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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) l’art. 3 della suddetta legge, ai commi da 1 a 3, prevede: “Il Piano strategico per i beni confiscati, di seguito
denominato Piano, è lo strumento di programmazione che definisce i principi di indirizzo e coordinamento e
individua criteri e settori delle progettualità atti a promuovere e sostenere il riutilizzo sociale dei beni confiscati
alla criminalità organizzata presenti sul territorio regionale. La Regione adotta, con cadenza triennale il Piano,
sentito  l’Osservatorio  regionale  per  i  beni  confiscati  di  cui  all’articolo  6  e  l’Agenzia  nazionale  per
l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC). Il
Piano è approvato entro il 30 marzo di ciascun triennio, con delibera di Giunta regionale, sentite le competenti
Commissioni consiliari permanenti e speciali”;

c) l’art. 3-bis della suddetta legge, ai commi 1 e 2, prevede: “Nel quadro della pianificazione di cui all’articolo 3,
entro il 30 aprile di ciascun anno, la Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari permanenti
e speciali, adotta il Programma annuale degli interventi per la valorizzazione dei beni confiscati, di seguito
denominato Programma annuale”;

d) l’art.  4  comma  1  della  suddetta  legge  regionale  7/2012  istituisce  il  Fondo  unico  per  i  beni  confiscati
ripartendolo in tre macro-aree funzionali e al comma 2 dispone che “Sulla base dei criteri di accesso e di
riparto stabiliti dal Piano di cui all’articolo 3, il programma annuale di cui all’articolo 3 bis disciplina le modalità
operative per l’accesso al Fondo”;

e) sul capitolo di spesa U07821 “Fondo per la valorizzazione dei beni confiscati. Istituzioni sociali private” risulta
disponibile, per l’esercizio finanziario 2021 la somma di € 300.000,00;

CONSIDERATO che
a) con la deliberazione n. 365 del 4/08/2021 la Giunta Regionale della Campania, in linea con il Piano strategico

sopracitato, ha approvato il “Programma annuale degli interventi per la valorizzazione dei beni confiscati –
annualità 2021”;

b) nel citato Programma annuale 2021 sono individuate le Azioni di supporto alla gestione dei beni confiscati da
realizzarsi con le risorse appostate nel bilancio regionale, per l’esercizio finanziario 2021, sul capitolo di spesa
U07821; 

c) nello specifico il Programma annuale 2021 prevede di adottare un avviso pubblico rivolto a soggetti che, nel
rispetto della normativa vigente (art. 48 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.), hanno ricevuto in concessione beni
confiscati alla criminalità organizzata per avviare, sviluppare e/o consolidare le attività realizzate negli stessi
beni,  per  accrescere  la  loro  competitività  e,  in  coerenza  con  la  destinazione  sociale  degli  immobili,  per
contribuire  allo  sviluppo  socio-economico  e  alla  diffusione  della  cultura  della  legalità  nella  comunità  di
riferimento;

d) in coerenza alle suddette indicazioni è stato predisposto, l’Avviso pubblico denominato “Legge Regionale del
16 aprile 2012, n. 7 e ss.mm.ii. Avviso pubblico per la concessione di contributi per il supporto alla gestione
dei beni confiscati” – annualità 2021” con i relativi allegati.

RITENUTO di
a) dover approvare l’Avviso pubblico denominato “Legge Regionale del 16 aprile 2012, n. 7 e ss.mm.ii. Avviso

pubblico per la concessione di contributi per il supporto alla gestione dei beni confiscati” – annualità 2021” con
i relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

b) dover precisare che le risorse destinate al citato avviso, a valere sulle risorse sul capitolo U07821 ammontano
ad € 300.000,00 iscritte nell’es. fin. 2021;

c) dover procedere alla prenotazione dell’impegno dei fondi necessari per la realizzazione dell’Avviso di cui al
punto a) come da allegato SAP;

d) stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che la prenotazione d’impegno in
questione presenti la seguente competenza economica: anno 2021.

Alla stregua dell'istruttoria  condotta dalla UOD 06 dell’Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della
Sicurezza integrata e della dichiarazione di regolarità resa dalla Dirigente Responsabile della UOD 06

DECRETA



per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato

1. di approvare l’Avviso pubblico denominato “Legge Regionale del 16 aprile 2012, n. 7 e ss.mm.ii. Avviso
pubblico per la concessione di contributi per il supporto alla gestione dei beni confiscati” – annualità 2021
con i relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di precisare che l’importo destinato al citato avviso, ammonta complessivamente ad € 300.000,00, iscritto
nell’es. fin. 2021;

3. di  prenotare l’impegno dei fondi necessari  per la realizzazione dell’Avviso di  cui  al  punto  1) come da
allegato SAP;

4. di stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che la prenotazione d’impegno
in questione presenta la seguente competenza economica: anno 2021;

5. di  trasmettere  il  presente  provvedimento  alla  DG Risorse  Finanziarie  -  Struttura  di  Staff  50  13  93  -
Funzioni  di  supporto  tecnico-operativo  -  Gestione  e  coordinamento  dei  procedimenti  di  spesa  e  del
riconoscimento dei debiti fuori bilancio per gli atti consequenziali;

6. di disporre la pubblicazione del presente decreto, ai sensi dell’art. 26, comma 1 del D. lgs. 14 marzo 2013,
n. 33 e ss.mm.ii.;

7. di pubblicare il presente provvedimento, completo dei relativi allegati, sul BURC, nella sezione Casa di
Vetro e sul portale della Regione Campania;

8. di  trasmettere  il  presente  provvedimento  all’Assessore  alla  Sicurezza,  Legalità,  Immigrazione,  al
Responsabile della Programmazione Unitaria.

                       
 Clementina Quinterno

   


