
A.G.C. 01 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - Deliberazione n. 186 del 1 marzo 2010 –  
Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste ai sensi della L.R. n. 7/2002 

 
PREMESSO  

 che la  Regione, coerentemente con i compiti istituzionali, contribuisce alla promozione delle 
politiche di sicurezza delle città ed alla diffusione della cultura della legalità anche attraverso il 
sostegno degli interventi degli attori della rete così come disciplinato dalla L.R. n.12/03 ; 

 che, nell’ambito dei suddetti interventi in materia di Sicurezza delle città rivestono primaria e 
fondamentale importanza quelli orientati al sostegno delle attività di ricerca ed alla realizzazione 
delle infrastrutture sociali riferite alla sicurezza sociale; 

 che con deliberazione n. 2352 del 29.12.2007 la  Giunta Regionale ha promosso la costituzione 
della Fondazione denominata "POL.I.S. - Politiche Integrate per la Sicurezza" come persona 
giuridica di diritto privato senza fini di lucro, ai sensi dell'articolo 12 e seguenti del codice civile, 
con l’obiettivo di sviluppare un polo di riferimento per la promozione e sperimentazione di nuove 
tipologie d’intervento nei diversi segmenti della sicurezza delle città, approvando, tra l’altro, il 
relativo schema di statuto; 

 che ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 1 del 19.01.2009, la Fondazione POL.I.S. è lo strumento di 
cui la Regione Campania si avvale per irrobustire il sistema di governance in materia di riutilizzo 
dei beni confiscati ed aiuto alle vittime della criminalità; 

 che con D.G.R.C n. 261 del 23.02.2009 di approvazione del bilancio Gestionale 2009 è stata 
imputata sull'UPB 6.23.222, CAP n. 342 in favore di detta Fondazione, la somma di € 500.000,00 
(cinquecentomila/00) quale dotazione gestionale della stessa; 

 che con Deliberazione n. 1874 del 22 dicembre 2009 - la Giunta Regionale ha approvato il 
Protocollo di Intesa per la realizzazione di un programma condiviso di sviluppo occupazionale sui 
beni confiscati, tra la Regione Campania e il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche 
sociali, finalizzato a promuovere concreti ed immediati interventi, politici ed amministrativi, che 
consentano, attraverso la riconversione e l'utilizzo dei patrimoni confiscati, di supportare il 
processo di sviluppo economico-sociale del territorio regionale; 

 che il Consiglio Regionale con L.R. n. 3 del 21 gennaio 2010 ha approvato il bilancio di 
previsione per l’anno finanziario 2010; 

 che la Giunta Regionale con deliberazione n. 92 del 9 febbraio 2010 ha approvato il bilancio 
gestionale 2010, ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 7/2002; 
 

PREMESSO, altresì 
 che il Presidente della Repubblica, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e il 

Ministero dell'Interno, di concerto con i Ministri della Giustizia e dell'Economia e delle Finanze, ha 
emanato il Decreto Legge n. 4 del 4 febbraio 2010 istitutivo dell'Agenzia Nazionale per 
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; 

 che tale processo istitutivo dell'Agenzia Nazionale, si è concretizzato in maniera rapida e 
tempestiva, a seguito della proposta del governo nazionale, per affrontare il tema complesso 
dell'amministrazione e destinazione dei beni confiscati, e all'atto dell'adozione della Legge di 
Bilancio, non erano prevedibili gli impatti di cooperazione interistituzionale, in materia; 

 che, alla luce del mutato quadro istituzionale, sempre più dirimente diventa, la straordinaria 
necessità ed urgenza di provvedere a livello regionale ad una programmazione triennale di 
potenziamento del sistema di governance in materia di riutilizzo dei beni confiscati ed aiuto alle 
vittime della criminalità e che, come già ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 1 del 19.01.2009, la 
Fondazione POL.I.S. diventi effettivamente lo strumento operativo di cui la Regione Campania si 
avvale per il perseguimento di tali obiettivi;  

 
RILEVATO 

– che nel succitato bilancio gestionale è iscritto nello stato di previsione della spesa il cap. 342 
denominato “Fondazione POL.I.S. – Politiche integrate per la sicurezza ex art.16, L.R. n.1/09” 
(U.P.B. 6.23.222), rientrante nella competenza operativa dell’A.G.C. 01 – Settore 05; 



– che ad oggi il cap. 342 è privo di stanziamento, mentre anche per il corrente esercizio finanziario, 
alla luce delle esigenze su esposte, appare opportuno avvalersi della Fondazione Politiche 
integrate per la sicurezza (POLIS) della Regione Campania per l’attuazione delle misure di 
accompagnamento, promozione e sostegno per il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità 
organizzata nonché per le misure di sostegno alle vittime della criminalità ex art.16 della L.R. 
n.1/2009 (finanziaria regionale per l’anno 2009); 

– che per le motivazioni di cui sopra occorre integrare lo stanziamento di competenza e cassa del 
suddetto cap. 342 di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00); 

– che la predetta maggiore spesa non era prevedibile all’atto dell’adozione della legge di bilancio; 
– che all’interno della suddetta U.P.B. 6.23.222 non risulta alcun capitolo rientrante nella 

competenza operativa dell’A.G.C. 01 Gabinetto Presidente della Giunta Regionale con una 
disponibilità sufficiente per effettuare una variazione compensativa, ai sensi dell’art. 29, comma 
9, lettera b), della L.R. n. 7/2002; 

 
CONSIDERATO 

– che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 29, comma 4, della L. R. n. 7/2002, è autorizzata ad 
effettuare prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nella U.P.B. 7.28.135 
del bilancio 2010, ai sensi dell’art. 28 della medesima L.R. n. 7/2002, per far fronte ad una spesa 
non prevedibile all’atto dell’adozione della Legge di Bilancio; 

 
RITENUTO 

– che sempre più dirimente diventa, la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere a livello 
regionale ad una programmazione triennale di potenziamento del sistema di governance in 
materia di riutilizzo dei beni confiscati ed aiuto alle vittime della criminalità e che, come già ai 
sensi dell'art. 16 della L.R. n. 1 del 19.01.2009, la Fondazione POL.I.S. diventi effettivamente lo 
strumento operativo di cui la Regione Campania si avvale per il perseguimento di tali obiettivi;  

– che per far fronte alla spesa di cui sopra occorre procedere per l'anno 2010, al prelevamento 
dell’importo di euro 500.000,00 dalla U.P.B. di spesa 7.28.135 denominata “Fondo di riserva per 
Spese Impreviste” iscritta nel  bilancio per l’esercizio finanziario 2010, che presenta sufficiente 
disponibilità, e, ai fini gestionali, dal capitolo di spesa 1010 denominato “Fondo Spese Impreviste 
(art. 28, L.R. 30/04/2002 N.7)” per integrare la dotazione di competenza e cassa della U.P.B. 
6.23.222 denominata “Spese per comitati, organi istituzionali iniziative legislative e referendarie” 
del bilancio per il medesimo esercizio finanziario dell’importo di euro 500.000,00 e, ai fini 
gestionali, del capitolo di spesa 342 denominato “Fondazione POL.I.S. – Politiche integrate per la 
sicurezza ex art.16, L.R. n.1/09”;  

– opportuno, altresì, che il capitolo di spesa 342 denominato “Fondazione POL.I.S. – Politiche 
integrate per la sicurezza ex art.16, L.R. n.1/09”; ai fini gestionali, rientri nelle competenze del 
Settore 14 SETTORE CONTROLLO E VIGILANZA SULLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 
REGIONALI AGC01; 
 

VISTE 
la L.R. n.7 del 30/4/2002; 
la L.R. n.1 del 19/1/2009; 
la L.R. n.3 del 21/1/2010; 
la D.G.R.C. n. 92 del 9/2/2010; 
 
PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime 
 

DELIBERA 
per le motivazioni  precedentemente formulate che si intendono qui di seguito integralmente 
riportate:   
 

 di provvedere a livello regionale ad una programmazione triennale di potenziamento del sistema 
di governance in materia di riutilizzo dei beni confiscati ed aiuto alle vittime della criminalità e 



che, come già ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 1 del 19.01.2009, la Fondazione POL.I.S. diventi 
effettivamente lo strumento operativo di cui la Regione Campania si avvale per il perseguimento 
di tali obiettivi;  

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera b), della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, 
il prelevamento dell’importo di euro 500.000,00 dalla U.P.B. di spesa 7.28.135 denominata 
“Fondo di riserva per Spese Impreviste” iscritta nel  bilancio per l’esercizio finanziario 2010, che 
presenta sufficiente disponibilità, e, ai fini gestionali, dal capitolo di spesa 1010 denominato 
“Fondo Spese Impreviste (art. 28, L.R. 30/04/2002 N.7)” per integrare la dotazione di 
competenza e cassa della U.P.B. 6.23.222 denominata “Spese per comitati, organi istituzionali 
iniziative legislative e referendarie” del bilancio per il medesimo esercizio finanziario dell’importo 
di euro 500.000,00 e, ai fini gestionali, del capitolo di spesa 342  denominato “Fondazione 
POL.I.S. – Politiche integrate per la sicurezza ex art.16, L.R. n.1/09”;  

 di assegnare la titolarità gestionale del capitolo di spesa 342 (U.P.B. 6.23.222) denominato 
“Fondazione POL.I.S. – Politiche integrate per la sicurezza ex art.16, L.R. n.1/09” dal Settore 05 
(RAPP. CON PROVINCE, COMUNI, COMUNITÀ MONTANE E CONSORZI DELEGA E 
SUBDELEGA CO.RE.CO) dell’A.G.C. 01 (GABINETTO PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
REGIONALE) al Settore 14  (CONTROLLO E VIGILANZA SULLE PARTECIPAZIONI 
SOCIETARIE REGIONALI) della stessa Area Generale di Coordinamento 01; 

 di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività alle Aree Generali di 
Coordinamento 08 Bilancio Ragioneria e Tributi e 01 Gabinetto Presidente della Giunta 
Regionale, ai Settori proponenti, nonché al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e 
Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC; 

 di inviare, altresì, copia del presente provvedimento al Tesoriere Regionale ed al Consiglio 
Regionale, ai sensi dell’art. 29, comma 8, della Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7. 

 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 

             D’Elia                                                                                          Bassolino 


