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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. Approvazione della graduatoria provvisoria dei progetti ammessi al finanziamento.
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che
a) 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;
a) 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
rifunzionalizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata nell'ambito dell'Accordo in
materia di sicurezza, legalità e coesione sociale in Campania” e i relativi allegati approvato con
decreto dirigenziale n. 67 del 26/10/2017 dell’Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e
della Sicurezza Integrata;
b) per il finanziamento della suddetta iniziativa sono state complessivamente stanziate risorse pari a
€ 34.194.224,91 di cui € 17.994.224,91 a valere sull’Obiettivo Specifico 9.6 - Azione 9.6.6 - Asse
8 del POR FESR Campania 2014/2020;
c) con decreto dirigenziale n. 8 del 02/02/2018 è stata istituita, ai sensi dell’art. 7 del suddetto
avviso pubblico, la commissione mista incaricata di svolgere l’istruttoria circa l’ammissibilità
formale delle candidature alla procedura e di classificare le proposte progettuali nei 3 seguenti
elenchi: elenco delle proposte progettuali inammissibili, elenco delle proposte progettuali
ammissibili al PON Legalità e l’elenco delle proposte progettuali ammissibili al POR Campania;
d) a conclusione dei lavori della commissione di cui al punto precedente, con decreto dirigenziale n.
13 del 13/03/2018, l’Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata
ha approvato gli elenchi delle proposte progettuali inammissibili e ammissibili alla valutazione per
il POR FESR Campania;
e) l’articolo 7 dell’avviso stabilisce inoltre che per le tipologie di operazione di cui ai punti e) ed f)
dell’art. 5 dell’avviso, alla fase di ammissibilità e classificazione seguirà la fase di valutazione
delle proposte progettuali per l'ammissione al finanziamento che sarà a carico di apposita
Commissione nominata a cura del Responsabile di Obiettivo Specifico dell'azione 9.6.6 – Asse 8
del POR Campania FESR 2014-2020;
f) conseguentemente, con decreto dirigenziale n. 17 del 16/03/2018 è stata istituita la commissione
per la valutazione delle 28 proposte progettuali ritenute idonee per la valutazione al fine
dell’ammissione al finanziamento delle stesse a valere sul POR FESR Campania.
CONSIDERATO che
a) l’art. 7 dell’avviso stabilisce che le procedure di valutazione delle proposte progettuali si
concluderanno con l’approvazione, e successiva pubblicazione, di due distinte graduatorie per
l'ammissione a finanziamento degli interventi sui due Programmi Operativi, sulla base dei
punteggi attributi a ciascuna proposta progettuale. I progetti saranno ammessi a finanziamento in
ordine di graduatoria fino alla concorrenza delle risorse stanziate a livello nazionale o regionale,
per un massimo del 100% del costo totale dell’operazione;
b) per gli interventi di emergenza abitativa di cui alla lettera f) dell'art. 5 dell’avviso sarà valutata
preliminarmente la coerenza con la Deliberazione di Giunta della Regione Campania n.
572/2010, in assenza della quale la proposta progettuale non sarà valutata.
PRESO ATTO che
a) con nota prot. n. 0260812 del 20/04/2018 la Commissione incaricata della valutazione, a
conclusione dei lavori, ha trasmesso al R.U.P. la seguente documentazione:
- n. 6 verbali con relativi allegati;
- la graduatoria dei progetti, redatta ai sensi dell’art. 7 dell’avviso, con a fianco di ciascuno di
essi, il punteggio attribuito e l’importo del contributo richiesto (allegato A);

-

la graduatoria dei progetti idonei ma non finanziabili per l’esaurimento delle risorse disponibili
(allegato B);
b) in particolare, dal verbale n. 1 del 21/03/2018 si rileva che la proposta progettuale presentata, ai
sensi della lettera f) dell'art. 5 dell’avviso, dal Comune di Sant’Antimo (NA) non è stata ammessa
alla fase di valutazione dell’avviso poiché non è risultata coerente con i criteri stabiliti dalla DGR
n. 572/2010.
CONSIDERATO che
a) nei limiti delle suddette disponibilità risulta possibile ammettere al finanziamento n. 18 progetti di
cui all’elenco allegato A riconoscendo all’Ente collocato al 18° posto un importo pari ad €
1.472.531,84 a fronte dell’importo richiesto di € 1.480.000,00.
RITENUTO pertanto
a) di prendere atto delle risultanze contenute negli atti trasmessi dalla Commissione per la
valutazione dei progetti costituita con decreto dirigenziale n. 17 del 16/03/2018;
b) di prendere atto che la proposta progettuale del Comune di Sant’Antimo (NA) non è stata
ammessa alla fase di valutazione poiché non è coerente con la DGR n. 572/2010;
c) di dover approvare la graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento a valere sulle risorse del
POR FESR Campania 2014/2020 Asse 8 - Obiettivo Specifico 9.6 - Priorità d'investimento 9.b Azione 9.6.6 (allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento) fino alla concorrenza dell’importo stanziato pari ad € 17.994.224,91 e la
graduatoria dei progetti idonei ma non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili
(allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
d) possibile ammettere al finanziamento, nei limiti delle suddette disponibilità, n. 18 progetti di cui
all’elenco allegato A riconoscendo all’Ente collocato al 18° posto un importo pari ad €
1.472.531,84 a fronte dell’importo richiesto di € 1.480.000,00;
e) di stabilire che l’importo assegnato agli enti beneficiari sarà puntualmente definito a seguito di
eventuali rimodulazioni dei quadri economici.
VISTI
a) la D.G.R. n. 572 del 22/07/2010 di Approvazione linee guida in materia di Edilizia Residenziale
Sociale;
b) la D.G.R. n. 720 dell’16/12/2015 di presa d’atto della Decisione n. C(2015)8578 del 1 dicembre b.
2015 della Commissione Europea di approvazione del Programma Operativo Regionale
Campania FESR 2014-2020;
c) la D.G.R. n. 228 del 18/05/2016 di approvazione delle linee attuative del POR FESR 2014-2020;
d) il Decreto del Presidente della Giunta n. 273 del 30/12/2016 e ss.mm.ii di individuazione dei
Responsabili di Obiettivo Specifico sul POR FESR Campania 2014-2020;
e) il d.d n. 47 del 01/08/2017;
f) il d.d. n. 67 del 26/10/2017;
g) il d.d. n. 8 del 02/02/2018;
h) il d.d. n. 13 del 13/03/2018;
i) il d.d. n. 17 del 16/03/2018.
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento nominato con decreto
dirigenziale n. 67 del 26/10/2017
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. 17 del 16/03/2018, per la valutazione dei progetti pervenuti in risposta all’avviso

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

pubblico per l’”Individuazione di interventi finalizzati al riuso e alla rifunzionalizzazione di beni
confiscati alla criminalità organizzata nell'ambito dell'Accordo in materia di sicurezza, legalità e
coesione sociale in Campania”;
di prendere atto della non ammissibilità alla fase di valutazione della proposta progettuale
presentata, ai sensi della lettera f) dell'art. 5 dell’avviso, dal Comune di Sant’Antimo (NA) poiché
non è risultata coerente con i criteri stabiliti dalla DGR n. 572/2010;
di approvare, conseguentemente, la graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento a valere
sulle risorse del POR FESR Campania 2014/2020 Asse 8 - Obiettivo Specifico 9.6 - Priorità
d'investimento 9.b - Azione 9.6.6 (allegato A) e la graduatoria dei progetti idonei ma non
finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili (allegato B);
di ammettere al finanziamento, nei limiti delle suddette disponibilità, n. 18 progetti di cui all’elenco
allegato A riconoscendo all’Ente collocato al 18° posto un importo pari ad € 1.472.531,84 a fronte
dell’importo richiesto di € 1.480.000,00;
di rinviare a successivi provvedimenti la definizione delle modalità di ammissione a finanziamento
ai sensi del Manuale di Attuazione POR Campania FESR 2014/2020 e la puntuale definizione
dell’importo assegnato a ciascun ente;
di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento e dei suoi allegati sul Bollettino
Ufficiale della Regione Campania (B.U.R.C.) e nella sezione del sito istituzionale della Regione
dedicata al POR Campania FESR 2014/2020;
di dare atto che, ai sensi dell’art. 8 comma 3 della L. 241/90, la pubblicazione del presente
provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sul sito regionale ha valore, a
tutti gli effetti, quale notifica agli interessati;
di inviare copia del presente decreto 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 all’Autorità di Gestione del PON Legalità.
Ennio Parisi

Allegato A – Progetti ammessi a finanziamento

Pos.

Comune

Prov.

Importo

Punteggio

1 PARETE

CE

€ 409.073,17

75,5

2 CASAL DI PRINCIPE

CE

€ 1.500.000,00

67,5

3 CASAPESENNA

CE

€ 1.450.000,00

67

4 S.CIPRIANO D'AVERSA

CE

€ 950.000,00

65

5 MELIZZANO

BN

€ 1.399.067,19

61,5

6 CASTEL VOLTURNO

CE

€ 1.479.347,77

59,5

7 GRAZZANISE

CE

€ 1.489.798,24

57,5

8 POMIGLIANO D'ARCO

NA

€ 1.500.000,00

57

9 CAPACCIO

SA

€ 340.000,00

10 S.SEBASTIANO AL VESUVIO

NA

€ 1.500.000,00

11 ROCCAPIEMONTE

SA

€ 457.550,94

50,5

12 FRIGNANO

CE

€ 397.109,05

48,5

13 TEVEROLA

CE

€ 321.512,00

48

14 S.CIPRIANO PICENTINO

SA

€ 657.234,70

48

15 SARNO

SA

€ 1.500.000,00

47

16 ARIENZO

CE

€ 810.000,00

46,5

17 NOCERA INFERIORE

SA

€ 361.000,00

45,5

18 SESSA AURUNCA

CE

€ 1.472.531,84

Totale

17.994.224,91

53,5
51

45

