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IL DIRIGENTE
PREMESSO che
a. la legge regionale 16 aprile 2012 n. 7 e ss.mm.ii. “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. ai sensi dell’art. 3 comma 3 e dell’art. 3 bis della L.R. n. 7/2012 e ss.mm.ii. con deliberazioni n. 143 del
09/04/2019 e n. 231 del 27/05/2019, la Giunta Regionale della Campania ha approvato rispettivamente il
“Piano strategico per i beni confiscati della Regione Campania” e il “Programma annuale degli interventi
per la valorizzazione dei beni confiscati” di seguito denominato Programma;
c. il Programma prevede, tra l’altro, la ripartizione delle risorse, di cui al suddetto “Fondo unico per i beni
confiscati”, ex art. 4 della suddetta legge regionale 7/2012, stanziate per l’esercizio finanziario 2019 e
destinate alla realizzazione dell’obiettivo specifico 1 “Valorizzazioni dei beni confiscati” fissato nel Piano
Strategico;
d. nello specifico il Programma prevede che le suddette risorse siano destinate ad:
 un Avviso pubblico a favore dei Comuni per promuovere l’avvio di progetti di innovazione sociale ed
economia sociale, attraverso un’attività di co-progettazione tra amministrazioni comunali e soggetti del
terzo settore, (assegnatari dei beni previa procedura di evidenza pubblica) che finanzia sia le azioni
per le ristrutturazioni (a cura dei Comuni e loro Consorzi con una dotazione complessiva a valere sul
fondo unico di € 1.000.000,00), nonché azioni per le start-up, (per una dotazione complessiva a valere
sul fondo unico di € 500.000,00) per progetti di imprenditorialità sociale, destinati a durare oltre il
tempo del finanziamento e auto-sostenibili, con finalità sociali, economiche e culturali, puntando nel
contempo a promuovere l’innovazione intesa come rinnovamento dell’offerta in risposta ad aree di
domanda insoddisfatta o inesplorata.
 un Avviso pubblico per i Comuni e loro Consorzi per azioni di ristrutturazione per fini
istituzionali/sociali/produttive su beni anche già assegnati mediante procedura di evidenza pubblica per
la restante parte della dotazione finanziaria per l’esercizio 2019 pari ad € 500.000,00;
e. Il Programma inoltre, così come integrato con DGR n. 645 del 17/12/2019, dispone: “Le eventuali
economie registrate su uno dei due avvisi pubblici adottati per le azioni di ristrutturazioni, a valere sulla
dotazione finanziaria del Fondo Unico per i beni confiscati per il 2019, potranno essere destinate alla
copertura delle eventuali istanze in overbooking registrate sull’altro avviso”.
PREMESSO altresì che
a. in coerenza alle indicazioni del Programma con decreto dirigenziale n. 47 del 27/09/2019 è stato
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 destinando al citato avviso l’importo di € 500.000,00 a valere sule risorse di cui al Fondo Unico per
i beni confiscati ex art. 4 della L.R. 7/2012;
b. alla scadenza del termine per la presentazione delle proposte progettuale, stabilita al 22/11/2019, sono
pervenute n. 24 istanze di partecipazione;
c. con decreto dirigenziale n. 71 del 26/11/2019 è stata istituita, ai sensi dell’art. 9 dell’avviso citato, la
commissione di valutazione delle proposte progettuali pervenute composta da un Presidente e da n. 3
componenti, di cui n. 1 avente le sole funzioni di segretario;
d. l’art. 10 comma 3 dell’Avviso stabilisce che la Commissione di valutazione, terminati i lavori, trasmette le
risultanze dell'analisi valutativa al Responsabile del Procedimento;
e. l’art. 10 comma 4 dell’Avviso prevede che “Il dirigente dell’Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi
Territoriali e della Sicurezza Integrata prende atto dei lavori della commissione di valutazione e approva,
entro 60 giorni dal termine di scadenza delle candidature, apposito decreto dirigenziale, pubblicato sul
BURC e sul sito istituzionale della Regione Campania, contenente:
- la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento con l’indicazione del punteggio attribuito e la quota
ammessa a finanziamento;
- la graduatoria dei progetti ammissibili ma non finanziabili per esaurimento delle risorse finanziarie
disponibili, con l’indicazione del punteggio attribuito;
- l’elenco dei progetti non ammissibili a finanziamento, in quanto non hanno ottenuto un punteggio uguale
o superiore alla soglia minima stabilita dall’art. 9, con l’indicazione del punteggio attribuito;
- l’elenco delle istanze non ammesse alla fase della valutazione, con l’indicazione dei motivi di esclusione.
f. l’art. 11 comma 1 dell’Avviso prevede che “Successivamente, all’esito positivo delle verifiche sui requisiti,
saranno stipulati gli appositi atti di concessione che disciplinano gli obblighi tra le parti, e le modalità di
erogazione del finanziamento concesso”.

CONSIDERATO che
a. con nota prot. n. 784939 del 23/12/2019 il Presidente della Commissione di valutazione, a conclusione dei
lavori, ha trasmesso al Responsabile del Procedimento la seguente documentazione:
 n. 4 verbali con relativi allegati;
 l’elenco dei progetti ammissibili a finanziamento, con l’indicazione del punteggio attribuito e
dell’importo richiesto;
 l’elenco dei progetti non ammissibili a finanziamento, in quanto non hanno ottenuto un punteggio
uguale o superiore alla soglia minima stabilita dall’art. 9, con l’indicazione del punteggio attribuito.
PRESO ATTO
a. delle risultanze contenute negli atti trasmessi dal Presidente della Commissione di valutazione dei progetti.
CONSIDERATO altresì che
a. con decreto dirigenziale n. 79 del 05/12/2019 è stata approvata la graduatoria relativa all’Avviso pubblico
denominato “Legge Regionale del 16 aprile 2012, n. 7 e ss.mm.ii. Avviso pubblico a favore dei Comuni per
l’utilizzo di beni confiscati per promuovere l’avvio di progetti di innovazione sociale ed economia sociale”;
b. con decreto dirigenziale n. 82 del 12/12/2019 è stata impegnata a favore dei beneficiari del suddetto
Avviso la somma di € 500.000,00 a valere sul cap. 7840 ed è stata cancellata la somma di € 500.000,00
dalla prenotazione di impegno n. 6190000114 sul capitolo di spesa 7840;
c. a seguito di quanto disposto dal Programma come integrato con deliberazione n. 645 del 17/12/2019
l’importo disponibile per l’Avviso 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” ammonta ad €
1.000.000,00 sul cap. 7840;
d. nei limiti delle risorse disponibili come sopra quantificate risulta possibile ammettere a finanziamento i
primi 13 progetti di cui all’elenco predisposto dalla Commissione riconoscendo all’ente collocato al 13°
posto un importo pari ad € 74.798,79 a fronte di quanto richiesto pari ad € 100.000,00;
RITENUTO
a. di dover approvare ai sensi dell’art. 10 comma 4 dell’avviso pubblico:
1. la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento con l’indicazione del punteggio
attribuito e la quota ammessa a finanziamento (Allegato A);
2. la graduatoria dei progetti ammissibili ma non finanziabili per esaurimento delle risorse finanziarie
disponibili, con l’indicazione del punteggio attribuito (Allegato B);
3. l’elenco dei progetti non ammissibili a finanziamento, in quanto non hanno ottenuto un punteggio
uguale o superiore alla soglia minima stabilita dall’art. 10, con l’indicazione del punteggio attribuito
(Allegato C);
b. di dover rinviare a successivi provvedimenti la stipula degli appositi atti di concessione che disciplinano gli
obblighi tra le parti, e le modalità di erogazione del finanziamento concesso agli enti beneficiari.
VISTO
a. il Programma annuale degli interventi per la valorizzazione dei beni confiscati approvato con DGR n. 231
del 27/05/2019;
b. 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” approvato con decreto
dirigenziale n. 47 del 27/09/2019;
c. gli atti della commissione di valutazione nominata con decreto dirigenziale n. 71 del 26/11/2019.
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento nominato con decreto dirigenziale n. 47
del 27/09/2019
DECRETA
Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato
1. di prendere atto delle risultanze contenute nei verbali della commissione, istituita con decreto dirigenziale
n. 71 del 26/11/2019, per la valutazione delle proposte progettuali pervenute in risposta 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 dirigenziale n. 47 del
27/09/2019;
2. di approvare, conseguentemente:
a. la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento con l’indicazione del punteggio

attribuito e la quota ammessa a finanziamento (Allegato A);
b. la graduatoria dei progetti ammissibili ma non finanziabili per esaurimento delle risorse finanziarie
disponibili, con l’indicazione del punteggio attribuito (Allegato B);
c. l’elenco dei progetti non ammissibili a finanziamento, in quanto non hanno ottenuto un punteggio
uguale o superiore alla soglia minima stabilita dall’art. 10, con l’indicazione del punteggio attribuito
(Allegato C);
3. di rinviare la stipula degli atti di concessione all’esito positivo delle verifiche previste dall’art. 11 dell’avviso
pubblico;
4. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento e dei suoi allegati sul Bollettino Ufficiale della
Regione Campania (B.U.R.C.), che vale quale mezzo ufficiale di notifica a tutti gli interessati, e sul sito
istituzionale della Regione Campania;
5. di inviare copia del presente decreto all’Assessore con delega alle Attività Produttive e alla Ricerca
Scientifica ai sensi della nota presidenziale n. 7503/2019, all’Ufficio di Gabinetto e al Responsabile della
Programmazione Unitaria.
Simonetta de Gennaro

Allegato A
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 27/09/2019.

GRADUATORIA DEGLI ENTI AMMISSIBILI

n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ente
MONDRAGONE (CE)
CASAL DI PRINCIPE (CE)
CASTELVOLTURNO (CE)
TRECASE (NA)
NAPOLI
BACOLI (NA)
MERCATO SAN SEVERINO (SA)
SAN MARCELLINO (CE)
SOMMA VESUVIANA (NA)
CASAPESENNA (CE)
SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
BOSCOREALE (NA)
CASALNUOVO DI NAPOLI (NA)

TOTALE

Punteggio
78
70
68
65
62
62
61
61
61
61
61
61
61

Importo finanziabile
€ 60.000,00
€ 76.500,00
€ 100.000,00
€ 59.777,15
€ 69.200,42
€ 79.938,45
€ 59.894,54
€ 100.000,00
€ 60.000,00
€ 100.000,00
€ 100.000,00
€ 59.890,65
€ 74.798,79
€ 1.000.000,00

Allegato B
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 27/09/2019.

ELENCO DEGLI ENTI AMMISSIBILI MA NON FINANZIABILI PER ESAURIMENTO
DELLE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI

n.

Ente

Punteggio

1

COMUNE DI VILLARICCA (NA)

60

Allegato C
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 27/09/2019.

ELENCO DEGLI ENTI NON AMMESSI PER IL MANCATO
RAGGIUNGIMENTO DEL PUNTEGGIO MINIMO

Punteggio
n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ente
CAPODRISE (CE)
CARINARO (CE)
PIGNATARO MAGGIORE (CE)
LAUREANA CILENTO (SA)
POGGIOMARINO (NA)
CASTELVENERE (BN)
MARANO DI NAPOLI (NA)
CASAPULLA (CE)
CARINOLA (CE)
NOCERA INFERIORE (SA)

58,5
57,5
47
40
37
37
36
32
31
30

