
 

Delibera della Giunta Regionale n. 143 del 09/04/2019

 
Dipartimento 60 -  Uffici speciali

 

Direzione Generale 9 - Uff. del federalismo e dei sistemi territoriali e della sicurezza

integrata

 

U.O.D. 92 - Staff - Funzioni di Supporto Tecnico Operativo

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  L.R. DEL 16/04/2012 N. 7 (INTEGRATA CON LE MODIFICHE APPORTATE DALLA L.R.

12 FEBBRAIO 2018, N. 3; L.R. 30 OTTOBRE 2018, N. 30; L.R. 29 DICEMBRE 2018, N. 60).

APPROVAZIONE DEL PIANO STRATEGICO PER I BENI CONFISCATI DELLA REGIONE

CAMPANIA. 
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente 

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:
1. “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.

2. 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). 

3. Il Piano è approvato entro il 30 marzo di ciascun triennio, con delibera di Giunta regionale,
sentite le competenti Commissioni consiliari permanenti e speciali”.

PREMESSO altresì che 
la Giunta Regionale con la deliberazione n. 110 del 26/03/2019 recante “L.R. del 16/04/2012 n. 7
(integrata con le modifiche apportate dalla L.R. 12 febbraio 2018, n. 3; L.R. 30 ottobre 2018, n. 30;
L.R. 29 dicembre 2018, n. 60). Adozione del Piano strategico per i beni confiscati della Regione
Campania:

a) ha adottato, ai sensi dell’art.3 comma 2 della L.R. n.7/2012 e ss.mm.ii., il Piano strategico per
i beni confiscati della Regione Campania;

b) ha  disposto  l’invio  del  Piano strategico  per  i  beni  confiscati  della  Regione  Campania al
Consiglio regionale ai sensi dell’art.3 comma 3 della L.R. n.7/2012 e ss.mm.ii.;

ACQUISITI
i  pareri  favorevoli  delle  competenti  Commissioni  consiliari,  ai  sensi  dell’art.3  comma  3  della  L.R.
n.7/2012, trasmessi dal Presidente del Consiglio Regionale con nota prot. n. 20190008436 del 5/04/2019
con  l’osservazione  di  integrare  il  secondo  capoverso  dell’Allegato  “Governance  del  Piano-Assetto
Organizzativo” dopo  le  parole  “dall’Assessore  alla  Sicurezza  e  Legalità”,  con  la  seguente  dicitura:
“sentito il Presidente della Commissione Consiliare Speciale competente o suo delegato”;

RILEVATO che
i competenti uffici regionali hanno modificato il documento “Piano strategico per i beni confiscati della
Regione  Campania” inserendo  nel  secondo  capoverso  dell’Allegato  “Governance  del  Piano-Assetto
Organizzativo” “,  dopo le parole “dall’Assessore alla Sicurezza e Legalità”, la seguente dicitura: <sentito il
Presidente della Commissione Consiliare Speciale competente o suo delegato>;

RITENUTO pertanto di
dover approvare il Piano strategico per i beni confiscati della Regione Campania, e relativi allegati, che
forma parte integrante e sostanziale del presente documento;

VISTA la L. R. del 16/04/2012 n. 7 e ss.mm.ii;
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Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per i motivi ed i riferimenti espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. di approvare, 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, con i relativi allegati, che forma parte integrante
e sostanziale del presente atto;

2. di trasmettere copia della presente deliberazione:
- all’Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;
- al Responsabile della Programmazione Unitaria;
- all’Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata;
- al Gabinetto del Presidente – Ufficio Sicurezza urbana e Beni confiscati;
- al Gabinetto del Presidente – Ufficio I Staff del Capo di Gabinetto – per la pubblicazione sul

BURC.
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