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Oggetto:  

Oggetto: POR Campania FESR 2014 - 2020 (Asse 8 - 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). Proroga dei termini di presentazione delle domande di partecipazione all'avviso pubblico 

per l' Individuazione di interventi finalizzati al riuso e alla ri-funzionalizzazione di beni 

confiscati alla criminalita' organizzata nell'ambito dell'Accordo in materia di sicurezza, legalita' 

e coesione sociale in Campania approvato con decreto dirigenziale n. 67 del 26/10/2017. 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a) con decreto dirigenziale n. 67 del 26/10/2017 l’Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali

e della  Sicurezza Integrata  ha approvato 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
suoi allegati a valere sul POR Campania FESR 2014 - 2020 (Asse 8 - Obiettivo Specifico 9.6 -
Priorita' d'investimento 9.b - Azione 9.6.6) e sul PON “Legalità” (Asse 3 - Obiettivo Specifico 3.1 -
Azione 3.1.1);

b) l’articolo 6 del  citato avviso fissa al  15/01/2018 il  termine entro il  quale i  soggetti  beneficiari
possono presentare le proposte progettuali.

CONSIDERATO che
Sono pervenute agli Uffici Regionali e agli Uffici dell’Autorità di Gestione del PON FSE/FESR
“Legalità”  numerose  richieste  di  concessione  di  proroga  dei  termini  da  parte  dei  potenziali
beneficiari. 

RILEVATO che
Al fine di consentire la massima partecipazione da parte di tutti i Comuni rientranti negli ambiti
territoriali individuati, gli Uffici Regionali di comune accordo con gli Uffici dell’Autorità di Gestione
del  PON  FSE/FESR  “Legalità”  hanno  stabilito  che  è  possibile  prorogare  il  termine  di
presentazione delle domande di partecipazione al suddetto avviso.

RITENUTO opportuno 
Di fissare  al  31/01/2018  il  termine  per  la  presentazione  della  domande  di  partecipazione
all’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 approvato con decreto dirigenziale n. 67 del 26/10/2017.

VISTO
Il d.d. n. 67 del 26/10/2017

DECRETA

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

1. di fissare al 31/01/2018 il termine per la presentazione della domande di partecipazione all’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 approvato con decreto dirigenziale n. 67 del 26/10/2017; 

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.), sul portale della Regione Campania, e sul portale FESR;

4. 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.

Ennio Parisi


