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Oggetto: 

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 - 
annualità 2020" approvato con decreto dirigenziale n. 16 del 06/08/202 0. Approvazione 
graduatorie e schema di convenzione, assegnazione del finanziamento ai Comuni ammessi e 
impegno di spesa sul capitolo 7840

  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. con la deliberazione n. 344 del 09/07/2020, 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 2020”; 

b. nel citato Programma annuale sono individuate le  Azioni di recupero per finalità istituzionali – sociali  –
produttive da realizzarsi con le risorse appostate nel bilancio regionale, per gli esercizi finanziari 2020 e
2021, sul capitolo di spesa 7840; 

c. nello specifico il Programma annuale stabilisce tra l’altro, al fine di ottimizzare le risorse in conto capitale
stanziate a valere sul Fondo unico per i beni confiscati della L.R. 7/2012 dal bilancio regionale per gli anni
2020-2021, di adottare, nel corso del 2020, un Avviso pubblico rivolto ai Comuni e loro Consorzi per la
realizzazione di  azioni finalizzate al  recupero e alla rifunzionalizzazione di  beni immobili  confiscati,  da
destinare ad attività  istituzionali/sociali/produttive  su beni,  anche già  assegnati  mediante  procedura di
evidenza pubblica; 

d. conseguentemente,  in  coerenza  alle  indicazioni  del  Programma è  stato  predisposto  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  – annualità  2020”  con i  relativi  allegati  e con
decreto  dirigenziale  n.  16  del  06/08/2020  il  citato  Avviso  è  stato  approvato  e  si  è  proceduto  alla
prenotazione dell’impegno, sul capitolo di spesa 7840, dei fondi necessari per la realizzazione dell’Avviso
che ammontano complessivamente ad € 1.920.000,00 di cui € 420.000,00 iscritti nell’esercizio finanziario
2020 e € 1.500.000,00 nell’esercizio finanziario 2021.

Premesso altresì che
a. alla  scadenza  del  termine  per  la  presentazione delle  proposte  progettuali,  stabilita  alle  ore  23,59 del

30/10/2020, sono pervenute n. 27 istanze di partecipazione;
b. con decreto  dirigenziale  n.  20 del  05/11/2020 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;

c. l’art. 10 dell’Avviso stabilisce che La Commissione di valutazione, terminati i lavori, trasmette le risultanze
dell'analisi valutativa. Il dirigente della Unità Operativa “Legalità e Sicurezza” 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, da
pubblicare  sul  BURC  e  sul  sito  istituzionale  della  Regione  Campania  http://www.regione.campania.it
contenente: 
- la graduatoria dei Comuni ammessi a finanziamento con l’indicazione del punteggio attribuito e la quota
ammessa a finanziamento; 
-  la  graduatoria  dei  Comuni  ammissibili  ma  non  finanziabili  per  esaurimento  delle  risorse  finanziarie
disponibili, con l’indicazione del punteggio attribuito; 
- l’elenco dei Comuni non ammissibili a finanziamento, in quanto le loro proposte progettuali non hanno
ottenuto un punteggio  uguale  o  superiore  alla  soglia  minima stabilita  dall’art.  9,  con l’indicazione  del
punteggio attribuito; 
- l’elenco dei Comuni le cui istanze non sono ammesse alla fase della valutazione, con l’indicazione dei
motivi di esclusione. 

e. il citato avviso stabilisce, all’art. 11, che sarà stipulato l’atto di concessione che disciplina gli obblighi tra le
parti, e le modalità di erogazione del finanziamento concesso.

CONSIDERATO che
a. con nota acquisita al protocollo dell’Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza

Integrata al n.  583048 del 0/12/2020 la Presidente della Commissione di valutazione, a conclusione dei
lavori, ha trasmesso alla Responsabile del Procedimento n. 12 verbali con relativi allegati;

b. sulla base delle risultanze contenute negli atti trasmessi dalla Presidente della Commissione di valutazione
dei progetti sono stati predisposti, ai sensi dell’art. 10 dell’Avviso pubblico:

▪ la graduatoria dei Comuni ammessi a finanziamento con l’indicazione del punteggio attribuito e la
quota ammessa a finanziamento;



▪ l’elenco dei Comuni non ammissibili  a finanziamento, in quanto le loro proposte progettuali non
hanno  ottenuto  un  punteggio  uguale  o  superiore  alla  soglia  minima  stabilita  dall’art.  9,  con
l’indicazione del punteggio attribuito.

RITENUTO pertanto
a. di dover approvare, ai sensi dell’art. 10 comma 4 dell’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 – annualità 2020":

a. la graduatoria dei Comuni ammessi a finanziamento con l’indicazione del punteggio attribuito e la
quota ammessa a finanziamento (allegato A);

b. l’elenco dei Comuni non ammissibili  a finanziamento, in quanto le loro proposte progettuali non
hanno  ottenuto  un  punteggio  uguale  o  superiore  alla  soglia  minima  stabilita  dall’art.  9,  con
l’indicazione del punteggio attribuito (allegato B);

b. di dover assegnare ai Comuni di cui alla graduatoria allegato A al presente provvedimento l’importo a
fianco di ciascuno di essi riportato;

c. di  dover  approvare  lo  schema di  convenzione  che disciplina  gli  obblighi  tra  le  parti  e  le  modalità  di
erogazione del finanziamento concesso (allegato C);

d. di dover impegnare per gli esercizi finanziari 2020 e 2021, in favore dei beneficiari di cui all’allegato SAP, i
fondi necessari per l’attuazione della suddetta operazione a valere sulla prenotazione di impegno e sul
capitolo di spesa di seguito specificati 

cap mis prog tit macr cofog V livello Cod.
id.

Es.
finanz.

Importo  da
impegnare

Prenotazione
d’impegno

7840 03 0302 2 203 03.6 2.03.01.02.003 8 2020 € 420.000,00 6200000109
7840 03 0302 2 203 03.6 2.03.01.02.003 8 2021 € 1.362.174,80 6200000109

e. di dover stabilire che la competenza economica dell’impegno a valere sull’esercizio finanziario 2020 è
01/12/2020 – 31/12/2020 mentre la competenza economica dell’impegno a valere sull’esercizio finanziario
2021 è 01/01/2021 – 31/12/2021.

VISTI
a. la L. R. 16 aprile 2012, n. 7 e ss.mm.ii.;
b. il Regolamento regionale n. 5 del 07/06/2018;
c. la DGR. n. 7 del 15/01/2020 e ss.mm.ii.;
d. la DGR n. 344 del 09/07/2020;
e. il decreto dirigenziale n. 16 del 06/08/2020;
f. gli atti della commissione di valutazione nominata con decreto dirigenziale n. 20 del 05/11/2020.

Alla stregua dell’istruttoria  compiuta dal  personale della  UOD 06 dell’Ufficio  per il  Federalismo e dei  Sistemi
Territoriali e della Sicurezza Integrata nonché dalla dichiarazione di regolarità resa dalla Dirigente della UOD 06

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. 20 del 05/11/2020, 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  –  annualità  2020”  approvato  con  decreto
dirigenziale n. 16 del 06/08/2020;

2. di approvare ai sensi dell’art. 10 comma 4 dell’avviso pubblico di cui al punto 1):
a. la graduatoria dei Comuni ammessi a finanziamento con l’indicazione del punteggio attribuito e la

quota ammessa a finanziamento (allegato A);
b. l’elenco dei Comuni non ammissibili  a finanziamento, in quanto le loro proposte progettuali non

hanno  ottenuto  un  punteggio  uguale  o  superiore  alla  soglia  minima  stabilita  dall’art.  9,  con
l’indicazione del punteggio attribuito (allegato B);

3. di assegnare ai Comuni di cui alla graduatoria allegato A al presente provvedimento l’importo a fianco di
ciascuno di essi riportato;



4. di approvare lo schema di convenzione che disciplina gli obblighi tra le parti e le modalità di erogazione del
finanziamento concesso (allegato C);

5. di impegnare per gli esercizi finanziari 2020 e 2021, in favore dei beneficiari di cui all’allegato SAP, i fondi
necessari per l’attuazione delle attività del suddetto bando a valere sulla prenotazione di impegno e sul
capitolo di spesa di seguito specificati

cap mis prog tit macr cofog V livello Cod.
id.
UE

Es.
finanz.

Importo da 
impegnare

Prenotazione
d’impegno

7840 03 0302 2 203 03.6 2.03.01.02.003 8 2020 € 420.000,00 6200000109
7840 03 0302 2 203 03.6 2.03.01.02.003 8 2021 € 1.362.174,80 6200000109

6. di  stabilire  che  la  competenza  economica  dell’impegno  a  valere  sull’esercizio  finanziario  2020  è
01/12/2020 – 31/12/2020 mentre la competenza economica dell’impegno a valere sull’esercizio finanziario
2021 è 01/01/2021 – 31/12/2021;

7. di dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni;

8. di prendere atto che ad avvenuta regolare annotazione di tale operazione nelle scritture contabili della DG
Risorse Finanziarie,  il  presente  provvedimento  è soggetto  agli  obblighi  di  pubblicazione nella  sezione
“Regione Casa di Vetro” del sito web della Regione Campania;

9. 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;

10. di  inviare  copia  del  presente  decreto  all’Assessore  alla  Sicurezza,  Legalità,  Immigrazione  e  alla
Responsabile della Programmazione Unitaria.

 CLEMENTINA QUINTERNO   
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