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Dichiarazione di conformità della copia cartacea: 
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Documento Primario : C856BDFF5DA1CD1D293D5B97CE6A21F573D9A8E0

Approvazione Manifestazione di interesse per la selezione di partner di coprogettazione per la realizzazione
dell'intervento "S.G.M - Sostegno alle vittime di reato, Giustizia riparativa e Mediazione penale in Campania".



 

 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO che 
a) in data 26 luglio 2018 è stato sottoscritto l’Accordo tra la Cassa delle Ammende, le Regioni e le Province 

autonome per la promozione di una programmazione condivisa, relativa ad interventi per l’inclusione 
sociale a favore delle persone in esecuzione penale, per la realizzazione di programmi di reinserimento 
e di assistenza rivolti a detenuti, internati e persone in misura alternativa alla detenzione o soggette a 
sanzioni di comunità; 

 
b) in data 04/11/2019, la Regione Campania ha attivato il Partenariato con il Dipartimento 

dell’Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale della Campania, Dipartimento per la 
Giustizia Minorile e di Comunità - Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna e Centro per la 
Giustizia Minorile per la Campania – e il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive 
della libertà personale, finalizzato a promuovere e realizzare interventi per l’inclusione sociale in favore 
delle persone in esecuzione penale sottoposte a misure restrittive della libertà personale; 

 
c) con comunicazione prot n. m_dg.GDAP.09/04/2021.0137996.U, Cassa delle Ammende ha invitato le 

Regioni e le Province autonome a presentare proposte nell’ambito del “Programma per lo sviluppo di 
servizi pubblici per l’assistenza generale alle vittime di ogni tipologia di reato e servizi pubblici per la 
giustizia riparativa e la mediazione penale”, stanziando complessivi euro 3.000.000,00 ripartiti per 
Regioni e Province Autonome, di cui euro 240.000,00 a favore della Regione Campania, prevedendo una 
percentuale minima di cofinanziamento pari al 30 % del valore complessivo degli interventi finanziati; 

 
d) con nota prot. reg. n. PG/2021/385545, la Direzione Generale Politiche Sociali e Socio-Sanitarie, ha 

candidato a Cassa delle Ammende, nell’ambito dell’invito sopra citato, la proposta progettuale 
denominata “S.G.M -Sostegno alle vittime di reato, Giustizia riparativa e Mediazione penale in 
Campania” in partenariato con i soggetti sottoscrittori dell’Accordo regionale del 04/11/2019; 

 
CONSIDERATO che 

a) con nota prot. m_dg. GDAP.07/10/2021.0368829.U, Cassa delle Ammende ha comunicato 
l’approvazione, con propria delibera del 28/09/2021, del progetto “S.G.M -Sostegno alle vittime di 
reato, Giustizia riparativa e Mediazione penale in Campania” presentato dalla Regione Campania, per 
un importo complessivo di €. 312.000,00; 

 
b) con deliberazione n. 459 del 19/10/2021, la Giunta Regionale della Campania, in forza degli accordi 

attivati, ha aderito al Programma finalizzato allo sviluppo di servizi pubblici per l'assistenza generale alle 
vittime di ogni tipologia di reato e servizi pubblici per la giustizia riparativa e la mediazione penale, 
finanziato da Cassa delle Ammende per un valore di € 240.000,00, ed ha stanziato, quale quota di 
cofinanziamento regionale, l’importo di €. 72.000,00;  

 
RITENUTO, pertanto 

a) di dover procedere all’approvazione dell’Avviso Pubblico “Manifestazione di interesse per la selezione di 
partner di co-progettazione per la realizzazione dell’intervento “S.G.M -Sostegno alle vittime di reato, 
Giustizia riparativa e Mediazione penale in Campania”, ai sensi del D. Lgs. 117/17, del valore 
complessivo di €. 310.000,00, di cui €. 238.000,00 a valere sulle risorse di Cassa Ammende ed €. 
72.000,00 a valere sulle risorse del bilancio regionale (All. A); e dei relativi allegati, manifestazione di 
interesse (All. B), dichiarazione sostitutiva (All. B1), formulario Azione 1 (All. C1), formulario Azione 2 
(All. C2), dichiarazione di impegno (All. D), consenso al trattamento dei dati (All. E), che costituiscono 
parte integrante e sostanziale del presente atto;  

  
b) di dover stabilire che le istruttorie e la valutazione delle manifestazioni di interesse verranno effettuate 



 

 

 
 

da una Commissione, la cui istituzione si rinvia a successivo provvedimento; 
 
c) di dover nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Nicola Napoletano, funzionario 

dello Staff 91 della DG 50.05, coadiuvato per le attività istruttorie dalla dott.ssa Giusy Auriemma, 
funzionaria incardinata nella medesima DG. 

 
d) di dover rinviare a successivi provvedimenti gli adempimenti contabili di propria competenza connessi 

all’attuazione dell’avviso, nonché ogni ulteriore adempimento amministrativo per l’attuazione del 
presente avviso; 

 
VISTI 
 
a) tutti gli atti richiamati in premessa che qui si intendono integralmente riportati; 
c) la DGR n. 612 del 29/10/2011, di approvazione del Regolamento n. 12 “Ordinamento amministrativo 
della Giunta Regionale della Campania” e ss.mm.ii.; 
d) la D.G.R. n. 199 del 21/04/2020 e il D.P.G.R. n. 72 del 08/06/2020 di conferimento dell'incarico di 
Direttore Generale ad interim per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie (50.05.00) 
 
Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal funzionario Nicola Napoletano dello Staff 91 della Direzione 
Generale 50.05 Direzione Politiche Sociali e SocioSanitarie, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità 
resa dal Dirigente dello Staff 91 
 

DECRETA 
 

1. di procedere all’approvazione dell’Avviso Pubblico “Manifestazione di interesse per la selezione di partner 
di co-progettazione per la realizzazione dell’intervento “S.G.M -Sostegno alle vittime di reato, Giustizia 
riparativa e Mediazione penale in Campania”, ai sensi del D. Lgs. 117/17, del valore complessivo di €. 
310.000,00, di cui €. 238.000,00 a valere sulle risorse di Cassa Ammende ed €. 72.000,00 a valere sulle 
risorse del bilancio regionale (All. A); e dei relativi allegati, manifestazione di interesse (All. B), dichiarazione 
sostitutiva (All. B1), formulario Azione 1 (All. C1), formulario Azione 2 (All. C2), dichiarazione di impegno 
(All. D), consenso al trattamento dei dati (All. E), che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto;  

 
2. di stabilire che le istruttorie e la valutazione delle manifestazioni di interesse verranno effettuate da una 

Commissione, la cui istituzione si rinvia a successivo provvedimento; 
 
3. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Nicola Napoletano, funzionario dello 

Staff 91 della DG 50.05, coadiuvato per le attività istruttorie dalla dott.ssa Giusy Auriemma, funzionaria 
incardinata nella medesima DG; 

 
4. di rinviare a successivi provvedimenti gli adempimenti contabili di propria competenza connessi 

all’attuazione dell’avviso, nonché ogni ulteriore adempimento amministrativo per l’attuazione del 
presente avviso; 

 
5. di trasmettere il presente provvedimento, alla Segreteria di Giunta - Registrazione Atti Monocratici - 

Archiviazione Decreti Dirigenziali; all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione 
Amministrazione Trasparente / Regione Casa di Vetro del sito istituzionale ai sensi della L.R. n. 23/ 2017; 
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul portale www.regione.campania.it per 
l’adeguata pubblicità. 

 
 


