE 
 

NOME E COGNOME  

TELEFONO  

QUALIFICA  

 
BENE IMMOBILE CONFISCATO 

 
 

DESCRIZIONE 
 

INDIRIZZO  

CITTA’  

ATTIVITA’ SVOLTA NEL BENE 
CONFISCATO 
 
 
 
 

 

 
SPAZIO ESPOSITIVO 

 
ESIGENZE OPZIONALI SI O NO 

Area per matching  

Scaffale per esposizione prodotti  

Monitor di largo formato  

 

 
Note e richieste specifiche 

 

 
con la presente, in qualità di promotore, dichiaro 

 
• di possedere i requisiti previsti dall’art. 2 e 3 deII’Avviso; 

• di aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente e senza riserve le 
regole delI’Avviso. 

 
     FIRMA * 

 
Luogo e data 

 
* Firma digitale oppure, ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, l’istanza deve essere 

corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di identità valido del sottoscrittore.  

 


