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DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

dott. Parisi Ennio

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

DECRETO N°

DEL

DIREZ. GENERALE /
UFFICIO / STRUTT.

UOD /
STAFF

67

26/10/2017

9

0

Oggetto:
Approvazione avviso pubblico per l'individuazione di interventi finalizzati al riuso e alla rifunzionalizzazione di beni confiscati alla criminalita' organizzata nell'ambito dell'Accordo in
materia di sicurezza, legalita' e coesione sociale in Campania. POR FESR Regione Campania
(Asse 8 - Inclusione Sociale - Obiettivo Specifico 9.6 - Priorita' d'investimento 9.b - Azione 9.6.6)
e PON "Legalita'" (Asse 3 - Obiettivo Specifico 3.1 - Azione 3.1.1) per il ciclo di
programmazione 2014-2020.

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. il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (CE) n. 1301 del 17
Dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche
concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” e che abroga il
Regolamento (CE) 1080/2006;
b. il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento n. 1303 del 17 Dicembre
2013 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
c. ai sensi dell’art. 26, comma 1, del Regolamento Generale n. 1303 del 17 Dicembre 2013 “I fondi
SIE (fondi strutturali e di investimento europei) sono attuati mediante programmi conformemente
all'accordo di partenariato. Ciascun programma copre il periodo compreso fra il 1° Gennaio 2014
e il 31 Dicembre 2020”;
d. a chiusura del negoziato formale, la Commissione Europea, con Decisione di esecuzione n.
C(2014)8021 del 29 Ottobre 2014, ha adottato l’accordo di partenariato 2014/2020 con l’Italia, per
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei;
e. la Commissione europea, con Decisione n. C(2015)8578 del 1° Dicembre 2015, ha approvato il
Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014/2020 (POR FESR 2014/2020), il cui
Piano finanziario complessivo è pari ad € 4.113.545.843,00 di cui il 75% in quota UE, il 17,5% in
quota Stato ed il 7,5% in quota Regione;
f. la Giunta Regionale, con Deliberazione del 16 Dicembre 2015, n. 720, ha preso atto della su
indicata Decisione della Commissione Europea;
g. la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 39 del 02/02/2016, ha istituito il Comitato di
Sorveglianza del POR FESR 2014/2020 che successivamente approvato i criteri usati per la
selezione delle operazioni da finanziare nell’ambito del Programma Operativo;
h. con Deliberazione n. 278 del 14 giugno 2016 è stato approvato il documento "Sistema di gestione
e di Controllo" del POR Campania FESR 2014/2020, allo scopo di avviare il processo di
designazione delle Autorità del POR ai sensi dell’art 124 del Regolamento (UE) n. 1303 del
17/12/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo e stabilito che il Sistema di gestione e di
Controllo del Programma Operativo Complementare 2014 – 2020 è dinamicamente coerente con
quello del POR FESR 2014 – 2020;
i. con Deliberazione n. 758 del 20/12/2016, è stato rettificato, il Sistema di Gestione e Controllo del
POR Campania FESR 2014/2020 e previsto che le integrazioni e/o modifiche che si renderanno
necessarie dovranno essere adottate dall’Autorità di Gestione del POR FESR 2014–2020 con
successivi atti monocratici, previo confronto con gli altri soggetti coinvolti nel processo di
attuazione e di programmazione del programma, dandone comunicazione all’Autorità di Audit;
j. con la succitata DGR n. 758 del 20/12/2016 è stato inoltre demandato all’Autorità di Gestione,
l’approvazione con proprio atto monocratico del “Manuale di attuazione” e del “Manuale delle
procedure per i controlli di I livello” del POR Campania FESR 2014-2020 e dei relativi allegati;
k. con Decreto Dirigenziale n. 228 del 29/12/2016, è stato rettificato il Sistema di Gestione e
Controllo del POR Campania FESR 2014/2020 ed approvati il “Manuale di attuazione” e il
“Manuale delle procedure per i controlli di I livello” del POR Campania FESR 2014-2020 ed i
relativi allegati;
l. con decreto dirigenziale n. 47 del 01/08/2017 della Direzione Generale Autorità di gestione Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale sono stati rettificati il Sistema di Gestione e Controllo del POR
Campania FESR 2014/2020, di cui all’Allegato A del Decreto Dirigenziale n. 228 del 29/12/2016, il
“Manuale di attuazione” e il “Manuale delle procedure per i controlli di I livello” del POR Campania
FESR 2014-2020 e i relativi allegati di cui al Decreto Dirigenziale n. 228 del 29/12/2016;
m. con deliberazione n. 455 del 02/08/2016 la Giunta Regionale ha preso dell’approvazione da parte
del Comitato di Sorveglianza della Strategia di Comunicazione del POR Campania FESR
2014/2020;

n. con decreto dirigenziale n. 44 del 20/03/2017 della Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo
Europeo Sviluppo Regionale è stato approvato il testo contenente le “Linee Guida e Manuale
d’uso per le azioni di Comunicazione, Informazione e Pubblicità a cura dei beneficiari dei
finanziamenti del POR Campania FESR 2014/2020”;
o. con DPGR n. 141 del 15/06/2016, n. 273 del 30/12/2016 e n. 227 del 14/06/2017 sono stati
individuati, quali Responsabili di Obiettivo Specifico del PO FESR Campania 2014- 2020, i
Dirigenti pro tempore incardinati nelle Direzioni Generali, negli Staff, nell'UOGP e negli Uffici
Speciali;
p. con la DGR n. 533 del 08/08/2017 è stato istituito il capitolo di spesa 6249, denominato “POR
FESR 2014/2020 Ob. Specifico 9.6 – Aumento della legalità nelle aree ad alta esclusione sociale
e miglioramento del tessuto urbano nelle aree a basso tasso di legalità – Amministrazioni locali”
ed è stato iscritto, ai sensi dell'art. 4, co. 2 lett. a) della L.R. 20 gennaio 2017 n. 4, l’importo di €
17.994.224.91 nel Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, nel documento tecnico di
accompagnamento al Bilancio Finanziario per il triennio 2017-2019 e nel Bilancio Gestionale
2017- 2019, assegnando la titolarità dello stesso capitolo di spesa all’Ufficio per il Federalismo e
dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata - 60.09.00 e correlandolo con i capitoli di
entrata 1512, 1514 e 1516, assegnati all’Autorità di Gestione POR FESR 2014-2020;
q. con decreto dirigenziale n. 63 del 24/10/2017 è stato adeguato lo stanziamento sul capitolo di
spesa 6249, per l’importo di € 1.799.422,49, iscrivendo, ai sensi dell'art. 5, comma 4, lettera g)
della Legge Regionale n. 4 del 20 Gennaio 2017, le suddette risorse sull’esercizio finanziario
2019.
CONSIDERATO che
a. il POR Campania FESR 2014-2020 prevede nell’ambito dell’Asse 8 “Inclusione Sociale” l’obiettivo
specifico 9.6 "Aumento della legalità nelle aree ad alta esclusione sociale e miglioramento del
tessuto urbano nelle aree a basso tasso di legalità” - Priorità d’investimento 9.b “Fornire sostegno
alla rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle zone urbane e rurali” Azione 9.6.6 - Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili in collegamento con
attività di animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie;
b. il PON FESR/FSE “Legalità” 2014/2020 prevede nell’ambito dell’Asse 3 “Favorire l’inclusione
sociale attraverso il recupero dei patrimoni confiscati” l’obiettivo specifico 3.1. “Incremento della
legalità nelle aree ad alta esclusione sociale e miglioramento del tessuto urbano nelle aree a
basso tasso di legalità”;
c. la Giunta Regionale della Campania, con deliberazione n. 305 del 28 giugno 2016, ha adottato il
Programma regionale in materia di politiche di sicurezza e legalità;
d. la Giunta Regionale della Campania, con deliberazione n. 73 del 14 febbraio 2017, ha approvato il
Protocollo d'Intesa per la realizzazione di azioni nei settori della legalità e sicurezza, definendo
contestualmente la programmazione di interventi in tema di sicurezza e legalità sintetizzati nell’
Accordo per il rafforzamento della legalità, della sicurezza e della coesione sociale in Campania;
e. la Regione Campania, l'Agenzia per la Coesione Territoriale, il Dipartimento per le Politiche di
Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Agenzia Nazionale per
l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità organizzata
e il Ministero dell'Interno, in qualità di Autorità di Gestione del PON “Legalità” 2014-2020, hanno
sottoscritto il suddetto protocollo;
f. l’Accordo prevede, attraverso l’utilizzo congiunto dei fondi strutturali e di investimento europei
messi a disposizione dal POR FESR Campania 2014/2020 (Asse 8 - Inclusione Sociale) e dal
PON FESR/FSE “Legalità” 2014/2020 (Asse 3 - Favorire l’inclusione sociale attraverso il recupero
dei patrimoni confiscati) la realizzazione di interventi di recupero e di ri-funzionalizzazione di
immobili confiscati alla criminalità organizzata presenti in determinate aree-target della Regione
Campania e aventi determinate caratteristiche;
g. in attuazione della su richiamata DGR n. 73/2017, e di quanto previsto dall’Accordo, in
collaborazione con gli uffici preposti all’attuazione del PON FESR/FSE Legalità, è stato
predisposto l’avviso pubblico per l’ ”Individuazione di interventi finalizzati al riuso e alla ri-

funzionalizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata nell'ambito dell'Accordo in materia
di sicurezza, legalità e coesione sociale in Campania” e i relativi allegati, per un ammontare
complessivo pari ad € 34.194.224,91 di cui € 17.994.224,91 a valere sull’Asse 8 - Obiettivo
Specifico 9.6 - Priorità d’investimento 9.b - Azione 9.6.6 del POR FESR Campania 2014-2020 ed
€ 16.200.000,00 a valere sull’Asse 3 obiettivo specifico 3.1.del PON FESR/FSE Legalità 20142020.
RITENUTO pertanto
a. di dover procedere all’approvazione dell’avviso pubblico per l’”Individuazione di interventi
finalizzati al riuso e alla ri-funzionalizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata
nell'ambito dell'Accordo in materia di sicurezza, legalità e coesione sociale in Campania” e dei
suoi allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
b. di dover precisare che l’importo destinato al citato avviso pubblico ammonta ad € 17.994.224,91 a
valere sull’Asse 8 - Obiettivo Specifico 9.6 - Priorità d’investimento 9.b - Azione 9.6.6 del POR
FESR Campania 2014-2020 stanziato sul capitolo di spesa 6249 del Bilancio Gestionale 20172019;
c. di dover procedere alla prenotazione dell’impegno sugli esercizi finanziari 2018 e 2019 dei fondi
necessari con i seguenti riferimenti ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 ss.mm.ii:
Cap

Mis Prog. Titolo Macro
s.
ag

IV livello del
piano dei
conti/Siope

Cofog cod. id. Esercizi Importo da
UE
o
prenotare per
finanzia
l’impegno
rio

6249

3

3

2

203

2.03.01.02.000 03.06

3

2018

8.997.112,46

6249

3

3

2

203

2.03.01.02.000 03.06

3

2019

8.997.112,45

d. stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che la presente
prenotazione presenta la seguente competenza economica:
- per l’importo di euro 8.997.112,46: 1/1/2018-31/12/2018;
- per l’importo di euro 8.997.112,45: 1/1/2019-31/12/2019;
e. di dover nominare il Responsabile del Procedimento nella persona della dott.ssa Paola Cornali
incardinata presso l’Unità Operativa Dirigenziale 06 “Legalità e sicurezza” dell’Ufficio per il
Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata;
VERIFICATO
che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al Decreto Legislativo n. 33/2013, art. 26
co.1.
VISTI
a. la L.R. n. 4 del 20 Gennaio 2017;
b. la DGR n. 59 del 7 Febbraio 2017;
c. la DGR n. 230 del 26 aprile 2017;
d. la DGR n. 306 del 21 aprile 2017;
e. il D. Lgs. n. 118 del 23 Giugno 2011, come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 126 del 10 Ago sto 2014;
Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall’Unità Operativa Dirigenziale 60.09.06 “Legalità”
DECRETA
per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

1. di approvare l’avviso pubblico per l’ ”Individuazione di interventi finalizzati al riuso e alla ri-funzionalizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata nell'ambito dell'Accordo in materia di sicurezza, legalità e coesione sociale in Campania” con i seguenti allegati che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento:
- Allegato 1 e 1 bis “Ambiti territoriali interessati”;
- Allegato 2 “Modello di domanda”;
- Allegato 3 “Modello per la presentazione dei progetti PON”;
- Allegato 4 “Modello per la presentazione dei progetti POR”;
- Allegato 5 “Griglia di valutazione PON FESR/FSE Legalità 2014 – 2020 (tipologie di operazioni di cui ai punti a), b), c) e d) dell’art. 5 dell’avviso)”;
- Allegato 6 “Griglia di valutazione POR FESR Campania 2014 – 2020 (tipologie di operazioni di cui ai punti e) ed f) dell’art. 5 dell’avviso)”;
- Allegato 7 “Procedura per l’ammissione e l’attuazione dei progetti (oneri per il Beneficiario) - PON FESR/FSE Legalità 2014 - 2020 (tipologie di operazione di cui ai punti a), b),
c) e d) dell’art. 5 dell’avviso)”;
- Allegato 8 “Procedura per l’ammissione e l’attuazione dei progetti (oneri per il Beneficiario) – POR FESR Campania 2014 - 2020 (tipologie di operazioni di cui ai punti e) ed f)
dell’art. 5 dell’avviso)”;
- Allegato 9 “Estratto PON FESR/FSE Legalità 2014 - 2020: Asse 3 Favorire l’inclusione
sociale attraverso il recupero dei patrimoni confiscati - Azione 3.1.1 Interventi di recupero
funzionale e riuso di vecchi immobili in collegamento con attività di animazione sociale e
partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la ri-funzionalizzazione dei beni
confiscati alle mafie (tipologie di operazione di cui ai punti a), b), c) e d) dell’art. 5 dell’avviso)”;
Allegato 10 “Estratto POR FESR Campania 2014 - 2020: Asse 8 Inclusione Sociale Azione 9.6.6 – Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili in collegamento
con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso
e la ri-funzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie (tipologie di operazioni di cui ai
punti e) ed f) dell’art. 5 dell’avviso)”;
2. di precisare che l’importo a valere sull’Asse 8 - Obiettivo Specifico 9.6 - Priorità d’investimento
9.b - Azione 9.6.6 del POR FESR Campania 2014-2020 stanziato sul capitolo di spesa 6249 del
bilancio Gestionale 2017- 2019 e destinato all’avviso pubblico di cui al punto 1 ammonta ad €
17.994.224,91;
3. di richiedere alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie - Unità Operativa Dirigenziale
“Gestione delle spese regionali” (50.13.02) di procedere alla prenotazione dell’impegno sulla
competenza 2018 e 2019 dei fondi necessari con i seguenti riferimenti ai sensi del d.lgs. n.
118/2011 ss.mm.ii
Cap

Mis Prog. Titolo Macro
s.
ag

IV livello del
piano dei
conti/Siope

Cofog cod. id. Esercizi Importo da
UE
o
prenotare per
finanzia
l’impegno
rio

6249

3

3

2

203

2.03.01.02.000 03.06

3

2018

8.997.112,46

6249

3

3

2

203

2.03.01.02.000 03.06

3

2019

8.997.112,45

4. di stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che la presente prenotazione presenta la seguente competenza economica:
- per l’importo di euro 8.997.112,46: 1/1/2018-31/12/2018;

- per l’importo di euro 8.997.112,45: 1/1/2019-31/12/2019;
5. di nominare il Responsabile del Procedimento ai sensi della L.241/90 nella persona della dott.ssa
Paola Cornali incardinata presso l’Unità Operativa Dirigenziale 06 “Legalità e sicurezza” dell’Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata;
6. 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;
7. di procedere alla pubblicazione dell’avviso e dei relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (B.U.R.C.), sul portale della Regione Campania, e sul portale FESR;
8. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie - Unità Operativa Dirigenziale “Gestione delle spese regionali” (50.13.02) per gli atti consequenziali;
9. di inviare il presente provvedimento all’Assessore ai Fondi Europei e Politiche Giovanili, al Capo
di Gabinetto, al Responsabile della Programmazione Unitaria, all’Autorità di Gestione del POR
FESR Campania 2014/2020 e al Ministero dell’Interno – Autorità di Gestione PON Legalità e al
portale della Regione Campania per la pubblicazione nel link Amministrazione Trasparente.
Ennio Parisi

