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DECRETO   DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA Dott.ssa de Gennaro Simonetta

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF Dott.ssa Quinterno Clementina

DECRETO N° DEL
DIREZ. GENERALE /
UFFICIO / STRUTT.

UOD /
STAFF

61 11/11/2019 9 0

Oggetto: 

Avviso Pubblico denominato "Legge Regionale del 16 aprile 2012, n. 7 e ss.mm.ii. Avviso 
pubblico a favore dei Comuni per il finanziamento di progetti di riutilizzo di beni confiscati" 
approvato con decreto dirigenziale n. 47 del 27/9/2019. Proroga dei termini

  Data registrazione

  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) con decreto dirigenziale n. 47 del 27/09/2019 l’Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della

Sicurezza Integrata ha approvato l’Avviso Pubblico denominato “Legge Regionale del 16 aprile 2012, n. 7
e  ss.mm.ii.  Avviso  pubblico  a  favore  dei  Comuni  per  il  finanziamento  di  progetti  di  riutilizzo  di  beni
confiscati” con i relativi allegati a valere sulle risorse del Fondo Unico per i beni confiscati;

b) l’articolo 8 del citato avviso fissa alle ore 24.00 del 15/11/2019 il termine entro il quale i soggetti beneficiari
possono presentare le proposte progettuali.

CONSIDERATO che
a) la scadenza di tale avviso risulta immediatamente successiva a quella dell’“Avviso pubblico a favore dei

Comuni per il finanziamento di progetti di riutilizzo di beni confiscati e azioni per le start up di innovazione
sociale ed economia sociale” determinando nei comuni interessati un sovraccarico di attività finalizzate
alla presentazione delle istanze di partecipazione.

RILEVATO che
b) al  fine  di  consentire  la  massima  partecipazione  da  parte  di  tutti  i  Comuni  del  territorio  campano  in

possesso di beni confiscati,  gli  Uffici Regionali hanno stabilito che è opportuno prorogare il  termine di
presentazione delle domande di partecipazione al suddetto avviso, compatibilmente con gli adempimenti
contabili conseguenti.

RITENUTO opportuno
a) di  fissare  alle  ore  24,00  al  22/11/2019  il  nuovo  termine  per  la  presentazione  delle  domande  di

partecipazione  all’avviso  pubblico  denominato  “Legge  Regionale  del  16 aprile  2012,  n.  7  e  ss.mm.ii.
Avviso pubblico a favore dei Comuni per il finanziamento di progetti di riutilizzo di beni confiscati”.

VISTO
a) il d.d. n. 47 del 27/09/2019.

Alla stregua dell’istruttoria del responsabile del procedimento 

DECRETA
Per tutto quanto indicato in narrativa e che di seguito si intende integralmente riportato

1. di  fissare  alle  ore  24,00  del  22/11/2019  il  nuovo  termine  per  la  presentazione  delle  domande  di
partecipazione  all’avviso  pubblico  denominato  “Legge  Regionale  del  16 aprile  2012,  n.  7  e  ss.mm.ii.
Avviso  pubblico  a  favore  dei  Comuni  per  il  finanziamento  di  progetti  di  riutilizzo  di  beni  confiscati”
approvato con decreto n. 47 del 27/09/2019;

2. di dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni di cui all’art. 26 co. 1 del D. Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni;

3. di  procedere  alla  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione
Campania (B.U.R.C.) e sul portale della Regione Campania.
 

Simonetta de Gennaro

   


