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IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE
a. La Giunta Regionale della Campania, con deliberazione n. 73 del 14 febbraio 2017, integrata dalla

deliberazione n. 306 del 22.5.2018, ha approvato il “Protocollo d'Intesa per la realizzazione di azioni
nei settori della legalità e sicurezza” e  l’“Accordo per il rafforzamento della legalità, della sicurezza e
della coesione  sociale  in  Campania”,  ed  ha  programmato  le  risorse  del  POR  Campania  FSE
2014/2020  a  valere  sull’Asse  II  –  Obiettivo  Specifico  11  per  €  22.561.000,00,  prevedendo,
nell’ambito  dell’Azione  9.6.4,  interventi  a  supporto  delle  imprese  sociali  che  gestiscono  beni
confiscati  alla criminalità organizzata, allo scopo di  superare le criticità  riscontrate nella gestione
sostenibile dei beni confiscati e garantire l’effettivo riutilizzo dei beni e la piena restituzione degli
stessi alla collettività;

b. con deliberazione n. 143 del 09/04/2019 la Giunta Regionale ha approvato, ai sensi dell’art.3 comma
3 della L.R. n.7/2012 e ss.mm.ii., il Piano strategico per i beni confiscati della Regione Campania;

c. con  deliberazione  n.  231  del  27/05/2019,  la  Giunta  Regionale  della  Campania,  in  linea  con  il
programma  strategico  sopracitato,  ha  approvato  il  “Programma  annuale  degli  interventi  per  la
valorizzazione dei beni confiscati” nel quale sono individuate le azioni finalizzate alla valorizzazione
dei beni confiscati da avviare nel corso del 2019 e tra queste le “Azioni di supporto alla gestione dei
beni confiscati”;

d. al  fine  di  dare  attuazione agli  indirizzi  programmatici  della  D.G.R.  n.  73  del  14/02/2017   come
integrata  dalla deliberazione n. 306 del 22.5.2018,  con D.D. n. 35 del 19/07/2019, il Responsabile
dell’Ufficio  per  il  Federalismo e  dei  Sistemi  Territoriali  e  della  Sicurezza  Integrata  ha pubblicato
l’Avviso Pubblico “Supporto alla gestione dei  beni  confiscati”,  finalizzato a sostenere  interventi  a
supporto delle imprese sociali che gestiscono beni confiscati alla criminalità organizzata, con una
dotazione finanziaria pari a € 3.613.000,00 a valere sul POR Campania FSE 2014/2020 ASSE II,
Obiettivo Specifico 11, azione 9.6.4 “Promozione di networking, servizi e azioni di supporto destinate
a organizzazioni del terzo settore e amministrazioni pubbliche per la gestione di beni confiscati alle
mafie” di cui al capitolo di spesa U08796 del Bilancio Gestionale 2018- 2020;

e. con D.D. n. 35 del 19/07/2019 è stato anche nominato il Responsabile del Procedimento, funzionario
dell’Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata;

DATO ATTO CHE
a. alla data di scadenza fissata dall’Avviso sono pervenute n. 15 domande di partecipazione;  
b. con  D.D.  n.  51 del  22/10/2019 è  stata  nominata  la  Commissione  di  Valutazione delle  proposte

progettuali pervenute, composta da un Presidente e da n. 3 componenti, di cui n. 1 avente funzioni di
segretario;

c. con  nota  prot.  num.  2019.644852  del  25/10/2019,  il  R.U.P.  ha  trasmesso  al  Presidente  della
Commissione di Valutazione le n.15 domande pervenute;

CONSIDERATO CHE
a. la Commissione di valutazione, a conclusione dei lavori, con nota acquisita agli atti con num. prot.

2020.028842 del 16/01/2020, ha trasmesso al RUP gli esiti dell’attività di valutazione, costituita da n.
5 verbali  con relativi  allegati,  dei  quali  l’ultimo  contenente  graduatoria  di  merito  ed elenco delle
istanze non ammesse a finanziamento con indicazione del motivo di esclusione;

RILEVATO CHE
a. la Commissione di Valutazione ha:

 verificato  per  ciascun progetto  la  sussistenza  dei  requisiti  di  ammissibilità  formale previsti
dall’Avviso;

 effettuato, entro i termini e sulla base dei criteri qualitativi previsti dall’art. 10 dell’Avviso, la
valutazione di merito sui progetti ritenuti ammissibili,  e attribuito un punteggio complessivo,
come  risulta  dai  verbali  delle  sedute  e  dai  relativi  allegati  (schede  di  ammissibilità  e  di
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valutazione), agli atti della Direzione dell’Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e
della Sicurezza Integrata;

RITENUTO pertanto
a. di dover prendere atto delle risultanze contenute negli atti trasmessi dalla Commissione costituita

con D.D. n. 51 del 22/10/2019;
b. di dover approvare gli elenchi di seguito specificati che formano parte integrante del presente atto:

 graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento con l’indicazione del punteggio attribuito
e del relativo importo (Allegato A);

 elenco delle istanze non ammesse alla fase della valutazione, con l’indicazione dei motivi di
esclusione (Allegato B);

c. di dover dare atto che la pubblicazione del presente decreto sul BURC ha valore di notifica agli
interessati;

d. di dover rinviare ad un successivo provvedimento l’ammissione a finanziamento e l’impegno di spesa
delle risorse finanziarie occorrenti a valere sull’Asse II - Obiettivo Specifico 11 - Azione 9.6.4 del
POR Campania FSE 2014-2020;

e. di  dover  demandare a successivi  atti  monocratici  ogni  ulteriore adempimento  amministrativo  per
l’attuazione del presente decreto dirigenziale;

VISTI
 la normativa, nonché le deliberazioni ed i decreti dirigenziali indicati in premessa;
 il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 272 del 30 dicembre 2016;
 il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 27 del 24 gennaio 2017;
 la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  449  del  11/07/2018  è  stato  disposto  il  conferimento

dell'incarico  di  Responsabile  dell’Ufficio  per  il  Federalismo  e  dei  Sistemi  Territoriali  e  della
Sicurezza Integrata;

 il D.P.G.R. n. 126 del 17/07/2018, è stato conferito l'incarico di Direttore Generale pro tempore
dell’Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata.

Alla stregua dell'istruttoria condotta  dal  responsabile del  procedimento nonché dell'espressa
dichiarazione  di  regolarità  resa  dal  Dirigente  dell’Ufficio  per  il  Federalismo  e  dei  Sistemi
Territoriali e della Sicurezza Integrata;

DECRETA

1. di prendere atto delle risultanze contenute negli atti trasmessi dalla Commissione costituita con
D.D. n. 51 del 22/10/2019;

2. di approvare gli elenchi di seguito specificati che formano parte integrante del presente atto:
 graduatoria  dei  progetti  ammessibili  a  finanziamento  con  l’indicazione  del  punteggio

attribuito e del relativo importo (Allegato A);
 elenco delle  istanze  non  ammesse  alla  fase  della  valutazione,  con  l’indicazione  dei

motivi di esclusione (Allegato B);
3. di  dare  atto  che  la  pubblicazione  del  presente  decreto  sul  BURC ha  valore  di  notifica  agli

interessati;
4. di rinviare ad un successivo provvedimento l’ammissione a finanziamento e l’impegno di spesa

delle risorse finanziarie occorrenti a valere sull’Asse II - Obiettivo Specifico 11 - Azione 9.6.4 del
POR Campania FSE 2014-2020;
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5. di  demandare  a  successivi  atti  monocratici  ogni  ulteriore  adempimento  amministrativo  per
l’attuazione del presente decreto dirigenziale;

6. di  pubblicare  il  presente  provvedimento,  completo  dei  relativi  allegati,  sul  BURC e  sul  sito
www.fse.regione.campania.it;

7. di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Capo  di  Gabinetto,  al  Responsabile  della
Programmazione Unitaria, all’Autorità di Gestione POR Campania FSE 2014/2020, al BURC e
agli uffici competenti per la relativa pubblicazione.

                                                                                                      
                                                                                                       Simonetta de Gennaro
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