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  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

PREMESSO che 
a) la  legge  regionale  16  aprile  2012  n.  7  “Nuovi  interventi  per  la  valorizzazione  dei  beni  sequestrati  e

confiscati alla criminalità organizzata” detta disposizioni per favorire la realizzazione di progetti di riutilizzo
sociale dei beni confiscati presenti sul territorio regionale, qualificati e diversificati, sostenibili nel tempo e
capaci  di  favorire  positive  ricadute  sociali,  economiche  e  occupazionali  attraverso  la  definizione  e  la
strutturazione di reti e distretti di economia sociale e solidale;

b) l’art. 3 della suddetta legge, ai commi da 1 a 3, prevede: “Il Piano strategico per i beni confiscati, di seguito
denominato Piano, è lo strumento di programmazione che definisce i principi di indirizzo e coordinamento
e individua criteri e settori delle progettualità atti a promuovere e sostenere il riutilizzo sociale dei beni
confiscati alla criminalità  organizzata presenti  sul  territorio regionale.  La Regione adotta, con cadenza
triennale  il  Piano,  sentito  l’Osservatorio  regionale  per  i  beni  confiscati  di  cui  all’articolo  6 e l’Agenzia
nazionale  per  l’amministrazione  e  la  destinazione  dei  beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalità
organizzata (ANBSC). Il Piano è approvato entro il 30 marzo di ciascun triennio, con delibera di Giunta
regionale, sentite le competenti Commissioni consiliari permanenti e speciali”;

c) l’art. 3-bis della suddetta legge, ai commi 1 e 2, prevede: “Nel quadro della pianificazione di cui all’articolo
3,  entro il  30 aprile  di  ciascun anno,  la Giunta regionale,  sentite le  competenti  commissioni  consiliari
permanenti  e  speciali,  adotta  il  Programma  annuale  degli  interventi  per  la  valorizzazione  dei  beni
confiscati, di seguito denominato Programma annuale”;

d) l’art.  4  comma 1 della  suddetta  legge regionale 7/2012 istituisce  il  Fondo unico  per  i  beni  confiscati
ripartendolo in tre macro-aree funzionali e al comma 2 dispone che “Sulla base dei criteri di accesso e di
riparto stabiliti  dal Piano di cui all’articolo 3, il  programma annuale di cui all’articolo 3 bis disciplina le
modalità operative per l’accesso al Fondo”;

e) con la deliberazione di Giunta Regionale n. 20 del 12/01/2022 è stato approvato il  bilancio gestionale
2022-2024;

f) sul  capitolo  U07840  “Contributi  per  il  riutilizzo  dei  beni  confiscati  alla  criminalità  organizzata”  risulta
disponibile la somma di € 1.500.000,00 per l’anno 2023.

PREMESSO altresì che
a) la Giunta Regionale con la deliberazione n. 366 del 07/07/2022 recante “Legge regionale 16 aprile 2012,

n. 7 - Approvazione del Piano strategico per i beni confiscati 2022-2024” ha approvato, ai sensi dell’art.3
comma 3 della legge regionale 16 aprile 2012, n. 7, il Piano strategico per i beni confiscati della Regione
Campania 2022-2024, con i relativi allegati;

b) la Giunta Regionale con la deliberazione n. 397 del 19/07/2022 recante “Legge regionale del 16/04/2012,
n. 7 - Adozione del Programma annuale degli interventi per la valorizzazione dei beni confiscati 2022" ha
adottato, ai sensi dell’art.3-bis comma 1 della legge regionale 16 aprile 2012, n. 7, il “Programma annuale
degli interventi per la valorizzazione dei beni confiscati 2022” ed ha inviato il citato Programma al Consiglio
Regionale per l’acquisizione dei pareri delle competenti commissioni consiliari permanenti e speciali ex art.
3 bis comma 1 della L.R. n.7/2012.

CONSIDERATO che
a) nel citato Programma annuale degli interventi per la valorizzazione dei beni confiscati 2022 sono individua-

te le Azioni di recupero per finalità istituzionali – sociali – produttive da realizzarsi con le risorse appostate
nel bilancio regionale, per l’esercizio finanziario 2023, sul capitolo di spesa 7840; 

b) nello specifico il Programma annuale 2022 prevede di adottare un Avviso pubblico rivolto ai i Comuni della
Regione Campania, in forma singola o consortile, per la realizzazione di azioni finalizzate al recupero e
alla rifunzionalizzazione di beni immobili confiscati da destinare ad attività istituzionali/sociali/produttive su
beni confiscati trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune, già assegnati o da assegnare mediante
procedura di evidenza pubblica, fornendo nel contempo indicazioni circa le tipologie di interventi ammissi-
bili, l’importo massimo finanziabile, i criteri e le priorità da adottare in sede di valutazione dei progetti; 

c) in coerenza alle suddette indicazioni è stato predisposto, l’Avviso pubblico denominato “Legge Regionale
del 16 aprile 2012, n. 7. Avviso pubblico a favore dei Comuni per il finanziamento di progetti di riutilizzo di
beni confiscati – programma annuale 2022” con i relativi allegati.

RITENUTO di
a) dover approvare l’Avviso pubblico denominato “Legge Regionale del 16 aprile 2012, n. 7. Avviso pubblico

a favore dei Comuni per il finanziamento di progetti di riutilizzo di beni confiscati – programma annuale
2022” con i relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

b) dover procedere alla prenotazione dell’impegno dei fondi necessari per la realizzazione dell’Avviso di cui
al punto a) come riportato nell’allegato SAP che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto



Alla stregua dell'istruttoria  condotta dalla UOD 06 dell’Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della
Sicurezza integrata e della dichiarazione di regolarità resa dalla Dirigente Responsabile della UOD 06

DECRETA

per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato

1) di approvare l’Avviso pubblico denominato “Legge Regionale del 16 aprile 2012, n. 7. Avviso pubblico a
favore dei Comuni per il  finanziamento di  progetti  di  riutilizzo di  beni confiscati – programma annuale
2022” con i relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di prenotare l’impegno dei fondi necessari per la realizzazione dell’Avviso di cui al punto 1) come riportato
nell’allegato SAP che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto;

3) di disporre la pubblicazione del presente decreto, ai sensi dell’art. 26, comma 1 del D. lgs. 14 marzo 2013,
n. 33 e ss.mm.ii.;

4) di inviare per gli adempimenti consequenziali il presente atto allo STAFF Funzioni di supporto tecnico-
operativo – Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa 50 13 93;

5) di pubblicare il presente provvedimento, completo dei relativi allegati, sul BURC, nella sezione Casa di Ve-
tro e sul portale della Regione Campania;

6) di trasmettere il presente provvedimento 
- all’Assessore alla Sicurezza, Legalità, Immigrazione,

- al Responsabile della Programmazione Unitaria.

                        
           Clementina Quinterno

   


