
 
Partecipa il  V.  Segretario dott. Candido Volpe. 
 
 

  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°       306  del 13/12/2017 

 
OGGETTO : 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 progetto esecutivo – INTERVENTO DI RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA 
DELL’EDIFICIO COMUNALE CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ADIBITO A CASA 
ALLOGGIO PER PERSONE AUTONOME CON DISAGIO PSICO-SOCIALE ALLA LOCALITÀ MOIO. 
 
 
   

ESTENSIONE DELLE  

L’anno duemiladiciassette il giorno   TREDICI   del mese di  DICEMBRE  alle ore 12,00   

nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Dott.         Adamo Coppola Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

D.ssa        Elvira  Serra Assessore 

Dott.        Roberto Antonio Mutalipassi Assessore 

D.ssa        

Avv. 

Rosa Lampasona 

Eugenio Benevento 

Assessore 

Assessore 

   

   

 

Risultano assenti   :     LAMPASONA. 

Assume la presidenza il  Sindaco  Dott. Adamo Coppola. 



  

 
 
 
 

AREA LAVORI PUBBLICI  
TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO 
 

 

Proposta di deliberazione della Giunta comunale 
 

Proponente: IL SINDACO  
 

OGGETTO: 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 progetto esecutivo – INTERVENTO DI RECUPERO E 
MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO COMUNALE CONFISCATO ALLA 
CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ADIBITO A CASA ALLOGGIO PER 
PERSONE AUTONOME CON DISAGIO PSICO-SOCIALE ALLA LOCALITÀ 
MOIO. 
 

PREMESSO 
CHE L’Amministrazione comunale ha adibito ad attività sociali  in particolare a Casa 
Alloggio per persone autonome con disagio psico-sociale un immobile confiscato  alla 
criminalità organizzata. Tale immobile è ubicato in  località Moio di Agropoli è raggiungibile 
tramite la strada comunale via Fontana Saracena; 
CHE in seguito al bando di gara indetto dall’Amministrazione Comunale il bene di cui sopra, 
confiscato alla criminalità organizzata, è stato affidato alla Fondazione “CASAMICA”, con 
sede legale in Via Giovanni Negri, 5 84126 Salerno, con conferimento in Comodato d’uso per 
il periodo di 10 anni con lo scopo di destinare l’immobile a casa alloggio per persone 
autonome con disagio psico-sociale denominandola “DOLCE RISVEGLIO” con convenzione 
resa ufficialmente definitiva con contratto del 01/02/2016 n. prot. R-102_2016;   
CHE il Piano di Zona S/8 Comune Capofila Vallo della Lucania ha autorizzato l’Associazione 
“CASAMICA” all’esercizio del servizio residenziale “COMUNITA’ ALLOGGIO” Area DISAGIO 
PSICHICO ai sensi del Regolamento di Attuazione della L.R. n. 11/2007, n. 4 del 04/04/2014, 
emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale prot. n. 3734 del 25/10/2016; 
CHE il Piano di Zona S/8 Comune Capofila Vallo della Lucania ha rinnovato l’autorizzazione 
all’Associazione “CASAMICA” all’esercizio del servizio residenziale “COMUNITA’ ALLOGGIO” 
Area DISAGIO PSICHICO ai sensi del Regolamento di Attuazione della L.R. n. 11/2007, n. 4 
del 04/04/2014, emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale prot. n. 264 
del 24/01/2017; 
CHE bisogna effettuare degli Interventi di recupero e messa in sicurezza del citato edificio; 
CHE Il Ministero degli Interni e la Regione Campania hanno stipulato un “Accordo per il 
rafforzamento della legalita’,della sicurezza e della coesione sociale in Campania 
(protocollo d’intesa per la realizzazione di azioni nei settori della legalità e sicurezza da 
finanziare con risorse delle politiche di coesione attribuite alla Regione Campania POR FESR 
ed al MINISTERO DELL’INTERNO  PON LEGALITÀ per il ciclo di programmazione 2014-2020”; 
CHE L’Amministrazione Comunale di Agropoli (Sa)  intende candidare a finanziamento a 
valere sui fondi di cui al suddetto  accordo il progetto denominato “INTERVENTO DI 
RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO COMUNALE CONFISCATO ALLA CRIMINALITA' 
ORGANIZZATA ADIBITO A CASA  ALLOGGIO PER PERSONE AUTONOME CON DISAGIO PSICO-
SOCIALE ALLA LOCALITA' MOIO”. 



  
CHE la Commissione Europea, con Decisione n. C(2015)8578 del 1° dicembre 2015, ha 
approvato il Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014/2020 (POR FESR 
2014/2020), il cui Piano Finanziario complessivo è pari ad € 4.113.545.843,00 di cui il 75% in 
quota UE, il 17.5% in quota Stato ed il 7,5% in quota Regione; 

CONSIDERATO CHE  
a. il POR Campania FESR 2014-2020 prevede nell’ambito dell’Asse 8 “Inclusione Sociale” 
l’obiettivo specifico 9.6 "Aumento della legalità nelle aree ad alta esclusione sociale e 
miglioramento del tessuto urbano nelle aree a basso tasso di legalità” - Priorità 
d’investimento 9.b “Fornire sostegno alla rigenerazione fisica, economica e sociale delle 
comunità sfavorite nelle zone urbane e rurali” - Azione 9.6.6 - Interventi di recupero 
funzionale e riuso di vecchi immobili in collegamento con attività di animazione sociale e 
partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la rifunzionalizzazione dei beni 
confiscati alle mafie;  
b. il PON FESR/FSE “Legalità” 2014/2020 prevede nell’ambito dell’Asse 3 “Favorire 
l’inclusione sociale attraverso il recupero dei patrimoni confiscati” l’obiettivo specifico 3.1. 
“Incremento della legalità nelle aree ad alta esclusione sociale e miglioramento del tessuto 
urbano nelle aree a basso tasso di legalità”;  
c. 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;  
d. 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; e. la Regione Campania, l'Agenzia per la Coesione 
Territoriale, il Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, l'Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni 
Sequestrati e Confiscati alla Criminalità organizzata e il Ministero dell'Interno, in qualità di 
Autorità di Gestione del PON “Legalità” 2014-2020, hanno sottoscritto il suddetto 
protocollo;  
f. l’Accordo prevede, attraverso l’utilizzo congiunto dei fondi strutturali e di investimento 
europei messi a disposizione dal POR FESR Campania 2014/2020 (Asse 8 - Inclusione Sociale) 
e dal PON FESR/FSE “Legalità” 2014/2020 (Asse 3 - Favorire l’inclusione sociale attraverso il 
recupero dei patrimoni confiscati) la realizzazione di interventi di recupero e di ri-
funzionalizzazione di immobili confiscati alla criminalità organizzata presenti in 
determinate aree-target della Regione Campania e aventi determinate caratteristiche;  
g. 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, per un 
ammontare complessivo pari ad € 34.194.224,91 di cui € 17.994.224,91 a valere sull’Asse 8 - 
Obiettivo Specifico 9.6 - Priorità d’investimento 9.b - Azione 9.6.6 del POR FESR Campania 
2014-2020 ed € 16.200.000,00 a valere sull’Asse 3 obiettivo specifico 3.1.del PON FESR/FSE 
Legalità 2014- 2020. 
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 67 del 26/10/2017 di APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER 
L'INDIVIDUAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI AL RIUSO E ALLA RI-FUNZIONALIZZAZIONE 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. 
VISTO il Progetto Esecutivo prot. n. 33489 del 13.12.2017 dei lavori per la INTERVENTO DI 
RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO COMUNALE CONFISCATO ALLA 
CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ADIBITO A CASA ALLOGGIO PER PERSONE AUTONOME CON 
DISAGIO PSICO-SOCIALE ALLA LOCALITÀ MOIO, dell’importo complessivo di euro 
500.000,00 redatto dall’UTC ; 



  
DATO ATTO che la copertura finanziaria si otterrà mediante finanziamenti mediante fondi 
di cui al Programma Operativo – PON “LEGALITA’” FESR/FSE 2014 - 2020; 
RITENUTO, pertanto, di approvare il progetto esecutivo di cui sopra elencato per candidarlo 
all’avviso pubblico di cui sopra; 
VISTO il Verbale di Verifica e Validazione del Progetto in data 13/12/2017; 
RITENUTO ancora che il progetto esecutivo dell’intervento di che trattasi è meritevole di 
approvazione, in quanto redatto conformemente alla vigente normativa in materia; 
VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) - Titolo V; 
VISTO 

- l’Art. 114 e 119 della COSTITUZIONE ITALIANA; 
- Il vigente Statuto Comunale; 
- Il D. Lgs. n. 267/2000 e s.i.m.; 
- Il D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTO le ulteriori norme in merito; 

PROPONE di  deliberare 
1) La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione. 
2) Approvare il Progetto Esecutivo prot. n. 33489 del 13.12.2017 dei lavori per la 

INTERVENTO DI RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO COMUNALE 
CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ADIBITO A CASA ALLOGGIO PER 
PERSONE AUTONOME CON DISAGIO PSICO-SOCIALE ALLA LOCALITÀ MOIO, dell’importo 
complessivo di euro 500.000,00 redatto dall’UTC cosi come di seguito distribuito: 

 
3) Candidare il suddetto progetto all’AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI 

INTERVENTI FINALIZZATI AL RIUSO E ALLA RI-FUNZIONALIZZAZIONE 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.; 

4) Di dare atto che, il finanziamento della predetta spesa si otterrà  mediante fondi di cui 
al Programma Operativo – PON “LEGALITA’” FESR/FSE 2014 - 2020; 



  
5) Autorizzare, il Sindaco, dott. Adamo Coppola a sottoscrivere la richiesta di 

partecipazione; 

6) Di assumere l’impegno, in qualità di proponente, a sostenere l’onere derivante dalla 
manutenzione e la gestione del manufatto per almeno i 5 anni successivi alla 
conclusione del progetto; 

7) Di demandare, ciascuno per le proprie competenze, al Responsabile dell’Area Lavori 
Pubblici, al Responsabile del Procedimento e al Responsabile del Servizio Finanziario 
tutti gli atti consequenziali ai fine di realizzare il suddetto intervento; 

8) di dichiarare, attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità della deliberazione, ai sensi 
dell’art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Agropoli, lì__________________                 
                 Firma proponente  
               Il Sindaco 
               f.to Dott. Adamo Coppola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARERE TECNICO: IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO.  
”Area Lavori  Pubblici  Tecnico Manutentiva Porto e Demanio”  

 

Vista la proposta di  cui  sopra,  ai  sens i  del l ’art.49,  comma 1 del  T.U. 

del le  legg i  su l l ' ordinamento degl i  EE.  LL.,  approvato con D.Lgs.  

18/08/2000, n.  267,  per quanto r iguarda la sola regolar i tà tecnica,  s i  

espr ime parere:  Favorevole.  

Data                                 Il Responsabile del Servizio 
               f.to  (Ing. Agostino Sica) 

 

     

 

PARERE CONTABILE:   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO. 

 

VISTA  La proposta di  cu i  sopra,  a i  sensi  del l 'ar t icolo 49 comma 1 del  T:U:  

del le  legg i  su l l ' ordinamento degl i  EE.  LL.  approvato con D.  Lgs.  

18/08/2000 n.  267,  in ordine a l la sola regolar i tà contabi le,  espr ime 

parere favorevole  

Data __________                  Il Responsabile del Servizio 
                                     f.to dott. Giuseppe Capozzolo 

 
 

 
 
 
 



  

 
 
                                           la Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono  stati acquisiti i  pareri 
favorevoli, del Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica, del 
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile,  ai sensi 
dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000; 
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende 
qui integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

 
IL  SINDACO  

f.to Dott. Adamo Coppola 
 

 
 L’ ASSESSORE ANZIANO         IL  V. SEGRETARIO  
          f.to   Gerardo Santosuosso                                    f.to   dott. Candido Volpe 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 19.12.17 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  D’APOLITO 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
Agropoli, li 19.12.17 
 
                                                                                      Il V. Segretario Vicario 
                                                                               f.to   Dott. Candido Volpe 
 
 
 


