
A.G.C. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo - Deliberazione 
n. 198 del 5 marzo 2010 –  "Diffusione della cultura della legalita' e della cittadinanza attiva per 
sviluppare azioni positive di contrasto alle mafie e valorizzare l'uso sociale dei beni confiscati". 
Progetto "Eticamente Libera. La bottega dei sapori e dei saperi". III° annualita'. 

 
PREMESSO 
- l’articolo 2 della legge regionale n. 11/2007 prevede che la Regione «garantisce alle persone e alle 

famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali fondato sulla tutela della dignità della per-
sona e dei suoi diritti fondamentali, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua 
personalità, attraverso: a) la promozione della cittadinanza attiva (…) d) la prevenzione, riduzione, 
rimozione delle cause di rischio, emarginazione, disagio e di discriminazione in tutte le sue forme»; 

- l’articolo 8, comma 1,  della legge regionale 11/2007 prevede che la Regione «n) promuove iniziati-
ve tese a valorizzare e sostenere il ruolo delle formazioni sociali; o) promuove nuovi modelli di pre-
venzione e risposta ai bisogni, e sostiene iniziative sperimentali proposte dai soggetti locali, pubblici 
o privati, anche volte a favorire l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate» 

 
CONSIDERATO che 
- la Giunta regionale della Campania, con DGRC n. 319 del 7/03/2007 ad oggetto: «Determinazioni in 

materia di beni confiscati alle organizzazioni criminali» ha, tra l’altro, affidato in uso gratuito un locale 
presso la sede di Napoli della Regione Campania, all’associazione “Libera, Associazioni, nomi e 
numeri contro le mafie”, coordinamento nazionale di oltre 1.300 associazioni, gruppi, scuole, territo-
rialmente impegnate per costruire sinergie politico-culturali ed organizzative, capaci di diffondere la 
cultura della legalità; 

- con decreto dirigenziale n. 182 del 29/06/2007 è stato approvato apposito Atto di Convenzione tra la 
Regione Campania e l’Associazione sopra richiamata, per la concessione in comodato d’uso gratui-
to di beni mobili, attrezzature e di un locale per collocarvi un punto vendita dei prodotti “Libera Terra” 
provenienti da terreni confiscati alle mafie; 

-  la DGRC n. 679 del 18/04/2007, Allegato B, punto 13, ha previsto la realizzazione di interventi per 
la promozione della cultura della solidarietà e della legalità;   

- con decreto dirigenziale n. 531 del 18/09/2007 è stata approvata la proposta progettuale denomina-
ta “Eticamente Libera”, trasmessa dall’Associazione “Libera, Associazioni, nomi e numeri contro le 
mafie”, il 24/08/2007,  pervenuta al Settore Assistenza Sociale  il 5/09/2007 con prot. n° 2007.1374, 
per la quale è stata impegnata la somma complessiva di € 140.000,00; 

- che il progetto ha consentito l’apertura di un punto di diffusione di prodotti provenienti da terreni se-
questrati alla criminalità organizzata denominato la Bottega dei sapori e dei saperi della legalità 
all’interno di un più ampio quadro di iniziative di informazione e documentazione;  

- con decreti dirigenziali n. 907 del 07/12/2007 e  n. 1075 del 23/10/2008  si è provveduto alla liquida-
zione della prima annualità del progetto; 

- che con DGRC n. 503 del  20/03/2009  e successivi decreti dirigenziali nn. 272/2009 e 905/2009 si è 
finanziata la seconda annualità anno 2009 del progetto “Eticamente Libera. La Bottega dei sapori e 
dei saperi della legalità” per la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza attiva per svi-
luppare azioni positive di contrasto alle mafie e valorizzare l’uso sociale dei beni confiscati per l’anno 
2009; 

 
CONSIDERATO, inoltre 
- con nota del 19/01/20010, acquisita al protocollo regionale n. 0042228, l’Associazione Giancarlo 

Siani, in qualità di partner capofila,  ha formulato al proposta di rinnovare l’azione progettuale anche 
per il 2010; 

- che il giudizio sui risultati del progetto raggiunti nel 2009 è positivo perché la diffusione di prodotti 
provenienti da beni e terreni confiscati alla criminalità organizzata riduce  il consenso di cui godono 
le organizzazioni mafiose, poiché attraverso un uso visibile e partecipato dei beni confiscati si fanno 
percepire concretamente  i risultati dello Stato nell’azione di contrasto alla criminalità organizzata; 



- che  il progetto nasce dall’intesa operativa tra Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie, 
l’Associazione Culturale Giancarlo Siani, in collaborazione con il coordinamento campano dei fami-
liari delle vittime innocenti di criminalità;  

- che l’azione progettuale promuove una strategia di intervento basata sulla circolarità delle iniziative  
e sulla diffusione dei modelli di intervento, in modo da sviluppare percorsi educativi per una cittadi-
nanza attiva e consapevole;  

- che l’azione si pone, inoltre, come obiettivi la diffusione dei valori della legalità, della democrazia e 
della partecipazione e la realizzazione di attività di informazione e documentazione;   

- che la collaborazione tra la Regione e l’associazionismo rientra nella strategia di prevenzione volta 
al recupero della legalità;  

   
RITENUTO  
- di sostenere il progetto “Eticamente Libera. La Bottega dei sapori e dei saperi della legalità” per la 

diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza attiva per sviluppare azioni positive di con-
trasto alle mafie e valorizzare l’uso sociale dei beni confiscati per l’anno 2010; 

- di destinare alla realizzazione del progetto la somma di 120.000,00 euro a valere sul capitolo 7870- 
U.P.B. 4.16.41 – Bilancio gestionale 2010 (DGRC n. 92 del 9 febbraio 2010); 

- Bilancio Gestionale 2010 ai sensi dell'art.21 della L.R. 30 aprile 2002, n.7 
- di demandare al Dirigente del Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza sui Servizi 

Sociali - Area Generale di Coordinamento 18 – l’adozione di tutti gli atti consequenziali; 
 
 
propone e la Giunta in conformità a voti unanimi  
 

DELIBERA 
 

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate di: 
 
- di sostenere la terza annualità del progetto “Eticamente Libera. La Bottega dei sapori e dei saperi 

della legalità”, per la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza attiva per sviluppare 
azioni positive di contrasto alle mafie e valorizzare l’uso sociale dei beni confiscati per l’anno 2010; 

- di destinare alla realizzazione del progetto la somma di 120.000,00 euro a valere sul capitolo 7870 - 
U.P.B. 4.16.41 -  Bilancio gestionale 2010 (DGRC n. 92 del 9 febbraio 2010); 

- di demandare al Dirigente del Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza sui Servizi 
Sociali - Area Generale di Coordinamento 18 - l’adozione di tutti gli atti consequenziali; 

- di trasmettere per quanto di competenza, la presente deliberazione al Settore Assistenza Sociale, 
Programmazione e Vigilanza sui Servizi Sociali, al Settore delle Entrate e della Spesa di Bilancio e 
al Settore Stampa. Documentazione, Informazione  e Bollettino Ufficiale per pubblicazione sul 
B.U.R.C. 

 
        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 

             D’Elia                                                                                          Bassolino 


