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	  APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO "PROGETTI DI ADOZIONE SOCIALE PER LE

VITTIME DI USURA ED ESTORSIONE - SECONDA EDIZIONE" A VALERE SUL POR
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IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

a. con il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, il Parlamento e il Consiglio europeo 
hanno approvato le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca, abrogando il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

b. con il Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013, il Parlamento e il Consiglio europeo 
hanno stabilito i compiti del Fondo sociale europeo (FSE);

c. con la Delibera n. 282 del 18 luglio 2014 la Giunta Regionale della Campania ha approvato i 
“Documenti di sintesi del POR Campania FESR 2014-2020 e POR Campania FSE 2014-2020”;

d. con la Decisione n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 la Commissione europea ha approvato il 
Programma Operativo "POR Campania FSE" per il sostegno del Fondo sociale europeo 
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione 
Campania in Italia CCI 2014IT05SFOP020;

e. con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 388 del 02 settembre 2015, è intervenuta la “Presa 
d’atto dell'approvazione della Commissione europea del Programma Operativo Fondo Sociale 
Europeo (PO FSE) Campania 2014/2020”;

f. con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 446 del 06 ottobre 2015, è stato istituito il Comitato di
Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020;

g. con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 719 del 16 dicembre 2015, è intervenuta la presa 
d’atto del documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni”, approvato nella seduta 
del Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 novembre 2015;

h. con deliberazione n. 61 del 15 febbraio 2016, la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione 
della “Strategia di comunicazione del POR Campania FSE 2014/2020”, assentita nella seduta del 
Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 novembre 2015;

i. con la Deliberazione n. 112 del 22 marzo 2016 recante “Programmazione attuativa generale 
POR CAMPANIA FSE 2014 – 2020”, la Giunta Regionale ha definito il quadro di riferimento per 
l’attuazione delle politiche di sviluppo del territorio campano, in coerenza con gli obiettivi e le 
finalità del POR Campania FSE 2014-2020, nell’ambito del quale riportare i singoli provvedimenti
attuativi, al fine di garantire una sana e corretta gestione finanziaria del Programma stesso 
nonché il rispetto dei target di spesa previsti dalla normativa comunitaria;

j. con la Deliberazione n. 191 del 3 maggio 2016 e ss.mm.ii., la Giunta Regionale ha istituito nel 
bilancio gestionale 2016-2018, in applicazione delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 
118/2011, i capitoli di entrata e di spesa relativi al POR FSE 2014/2020 ed ha attribuito la 
responsabilità gestionale di detti capitoli di nuova istituzione alla competenza della U.O.D. 02 
“Gestione Finanziaria del POR FSE Campania” della Direzione Generale 51.01 
“Programmazione Economica e Turismo;

k. con la Deliberazione n. 742 del 20 dicembre 2016 la Giunta Regionale ha approvato il "Sistema 
di Gestione e di Controllo” (Si.Ge.Co.) del POR Campania FSE 2014-2020 con decorrenza 1° 
gennaio 2017, stabilendo che le procedure, i ruoli e le responsabilità nonché ogni altro elemento 
in esso stabilito e/o descritto debbano applicarsi, in quanto vincolanti, a tutti gli interventi e alle 
azioni da realizzarsi in attuazione del citato Programma Operativo nonché ai soggetti coinvolti 
nell'attuazione dello stesso; 

l. con il Decreto n. 272 del 30 dicembre 2016, il Presidente della Giunta Regionale ha designato 
quali Responsabili di Obiettivo Specifico (RdOS) del POR Campania FSE 2014-2020 i Dirigenti 
pro tempore incardinati nelle strutture regionali riportate negli Allegati A e B dello stesso decreto 
che svolgeranno i propri compiti fino all’effettiva costituzione degli Uffici regionali di cui al 
Regolamento n. 12 del 15 dicembre 2011 e ss.mm.ii.;
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m. con il Decreto Dirigenziale n. 148 del 30 dicembre 2016 e ss.mm.ii. sono stati approvati il 
Manuale delle procedure di gestione, le Linee guida per i beneficiari, il Manuale dei controlli di 
primo livello e i relativi allegati del POR Campania FSE 2014-2020;

n. con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Campania n. 27 del 24 gennaio 2017 è 
stata conclusa la procedura di designazione dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di 
Certificazione del POR Campania FSE 2014-2020, ai sensi degli articoli 123 e 124 del Reg. (UE) 
n. 1303/2013;

o. con il documento EGESIF_14-0017 sono state approvate le linee “Guida alle opzioni semplificate
in materia di costi (OSC)”;

p. con il Decreto Dirigenziale n. 17 del 23 giugno 2017 è stato approvato l’aggiornamento del 
Manuale delle procedure di gestione e del Manuale dei controlli di primo livello e dei relativi 
allegati;

q. con il Decreto Dirigenziale n. 9 del 2 febbraio 2018 è stato approvato l’aggiornamento del 
Manuale delle procedure di gestione, delle Linee guida per i Beneficiari e del Manuale dei 
Controlli di Primo Livello e dei relativi allegati”;

CONSIDERATO CHE:

a. la Giunta Regionale della Campania, con deliberazione n. 305 del 28 giugno 2016, ha 
adottato il Programma regionale in materia di politiche di sicurezza e legalità; 

b. 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” e 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 9.6.2, la realizzazione di azioni di sostegno alle reti antiracket e antiusura 
mediante supporto alle associazioni e fondazioni per la prevenzione dei reati di usura ed 
estorsione, iscritte nell’elenco provinciale tenuto presso le Prefetture, al fine di 
incrementarne la penetrazione territoriale ed il potenziamento organizzativo attraverso il 
sostegno ad un programma condiviso di assistenza, affiancamento, consulenza e 
sperimentazione di progetti di adozione sociale rivolti a soggetti sovraindebitati;

c. con Decreto dirigenziale n. 17 del 30/06/2017, pubblicato sul BURC n. 53 del 
03/07/2017, è stato approvato l’Avviso pubblico relativo all’intervento denominato 
“Progetti di adozione sociale per le vittime di usura ed estorsione”, con una dotazione 
finanziaria di € 2.500.000,00 a valere sull’Azione 9.6.2 del POR Campania FSE 2014 – 
2020;

d. con Decreto dirigenziale n. 62 del 13/10/2017, pubblicato sul BURC n. 75 del 
16/10/2017, è stata approvata e pubblicata la graduatoria dei progetti ammessi a 
finanziamento e l’elenco dei progetti non ammessi a finanziamento;

TENUTO CONTO CHE:

a. il Coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, di cui al Decreto del Presidente 
della Giunta Regionale della Campania n. 80 del 25/03/2016, nella seduta del 
31/01/2018, ha rappresentato l’esigenza di garantire una nuova opportunità di 
finanziamento a quei territori campani che, pur presentando una forte carenza di servizi 
finalizzati alla prevenzione e alla presa in carico di soggetti sovraindebitati e/o vittime di 
racket o usura, non hanno potuto beneficiare delle risorse messe a disposizione con 
l’Avviso Pubblico di cui al D.D. n. 17 del 30/06/2017; 

b. sul citato Avviso pubblico sono disponibili economie pari a € 1.781.730,00;
c. in attuazione della D.G.R. n. 73 del 14/02/2017 ed in conformità ai criteri di selezione 

approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE, approvati con D.G.R. n. 719 del 16
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dicembre 2015, è stato predisposto l’Avviso pubblico “Progetti di adozione sociale per le 
vittime di usura ed estorsione – Seconda edizione”;

RITENUTO

a. di dover approvare l’Avviso pubblico “Progetti di adozione sociale per le vittime di usura 
ed estorsione - seconda edizione” con i relativi allegati: Allegato 1 “Domanda di 
partecipazione”, Allegato 2 “Formulario”, Allegato 3 “Piano dei costi”, Allegato 4 
“Dichiarazione di affidabilità giuridico-economica-finanziaria”, che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

b. di dover nominare il Responsabile del Procedimento nella persona di Emma Guerriero, 
funzionario dell’Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza 
Integrata;

c. di dover ritenere disponibili per il presente Avviso risorse pari ad € 1.781.730,00 a valere sul 
POR Campania FSE 2014-2020, Asse 2 Inclusione Sociale, Obiettivo specifico 11 (RA 
9.6) – Azione 9.6.2 “Azioni integrate di prevenzione e contrasto ai fenomeni del racket e 
dell’usura”;

d. di dover stabilire che tali risorse saranno impegnate con successivi atti dirigenziali; 
e. di dover demandare a successivi atti monocratici del dirigente competente ratione 

materiae ogni ulteriore adempimento amministrativo per l’attuazione del presente avviso;

VISTI

 la normativa, nonché le deliberazioni ed i decreti dirigenziali indicati in premesso; 
 la deliberazione di Giunta regionale n. 209 del 11/04/2017 con la quale è stato disposto il 

conferimento dell'incarico di Responsabile dell’Ufficio Speciale “Ufficio per il Federalismo e dei 
Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata” 60.09.00 al dott. Ennio Parisi;

 il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 63 del 28/04/2017 con il quale è stato conferito 
l'incarico di Responsabile dell’Ufficio Speciale “Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi 
Territoriali e della Sicurezza Integrata” 60.09.00 al dott. Ennio Parisi;

Alla stregua dell'istruttoria condotta dal Responsabile dell’Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi 
territoriali e della Sicurezza integrata nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente 
medesimo, in uno con il relativo Team Obiettivo Specifico

DECRETA

per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

1. di approvare l’Avviso pubblico “Progetti di adozione sociale per le vittime di usura ed 
estorsione – seconda edizione” con i relativi allegati: Allegato 1 “Domanda di 
partecipazione”, Allegato 2 “Formulario”, Allegato 3 “Piano dei costi”, Allegato 4 
“Dichiarazione di affidabilità giuridico-economica-finanziaria”, che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

2. di nominare il Responsabile del Procedimento nella persona di Emma Guerriero, 
funzionario dell’Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza 
Integrata;

3. di ritenere disponibili per il presente Avviso risorse pari ad € 1.781.730,00 a valere sul POR 
Campania FSE 2014-2020, Asse 2 Inclusione Sociale, Obiettivo specifico 11 (RA 9.6) – 
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Azione 9.6.2 “Azioni integrate di prevenzione e contrasto ai fenomeni del racket e 
dell’usura”;

4. di stabilire che tali risorse saranno impegnate con successivi atti dirigenziali;
5. di demandare a successivi atti monocratici del dirigente competente ratione materiae 

ogni ulteriore adempimento amministrativo per l’attuazione del presente avviso;
6. di disporre la pubblicazione del presente decreto ai sensi dell’art. 26, comma 1, del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e della Legge Regionale n. 23 del 28/07/2017;
7. di pubblicare il presente provvedimento, completo dei relativi allegati, sul BURC, sul 

portale della Regione, nonché sul sito www.fse.regione.campania.it;
8. di trasmettere il presente provvedimento all’Assessore ai Fondi Europei e Politiche Giovanili, 

al Capo di Gabinetto, al Responsabile della Programmazione Unitaria, all'Autorità di Gestione del 
P.O.R. Campania FSE 2014-2020, al BURC, alla redazione del portale della Regione e all’Ufficio
competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione 
Campania.

Ennio Parisi
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