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COMUNE DI CASALUCE
PROVINCIA DI CASERTA
____________________________________________________

Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale
N. 72 del 30/10/2019
Oggetto: Avviso pubblico Regione Campania denominato “Legge Regionale del 16 aprile 2012, n. 7 e
ss.mm.ii. - Approvazione Progetto definitivo – esecutivo per il Recupero architettonico e strutturale, del
fabbricato confiscato alla camorra, ad uso sociale centro polivalente per minori, immobile ubicato in
Casaluce alla Via M. L. King n. 9 - formulario di candidatura, con allegati.
L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di ottobre alle ore 13:30 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Totale Presenti: 4

Nominativo
Antonio Tatone
Carmela Incertopadre
Dott. Nazzaro Pagano
Stefano Sembiante
Pasquale Felaco
Maddalena Zaccariello

Presente
Si
Si

Assente
Si
Si

Si
Si
Totale Assenti: 2

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Francesco Battaglia che provvede alla redazione del
presente verbale.
Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Presidente-Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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. Il Programma annuale tiene conto ed è redatto anche in sinergia con i Piani di Zona d’Ambito
per meglio garantire la funzione sociale di riutilizzo dei beni confiscati”;
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) la legge regionale n. 60 del 29/12/2018 all’art. 1 comma 1 prevede: “Al fine di sostenere l’attuazione delle attività
in materia di valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di cui alla legge regionale 16
aprile 2012, n. 7 (Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) è
disposto, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, uno stanziamento pari ad euro 500.000,00 nell’ambito della
Missione 3, Programma 2, Titolo 1 e di euro 1.500.000,00 nell’ambito della Missione 3, Programma 2, Titolo 2 del
bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021”;
f) con la deliberazione di Giunta Regionale n. 25 del 22/01/2019 è stato approvato il bilancio gestionale 2019-2021 e
sui capitoli 7821 “Fondo per la valorizzazione dei beni confiscati - istituzioni sociali private” e 7840 “Contributi per il
riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata” risultano iscritte rispettivamente le somme di € 500.000,00 e
di € 1.500.000,00. CONSIDERATO che
a) con deliberazione n. 305 del 28/06/2016, la Giunta Regionale della Campania ha adottato il Programma regionale
in materia di politiche di sicurezza e legalità, ed ha istituito, al fine di realizzare una reale integrazione tra le politiche
regionali e quella della sicurezza, un tavolo tecnico, coordinato dal Commissario Regionale per il Coordinamento
delle iniziative antiracket e antiusura, in raccordo con il Responsabile della Programmazione Unitaria composto dai
rappresentanti degli assessorati e delle direzioni generali e uffici speciali competenti ratione materiae e dell'Ufficio
del Gabinetto del Presidente preposto ai temi della sicurezza e della legalità;
b) con la deliberazione n. 143 del 09/04/2019 la Giunta Regionale della Campania 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 la 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”;
d) nel “Programma annuale per la valorizzazione dei beni confiscati” sono individuate le Azioni di recupero per
finalità istituzionali – sociali – produttive da realizzarsi con le risorse per il 2019 del Fondo Unico di cui all’art. 4 della

L.R. 7/2012;
e) nello specifico il programma dispone di adottare, con quota parte del Fondo unico come sopra disciplinato, un
Avviso pubblico a favore dei Comuni per promuovere l’avvio di progetti di innovazione sociale ed economia sociale,
attraverso un’attività di co-progettazione tra amministrazioni comunali e soggetti del terzo settore, (assegnatari dei
beni previa procedura di evidenza pubblica) con il quale andare a sostenere: 1. azioni per le ristrutturazioni dei beni
confiscati da realizzarsi a cura dei Comuni e loro Consorzi; 2. azioni per le start-up, intese come avvio di una specifica
attività da realizzarsi a cura delle cooperative sociali e associazioni di promozione sociale, iscritte nei rispettivi registri
di competenza, composte per almeno il 60% da soggetti con età non superiore ai 40 anni di età con meno di 3 anni di
attività) per progetti di imprenditorialità sociale, destinati a durare oltre il tempo del finanziamento e autosostenibili, con finalità sociali, economiche e culturali, puntando nel contempo a promuovere l’innovazione intesa
come rinnovamento dell’offerta in risposta ad aree di domanda insoddisfatta o inesplorata;
DATO ATTO che con Decreto Dirigenziale Regionale n. 38 del 29/07/2019 è stato approvato l’Avviso pubblico
denominato “Legge Regionale del 16 aprile 2012, n. 7 e ss.mm.ii. Avviso pubblico a favore dei Comuni per l’utilizzo
di beni confiscati per promuovere l’avvio di progetti di innovazione sociale ed economia sociale” con i relativi
allegati;
RITENUTO di partecipare al predetto avviso ed a tal fine, approvare il progetto definitivo – esecutivo per il Recupero
architettonico e strutturale, del fabbricato confiscato alla camorra, ad uso sociale centro polivalente per minori,
immobile ubicato in Casaluce alla Via M. L. King n. 9 (da realizzarsi a cura del soggetto proponente), trasferito al
patrimonio comunale con decreto di destinazione emsso in data 30/9/2014 con protocollo n. 0029624 dall'Agenzia
Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati e sequestrati alla criminalità organizzata, che
rendano funzionale l’immobile alla realizzazione della proposta progettuale;
Propone di deliberare
per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
Partecipare all'Avviso pubblico denominato “Legge Regionale del 16 aprile 2012, n. 7 e ss.mm.ii. a favore dei
Comuni per l’utilizzo di beni confiscati per promuovere l’avvio di progetti di innovazione sociale ed economia
sociale” con i relativi allegati, approvato con Decreto Dirigenziale Regionale n. 38 del 29/07/2019, per il
finanziamento dell'l’immobile censito nel N.C.E.U. del Comune di Casaluce: Appartamento sito in

Casaluce alla Via Martin L.King n. 9, censito nel N.C.E.U. al foglio 8, particella 5005, sub 1 – 2 – 3,
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata prot. 0029624 del
30/9/2014 e trasferito al patrimonio comunale con decreto di destinazione emsso in data 30/9/2014
con protocollo n. 0029624 dall'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni
confiscati e sequestrati alla criminalità organizzata;
approvare il progetto definitivo – esecutivo per il Recupero architettonico e strutturale, del fabbricato confiscato alla
camorra, ad uso sociale centro polivalente per minori, immobile ubicato in Casaluce alla Via M. L. King n. 9 (da
realizzarsi a cura del soggetto proponente) che rendano funzionale l’immobile alla realizzazione della proposta
progettuale;

nominare il Responsabile del Procedimento nella persona del geom Luciano PIANESE, responsabile dell’Area Assetto
del Territorio e Investimenti;
rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

LA GIUNTA COMUNALE
Il Sindaco illustra la proposta ,
ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
CON VOTI unanimi espressi in forma palese e per alzata di mano,
DELIBERA
APPROVA la suestesa proposta di deliberazione ;
RENDE con seconda e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi
dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267

Proposta di Giunta Comunale Num. 12 AREA I - AMMINISTRATIVA del 29/10/2019 ad oggetto:
Avviso pubblico Regione Campania denominato “Legge Regionale del 16 aprile 2012, n. 7 e
ss.mm.ii. - Approvazione Progetto definitivo – esecutivo per il Recupero architettonico e strutturale,
del fabbricato confiscato alla camorra, ad uso sociale centro polivalente per minori, immobile
ubicato in Casaluce alla Via M. L. King n. 9 - formulario di candidatura, con allegati.
Parere in ordine alla regolarità tecnica:
Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n.
267 del 18/08/2000.
Casaluce, 29/10/2019
Il Responsabile dell’Area
f.to Avv. Ludovico Di Martino

Parere in ordine alla regolarità contabile:
Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n.
267 del 18/08/2000.
Casaluce, 29/10/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dr. Angela Maria Moccia

Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to Antonio Tatone

Il Segretario Generale
F.to Dott. Francesco Battaglia

_______________________________________________________________________________________
Referto di pubblicazione
Reg. Pubb. N. 1064
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio del Comune di Casaluce e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 31/10/2019 come prescritto dall’art.124, comma 1, del D.Lgs. N.267/2000;
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Di Martino Ludovico
______________________________________________________________________________________________

Per copia conforme all’originale
Lì, 31/10/2019

Il Responsabile
Avv. Ludovico Di Martino
______________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
_ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione - art. 134, punto 3, del D. Lgs. n. 267/2000.
X La presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile il 31/10/2019 - art. 134, punto 4, del D.
Lgs. n. 267/2000.
Lì 31/10/2019
Il Responsabile
f.to Avv. Ludovico Di Martino

