
A.G.C. 01 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - Deliberazione n. 1150 del 30 giugno 
2009 –  Programmazione dell'Obiettivo Operativo 8g "Sostegno e promozione di servizi per il mi-
glioramento delle condizioni di sicurezza" e dell'Obiettivo Operativo 2p "Garantire la sicurezza e 
la legalità attraverso azioni di monitoraggio e formazione del personale impegnato su questi te-
mi" P.O. FSE 2007-2013. 
 
 
PREMESSO che 

 La Regione Campania nell’assumere e far proprie le azioni volte al conseguimento di una ordina-
ta e civile convivenza nelle città e nel loro territorio esercitate attraverso le competenze proprie 
dei Comuni, delle Province e delle Regioni, si è dotata di un articolato  sistema normativo volto a 
sostenere le politiche degli Enti Locali nella realizzazione di un sistema integrato di sicurezza ur-
bana e di legalità: 
– la Legge Regionale 13 giugno 2003 n. 12  “Norme in materia di polizia amministrativa regio-

nale e locale e politiche di sicurezza” che detta specifiche disposizioni per la promozione di 
un sistema integrato di sicurezza delle città e del territorio regionale; 

– la Legge Regionale 12 dicembre 2003 n. 23 “Interventi a favore dei Comuni ai quali sono 
stati trasferiti Beni Confiscati alla delinquenza organizzata, ai sensi della Legge 7 marzo 
1996, numero 109, art. 3” che promuove e sostiene progetti che prevedono il riutilizzo di tali 
beni per finalità sociali e/o istituzionali; 

– la Legge Regionale  9 dicembre 2004 n. 11  “Misure di solidarietà in favore delle vittime della 
criminalità” che prevede la  promozione e il  sostegno per la realizzazione di progetti di sicu-
rezza urbana integrata che hanno come finalità l’aiuto alle vittime di reati e la prevenzione di 
attività criminali, con particolare riferimento alla criminalità organizzata ed ai fenomeni di usu-
ra ed estorsione; 

 il 25 luglio 2003 è stato firmato, tra il Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze e la Regione Campania, l’apposito Accordo di Programma Quadro Sicurezza per lo Svi-
luppo della Regione Campania, denominato “Giancarlo Siani”; 

 il 26 ottobre 2007 è stato sottoscritto il primo Atto integrativo di tale Accordo con l’obiettivo di va-
lorizzare il significato dell’integrazione delle politiche locali con quelle proprie dello Stato centrale 
in materia di sicurezza ed al fine di dare attuazione a forme di collaborazione interistituzionale;  

 nel Programma Operativo 2000-2006 della Regione Campania, è stata prevista una specifica Mi-
sura 3.23, denominata  “Promozione di un sistema integrato di sicurezza urbana e ripristino della 
legalità”; 

 con la L.R. 1/09 la Regione Campania ha istituito una Fondazione denominata “POL.I.S.” avente 
quale scopo la promozione e lo sviluppo di un polo di riferimento per la sperimentazione di nuove 
tipologie di intervento nei diversi segmenti della sicurezza e della legalità con particolare riferi-
mento agli interventi a favore delle vittime della criminalità ed il sostegno alla gestione dei beni 
confiscati alla camorra ai sensi della Legge 109/96; 

 l’articolo 2 della L.R. 12/03 prevede che “La Regione, coordina azioni volte alla promozione di un 
sistema di sicurezza ispirato al principio di una ordinata e civile convivenza, fondato sulla diffu-
sione della cultura della legalità, della integrazione, del rispetto delle diversità”; 

  in particolare all’articolo 8 della stessa legge 12/03, è previsto che la “Scuola Regionale di Poli-
zia Locale”, attui interventi per la formazione e l’aggiornamento degli appartenenti alle strutture di 
Polizia municipale e provinciale ed azioni sperimentali di formazione, anche congiunta, con ope-
ratori sociali e della sicurezza. 

 la Commissione, con Decisione C (2007) 5478 del 7 novembre 2007, ha adottato la proposta di 
Programma Operativo Regionale Campania FSE 2007 - 2013;  

 con D.G.R. n. 2 dell’11 gennaio 2008 la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione succita-
ta; 

 con la Deliberazione di Giunta Regionale n.830/08 ad oggetto: Pol.I.S. Politiche Integrate di Sicu-
rezza -Linee d'intervento per il Piano di Azione è stato approvato l’atto di programmazione stra-
tegica di tipo regionale, legato alle politiche di prevenzione e lotta alla delinquenza, alla disper-
sione scolastica e al disagio sociale, ponendo l’attenzione alla qualità della vita ed alla vivibilità 

Atti della RegionePARTE IBOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA n. 45 del 13 luglio 2009



dei territori; 
 con la precitata Deliberazione di Giunta Regionale n.830/08 sono state individuate, per 

l’attuazione delle Linee d’Intervento, le fonti di finanziamento provenienti dai Fondi Strutturali e 
specificatamente dal riparto delle risorse finanziarie previste:  

 dalla D.G.R. n. 26 dell’11.01.2008 – “PO FERS 2007-2013: Approvazione piano finanzia-
rio per obiettivo operativo”; 

 dalla D.G.R. n. 27 dell’11.01.2008 – PO FSE 2007-2013: “Piano finanziario per obiettivo 
specifico ed operativo. Provvedimenti”; 

 dalla D.G.R. n. 1 del'11.01.2008 di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 
(PSR) Campania 2007-2013, dal Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS);  

 il PO FSE 2007 – 2013 ha dedicato particolare attenzione al rafforzamento della capacità di a-
zione dell’Amministrazione regionale e delle amministrazioni periferiche, facendo progredire una 
cultura amministrativa incentrata sulla qualità delle prestazioni, intesa come adeguatezza degli 
standard di professionalità degli operatori e attenzione alla soddisfazione delle utenze, 
nell’ambito dell’Asse VII “Capacità Istituzionale” e prevedendo uno specifico Obiettivo Operativo: 
“Garantire la sicurezza e la legalità attraverso azioni di monitoraggio e formazione del personale 
impegnato su questi temi”;  

 il PO FSE 2007 – 2013 ha dedicato particolare attenzione al sostegno delle vittime della crimina-
lità nell’ambito dell’Asse III “Inclusione sociale” e prevedendo uno specifico Obiettivo Operativo 8: 
“Sostegno e promozione di servizi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza”;  

 che con D.G.R. n. 27 dell’11 gennaio 2008 è stato approvato il piano finanziario per Obiettivo 
Operativo del PO FSE; 

 la sopra citata Delibera ha assegnato all’ Ob. Sp. p) Ob. Op. 2 “Garantire la sicurezza e la legali-
tà attraverso azioni di monitoraggio e formazione del personale impegnato su questi temi” la 
somma di MEuro 10; 

 la sopra citata Delibera ha assegnato all’ Ob. Sp. g) Ob. Op. 8 “Sostegno e promozione di servizi 
per il miglioramento delle condizioni di sicurezza” la somma di MEuro 10; 

 con D.P.G.R. n. 61 del 7 marzo 2008 e s.m.i. sono stati designati i Dirigenti di Settore ai quali è 
stata affidata la gestione, il monitoraggio ed il controllo delle operazioni previste dai singoli Obiet-
tivi Operativi; 

 il sopra citato D.P.G.R. n. 61 del 7 marzo 2008 e s.m.i. ha designato il Dirigente del Settore 05 
dell’AGC 01 quale Responsabile dell’Obiettivo Operativo 2 “Garantire la sicurezza e la legalità at-
traverso azioni di monitoraggio e formazione del personale impegnato su questi temi” e 
dell’Obiettivo Operativo 8 ““Sostegno e promozione di servizi per il miglioramento delle condizioni 
di sicurezza”; 

 con D.G.R. n. 1243 del 18 luglio 2008, nell’ambito della U.P.B. 22.84.245, sono stati istituiti ap-
positi capitoli di spesa per Obiettivo Operativo, attribuiti alla responsabilità dei Settori Regionali 
preposti all’attuazione e che correlato all’Ob. Sp. P) Obiettivo Operativo: “Garantire la sicurezza e 
la legalità attraverso azioni di monitoraggio e formazione del personale impegnato su questi temi” 
il capitolo di bilancio è il n. 4718; 

 con D.G.R. n. 1243 del 18 luglio 2008, nell’ambito della U.P.B. 22.84.245, sono stati istituiti ap-
positi capitoli di spesa per Obiettivo Operativo, attribuiti alla responsabilità dei Settori Regionali 
preposti all’attuazione e che correlato all’Obiettivo Operativo 8: “Sostegno e promozione di servizi 
per il miglioramento delle condizioni di sicurezza” il capitolo di bilancio è il n. 4662; 

 con DGR n. 935 del 30 maggio 2008 “POR Campania FSE 2007-2013 - Presa d'atto dei Criteri di 
selezione delle operazioni” sono stati approvati i Criteri di selezione delle operazioni del POR 
Campania FSE 2007/2013; 

 con la DGR n. 1856 del 20 novembre 2008 c'è stata la “Presa d'atto del testo definitivo del Piano 
di Comunicazione del PO FSE 2007-2013, ritenuto conforme dalla Commissione Europea a 
quanto previsto dall'articolo 2 paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 1828/2006, di cui all'Allegato 
A che forma parte integrante e sostanziale del presente atto”;  

 con la DGR n. 1959 del 5 dicembre 2008 “Programma Operativo FSE Campania 2007 - 2013. 
Approvazione del Manuale dell'Autorità di Gestione- Attuazione del PO FSE Campania 2007-
2013” è stato approvato il  Manuale dell'Autorità di Gestione- Attuazione del PO FSE Campania 
2007-2013; 
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PRECISATO 
 

 che l'atto di programmazione strategico di tipo regionale, denominato “Pol.I.S. Politiche Integrate 
di Sicurezza. Linee d’Intervento” di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n.830/08  prevede 
le seguenti priorità di intervento: 
• Qualità urbana 
• Polizia locale 
• Vittime di reato 
• Attività di prevenzione dei fenomeni di estorsione ed usura 
• Riuso a scopo sociale, istituzionale produttivo dei Beni confiscati alla camorra 
• Attività trasversali di supporto 

 
CONSIDERATO 

 che coerentemente alle priorità di intervento di cui al succitato atto di programmazione strategico, 
il presente atto ha come scopo l’applicazione delle Linee d’Intervento/ Priorità  agli obiettivi ope-
rativi della sicurezza a valere sulla Programmazione FSE 2007-2013 con la conseguente decli-
nazione degli interventi da realizzare e correlata valorizzazione economica; 

 che attraverso tale applicazione si perviene alla Programmazione degli Obiettivi Operativi che 
deve essere oggetto di espressa approvazione. 

 
DATO ATTO 

 che sono state apportate le integrazioni come richieste dall’Autorità di Gestione con il competen-
te parere favorevole di cui alla nota  prot. 0557045 del 24/06/2009; 

 
RITENUTO 

 Di  programmare gli interventi relativi all’Obiettivo Operativo 8g “Sostegno e promozione di ser-
vizi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza” Asse III “Inclusione sociale” PO FSE 
2007/2013 Regione Campania- dotazione finanziaria 10 milioni di euro-  secondo la tabella 
sottonotata con annesso riparto finanziario: 

 
 

Priorità di intervento 
di cui alla D.G.R. 

830/08 

Ob. Op. 8g “Sostegno e promo-
zione di servizi per il 
miglioramento delle 

condizioni di sicurez-
za” - Asse III “Inclu-

sione sociale” 

% 
sulla dotazione finanzia-
ria dell'obiettivo operati-

vo 

Qualità urbana 
 
 

Intervento 1 
 

Descrizione: 
Costituzione e sviluppo 
di servizi di sostegno e 
di reti di solidarietà, di 
sicurezza e di assi-
stenza formali ed in-
formali per favorire 
l’inclusione di soggetti 
a rischio di esclusione 
sociale e di vittimizza-
zione. 
Tipologia progetto: 
Servizi di sostegno, 
sicurezza e solidarietà 
e assistenza 
 

 
25% 

4.1.2.C Principali Categorie di destinatari di cui all'Asse III Inclusione sociale: 
Gli interventi sono diretti: popolazione immigrata, persone diversamente abili, gruppi a rischio di esclu-
sione sociale, studenti e popolazione disoccupata, imprese, scuole, operatori dei sistemi. 
 
Destinatari dell'Intervento 1 coerenti con le priorità strategiche dell'Asse di riferimento: 
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Gli interventi sono diretti ai destinatari richiamati dall'Asse III, con particolare riferimento ai soggetti a 
rischio di esclusione sociale  e di vittimizzazione.  
Le caratteristiche dei destinatari sono determinate dalla condizione sociale e dalla difficoltà di chi è vit-
tima di reato (donne vittime di violenza, giovani parenti di vittime di mafia o di microcriminalità, 
minori vittime di abusi, etc.), e connotano il target della programmazione dei servizi di sostegno, si-
curezza, solidarietà e assistenza. 
 
 
 
 
 

 
 

Priorità di intervento 
di cui alla D.G.R. 

830/08 

Ob. Op. 8g “Sostegno e promo-
zione di servizi per il 
miglioramento delle 

condizioni di sicurez-
za” - Asse III “Inclu-

sione sociale” 

% 
sulla dotazione finanzia-
ria dell'obiettivo operati-

vo 

Attività trasversali di 
supporto 

Intervento 2 Descrizione: 
Diffusione della cultura 
della legalità, attività di 
sensibilizzazione, ri-
cerche di mercato, 
marketing analysis, 
pianificazione media, 
creatività, marketing 
strategico e territoriale, 
attraverso le quali so-
stenere il coinvolgi-
mento di reti formali e 
informali nella costru-
zione di un percorso 
che incrementi il senso 
di appartenenza alla 
comunità 
dell’antimafia. 
Tipologia progetto: 
Servizi di sensibilizza-
zione e diffusione della 
cultura della legalità 

 
20% 

4.1.2.C Principali Categorie di destinatari di cui all'Asse III Inclusione sociale: 
Gli interventi sono diretti: popolazione immigrata, persone diversamente abili, gruppi a rischio di esclu-
sione sociale, studenti e popolazione disoccupata, imprese, scuole, operatori dei sistemi. 
 
Destinatari dell'Intervento 2 coerenti con le priorità strategiche dell'Asse di riferimento: 
Gli interventi sono diretti ai destinatari richiamati dall'Asse III, con particolare riferimento agli studenti, 
alle imprese, alle scuole e agli operatori di sistema. 
Le caratteristiche dei destinatari sono la condizione sociale, professionale, istituzionale, di ruolo e 
connotano il target della programmazione dei servizi di sensibilizzazione e diffusione della cultura della 
legalità. 
 
 
 
 

 
 

Priorità di intervento 
di cui alla D.G.R. 

830/08 

Ob. Op. 8g “Sostegno e promo-
zione di servizi per il 
miglioramento delle 

condizioni di sicurez-
za” - Asse III “Inclu-

sione sociale” 

% 
sulla dotazione finanzia-
ria dell'obiettivo operati-

vo 
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Priorità di intervento 
di cui alla D.G.R. 

830/08 

Ob. Op. 8g “Sostegno e promo-
zione di servizi per il 
miglioramento delle 

condizioni di sicurez-
za” - Asse III “Inclu-

sione sociale” 

% 
sulla dotazione finanzia-
ria dell'obiettivo operati-

vo 

Vittime di reato 
 
Attività di prevenzio-
ne dei fenomeni di 
estorsione ed usura 
 

Intervento 3 Descrizione: 
Supporto per 
l’attivazione di servizi 
sperimentali ed innova-
tivi rivolti ai cittadini 
presso la Pubbliche 
Amministrazioni ine-
renti la sicurezza urba-
na, la legalità e le Poli-
zia locale, con partico-
lare riferimento all’aiuto 
alle vittime di tutte le 
mafie e all’antiusura. 
Tipologia progetto: 
Servizi in materia di 
aiuto alle vittime 

 
25% 

4.1.2.C Principali Categorie di destinatari di cui all'Asse III Inclusione sociale: 
Gli interventi sono diretti: popolazione immigrata, persone diversamente abili, gruppi a rischio di esclu-
sione sociale, studenti e popolazione disoccupata, imprese, scuole, operatori dei sistemi. 
 
Destinatari dell'Intervento 3 coerenti con le priorità strategiche dell'Asse di riferimento: 
Gli interventi sono diretti ai destinatari richiamati dall'Asse III, con particolare riferimento ai soggetti a 
rischio di esclusione sociale  e di vittimizzazione,  alle imprese,  alle scuole e agli operatori di 
sistema. 
In particolare, per i servizi di aiuto alle vittime:donne vittime di violenza, giovani parenti di vittime 
di mafia o di microcriminalità, minori vittime di abusi, etc; 
In particolare, per i servizi inerenti le attività di prevenzione dei fenomeni di estorsione e antiusura: 
imprese e operatori di sistema.  
 
Le caratteristiche dei destinatari sono determinate dalla condizione sociale di vittima in riferimento a 
un contesto psico-sociale di tipo personale o nell'esercizio delle proprie attività sociali e imprenditoriali, 
e connotano il target dei servizi in materia di aiuto alle vittime e delle attività di prevenzione dei feno-
meni di estorsione ed usura. 
 
 
 

 
 

Priorità di intervento 
di cui alla D.G.R. 

830/08 

Ob. Op. 8g “Sostegno e promo-
zione di servizi per il 
miglioramento delle 

condizioni di sicurez-
za” - Asse III “Inclu-

sione sociale” 

% 
sulla dotazione finanzia-
ria dell'obiettivo operati-

vo 

Riuso a scopo socia-
le, istituzionale pro-
duttivo dei Beni con-
fiscati alla camorra 
 

Intervento 4 Descrizione: Costitu-
zione e sviluppo di 
servizi per la promo-
zione e lo sviluppo di 
attività imprenditoriali e 
sociali correlate al riu-
so sociale dei beni 
confiscati. 
Tipologia progetto: 
Servizi per lo sviluppo 
e la promozione socia-
le dei beni confiscati 
 
 

 
20% 

4.1.2.C Principali Categorie di destinatari di cui all'Asse III Inclusione sociale: 
Gli interventi sono diretti: popolazione immigrata, persone diversamente abili, gruppi a rischio di esclu-
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Priorità di intervento 
di cui alla D.G.R. 

830/08 

Ob. Op. 8g “Sostegno e promo-
zione di servizi per il 
miglioramento delle 

condizioni di sicurez-
za” - Asse III “Inclu-

sione sociale” 

% 
sulla dotazione finanzia-
ria dell'obiettivo operati-

vo 

sione sociale, studenti e popolazione disoccupata, imprese, scuole, operatori dei sistemi. 
 
Destinatari dell'Intervento 4 coerenti con le priorità strategiche dell'Asse di riferimento: 
Gli interventi sono diretti ai destinatari richiamati dall'Asse III, con particolare riferimento ai disoccupa-
ti, ai giovani e alle donne in cerca di occupazione, imprese e operatori di sistema. 
 
Le caratteristiche dei destinatari sono determinate da quella condizione di aspirazione  alla collocazio-
ne autonoma sul mercato, ambito di riferimento della strategia prioritaria a favore dell’inclusione socia-
le da parte della Regione e degli Enti Locali cui vanno devoluti i compiti d’attuazione del riuso a scopo 
sociale, istituzionale produttivo dei Beni confiscati alla camorra. 
Tali caratteristiche connotano il target dei servizi per lo sviluppo e la promozione sociale dei beni con-
fiscati. 
 
 
 

 
Priorità di intervento 

di cui alla D.G.R. 
830/08 

Ob. Op. 8g “Sostegno e promo-
zione di servizi per il 
miglioramento delle 

condizioni di sicurez-
za” - Asse III “Inclu-

sione sociale” 

% 
sulla dotazione finanzia-
ria dell'obiettivo operati-

vo 

Attività trasversali di 
supporto 
 
 

Intervento 5 
 

Descrizione: 
Potenziamento delle 
attività 
dell’Osservatorio re-
gionale sulla sicurezza 
urbana per la promo-
zione, la programma-
zione, il coordinamento 
ed il monitoraggio degli 
interventi in materia di 
sicurezza urbana, at-
traverso la costituzione 
e lo sviluppo di servizi 
a qualificazione del 
sistema di governo 
Tipologia progetto: 
Dispositivi e strumenti 
a supporto della quali-
ficazione del sistema di 
governo: attività di stu-
di,  analisi di carattere 
economico e sociale, 
archivi telematici. 
 

 
10% 

4.1.2.C Principali Categorie di destinatari di cui all'Asse III Inclusione sociale: 
Gli interventi sono diretti: popolazione immigrata, persone diversamente abili, gruppi a rischio di esclu-
sione sociale, studenti e popolazione disoccupata, imprese, scuole, operatori dei sistemi. 
 
Destinatari dell'Intervento 5 coerenti con le priorità strategiche dell'Asse di riferimento: 
Gli interventi sono diretti ai destinatari richiamati dall'Asse III, con particolare riferimento agli studenti, 
alle imprese, le scuole e gli operatori di sistema. 
 
Le caratteristiche dei destinatari sono la condizione sociale, professionale, istituzionale, di ruolo e 
connotano il target della programmazione dei servizi a supporto alla qualificazione del sistema di go-
verno: attività di studi,  analisi di carattere economico e sociale, archivi telematici. 
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 Di  programmare gli interventi relativi all’Obiettivo Operativo 2p  “Garantire la sicurezza e la le-

galità attraverso azioni di monitoraggio e formazione del personale impegnato su questi temi” 
Asse VII “Capacità istituzionale” PO FSE 2007/2013 Regione Campania- dotazione finan-
ziaria 10 milioni di euro-  secondo la tabella sottonotata con annesso riparto finanziario: 

 
 
 

Priorità di intervento 
di cui alla D.G.R. 

830/08 

Ob. Op. 2p “Garantire la sicurez-
za e la legalità attra-
verso azioni di moni-
toraggio e formazio-
ne del personale im-

pegnato su questi 
temi” - Asse VII “Ca-
pacità istituzionale” 

% 
sulla dotazione finanzia-
ria dell'obiettivo operati-

vo 

Qualità urbana 
 
 

Intervento 1 
 

Descrizione: 
Adeguamento delle 
competenze e realiz-
zazione di percorsi di 
specializzazione e ag-
giornamento nella pro-
gettazione, gestione e 
monitoraggio di proget-
ti di sicurezza urbana 
integrata 
Tipologia progetto: 
Formazione superiore, 
Alta formazione, For-
mazione continua 

 
15% 

4.1.2.G Principali Categorie di destinatari 
Gli interventi relativi alla capacità istituzionale sono diretti a: cittadini (occupati, disoccupati, studenti, 
ecc.), PMI, PA regionale e locale, Università e centri di ricerca, soggetti ed organismi intermedi, asso-
ciazioni di categoria, enti bilaterali. 
 
Destinatari dell'Intervento 1 coerenti con le priorità strategiche dell'Asse di riferimento: 
Gli interventi sono diretti ai destinatari richiamati dall'Asse VII, con particolare riferimento ai giovani 
diplomati e laureati, al personale che si occupa delle materie della sicurezza presso gli EE. LL. 
 
Le caratteristiche dei destinatari sono la condizione sociale, professionale, istituzionale, di ruolo e 
connotano il target della programmazione di interventi di Formazione superiore, Alta formazione, For-
mazione continua a supporto della qualificazione della governance interistituzionale. 
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Priorità di intervento 
di cui alla D.G.R. 

830/08 

Ob. Op. 2p “Garantire la sicurez-
za e la legalità attra-
verso azioni di moni-
toraggio e formazio-
ne del personale im-

pegnato su questi 
temi” - Asse VII “Ca-
pacità istituzionale” 

% 
sulla dotazione finanzia-
ria dell'obiettivo operati-

vo 

Qualità urbana 
 
Polizia locale 
 
Riuso a scopo socia-
le, istituzionale pro-
duttivo dei Beni con-
fiscati alla camorra 

Intervento 2 Descrizione: 
Azioni di formazione e 
realizzazione di per-
corsi integrati finalizzati 
alla qualificazione di 
servizi di sicurezza ur-
bana:  
Qualità urbana 
Polizia locale 
Riuso a scopo sociale, 
istituzionale produttivo 
dei Beni confiscati alla 
camorra  
Tipologia progetto: 
Formazione superiore, 
Formazione continua 

 
35% 

4.1.2.G Principali Categorie di destinatari 
Gli interventi relativi alla capacità istituzionale sono diretti a: cittadini (occupati, disoccupati, studenti, 
ecc.), PMI, PA regionale e locale, Università e centri di ricerca, soggetti ed organismi intermedi, asso-
ciazioni di categoria, enti bilaterali. 
 
Destinatari dell'Intervento 2 coerenti con le priorità strategiche dell'Asse di riferimento: 
Gli interventi sono diretti ai destinatari richiamati dall'Asse VII, con particolare riferimento ai giovani 
diplomati e laureati, al personale che si occupa delle materie della sicurezza presso gli EE. LL. 
 
Le caratteristiche dei destinatari sono la condizione sociale, professionale, istituzionale, di ruolo e 
connotano il target della programmazione di interventi di Formazione superiore e continua a supporto 
della qualificazione della governance interistituzionale nel campo della qualità urbana, Polizia locale, 
Riuso a scopo sociale, istituzionale produttivo dei Beni confiscati alla camorra. 
 
 

 
Priorità di intervento 

di cui alla D.G.R. 
830/08 

Ob. Op. 2p “Garantire la sicurez-
za e la legalità attra-
verso azioni di moni-
toraggio e formazio-
ne del personale im-

pegnato su questi 
temi” - Asse VII “Ca-
pacità istituzionale” 

% 
sulla dotazione finanzia-
ria dell'obiettivo operati-

vo 

Attività trasversali di 
supporto 

Intervento 3 Descrizione: 
Rafforzamento e po-
tenziamento della ca-
pacità istituzionale 
nell’implementazione 
delle politiche e dei 
programmi per la sicu-
rezza e la legalità, ga-
rantendo la sicurezza e 
la legalità con azioni di 
monitoraggio, attraver-
so l'acquisizione di ser-
vizi specialistici e di 
apporti professionali a 
contratto. 

 
25% 
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Priorità di intervento 
di cui alla D.G.R. 

830/08 

Ob. Op. 2p “Garantire la sicurez-
za e la legalità attra-
verso azioni di moni-
toraggio e formazio-
ne del personale im-

pegnato su questi 
temi” - Asse VII “Ca-
pacità istituzionale” 

% 
sulla dotazione finanzia-
ria dell'obiettivo operati-

vo 

Tipologia progetto: 
Dispositivi e strumenti 
a supporto della quali-
ficazione del sistema di 
governo: adeguamento 
degli assetti organizza-
tivi 

4.1.2.G Principali Categorie di destinatari 
Gli interventi relativi alla capacità istituzionale sono diretti a: cittadini (occupati, disoccupati, studenti, 
ecc.), PMI, PA regionale e locale, Università e centri di ricerca, soggetti ed organismi intermedi, asso-
ciazioni di categoria, enti bilaterali. 
 
Destinatari dell'Intervento 3 coerenti con le priorità strategiche dell'Asse di riferimento: 
Gli interventi sono diretti ai destinatari richiamati dall'Asse VII, con particolare riferimento alla PA re-
gionale e locale. 
 
Le caratteristiche dei destinatari sono determinate dal ruolo istituzionale e connotano il target della 
programmazione di interventi per la realizzazione di Dispositivi e strumenti a supporto della qualifica-
zione del sistema di governo: adeguamento degli assetti organizzativi 

 
 

Priorità di intervento 
di cui alla D.G.R. 

830/08 

Ob. Op. 2p “Garantire la sicurez-
za e la legalità attra-
verso azioni di moni-
toraggio e formazio-
ne del personale im-

pegnato su questi 
temi” - Asse VII “Ca-
pacità istituzionale” 

% 
sulla dotazione finanzia-
ria dell'obiettivo operati-

vo 

Vittime di reato 
 
Attività di prevenzio-
ne dei fenomeni di 
estorsione ed usura 
 

Intervento 4 
 

Descrizione: 
Potenziamento delle 
politiche e dei pro-
grammi per la sicurez-
za e la legalità previste 
dalla programmazione 
comunitaria 2007-2013 
e l’integrazione di esse 
con le politiche di sicu-
rezza regionali e con 
quelle del PON Sicu-
rezza 2007-2013, at-
traverso programmi di 
formazione del perso-
nale regionale e degli 
enti locali coinvolto su 
questi temi. 
Tipologia progetto: 
Formazione continua; 
Formazione perma-
nente 

 
25% 

4.1.2.G Principali Categorie di destinatari 
Gli interventi relativi alla capacità istituzionale sono diretti a: cittadini (occupati, disoccupati, studenti, 
ecc.), PMI, PA regionale e locale, Università e centri di ricerca, soggetti ed organismi intermedi, asso-
ciazioni di categoria, enti bilaterali. 
Destinatari dell'Intervento 4 coerenti con le priorità strategiche dell'Asse di riferimento: 
Gli interventi sono diretti ai destinatari richiamati dall'Asse VII, con particolare riferimento ai dipenden-
ti della PA regionale e locale. 
Le caratteristiche dei destinatari sono determinate dal ruolo istituzionale e professionale e connotano il 
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target della programmazione degli interventi di formazione continua nell'ottica della formazione per-
menante nell'ottica del potenziamento delle competenze e della qualificazione del sistema di governo. 

 
 di provvedere all’approvazione della Programmazione dell’Obiettivo Operativo 8g “Sostegno e 

promozione di servizi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza” e dell’Obiettivo Operativo 
2p “Garantire la sicurezza e la legalità attraverso azioni di monitoraggio e formazione del perso-
nale impegnato su questi temi”, così come dettagliatamente esposte nelle tabelle che precedono  

 
Alla stregua dell’istruttoria nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigen-
te del Settore 05 AGC01 Responsabile degli obiettivi operativi precisati 
  
Propone e la Giunta, in conformità con voto unanime 

 
DELIBERA 

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate 
 

1. di approvare la Programmazione dell’Obiettivo Operativo 8g “Sostegno e promozione di servizi 
per il miglioramento delle condizioni di sicurezza”, e la correlata proposta di ripartizione del 
finanziamento come di seguito riportato e dell’Obiettivo 2p “Garantire la sicurezza e la legalità 
attraverso azioni di monitoraggio e formazione del personale impegnato su questi temi”:  

Obiettivo Operativo 8g  
“Sostegno e promozione di servizi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza” Asse III “Inclusio-
ne sociale” PO FSE 2007/2013 Regione Campania- dotazione finanziaria 10 milioni di euro- 
 

Priorità di intervento 
di cui alla D.G.R. 

830/08 

Ob. Op. 8g “Sostegno e promo-
zione di servizi per il 
miglioramento delle 

condizioni di sicurez-
za” - Asse III “Inclu-

sione sociale” 

% 
sulla dotazione finanzia-
ria dell'obiettivo operati-

vo 

Qualità urbana 
 
 

Intervento 1 
 

Descrizione: 
Costituzione e sviluppo 
di servizi di sostegno e 
di reti di solidarietà, di 
sicurezza e di assi-
stenza formali ed in-
formali per favorire 
l’inclusione di soggetti 
a rischio di esclusione 
sociale e di vittimizza-
zione. 
Tipologia progetto: 
Servizi di sostegno, 
sicurezza e solidarietà 
e assistenza 
 

 
25% 

4.1.2.C Principali Categorie di destinatari di cui all'Asse III Inclusione sociale: 
Gli interventi sono diretti: popolazione immigrata, persone diversamente abili, gruppi a rischio di esclu-
sione sociale, studenti e popolazione disoccupata, imprese, scuole, operatori dei sistemi. 
 
Destinatari dell'Intervento 1 coerenti con le priorità strategiche dell'Asse di riferimento: 
Gli interventi sono diretti ai destinatari richiamati dall'Asse III, con particolare riferimento ai soggetti a 
rischio di esclusione sociale  e di vittimizzazione.  
Le caratteristiche dei destinatari sono determinate dalla condizione sociale e dalla difficoltà di chi è vit-
tima di reato (donne vittime di violenza, giovani parenti di vittime di mafia o di microcriminalità, 
minori vittime di abusi, etc.), e connotano il target della programmazione dei servizi di sostegno, si-
curezza, solidarietà e assistenza. 
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Priorità di intervento 
di cui alla D.G.R. 

830/08 

Ob. Op. 8g “Sostegno e promo-
zione di servizi per il 
miglioramento delle 

condizioni di sicurez-
za” - Asse III “Inclu-

sione sociale” 

% 
sulla dotazione finanzia-
ria dell'obiettivo operati-

vo 

Attività trasversali di 
supporto 

Intervento 2 Descrizione: 
Diffusione della cultura 
della legalità, attività di 
sensibilizzazione, ri-
cerche di mercato, 
marketing analysis, 
pianificazione media, 
creatività, marketing 
strategico e territoriale, 
attraverso le quali so-
stenere il coinvolgi-
mento di reti formali e 
informali nella costru-
zione di un percorso 
che incrementi il senso 
di appartenenza alla 
comunità 
dell’antimafia. 
Tipologia progetto: 
Servizi di sensibilizza-
zione e diffusione della 
cultura della legalità 

 
20% 

4.1.2.C Principali Categorie di destinatari di cui all'Asse III Inclusione sociale: 
Gli interventi sono diretti: popolazione immigrata, persone diversamente abili, gruppi a rischio di esclu-
sione sociale, studenti e popolazione disoccupata, imprese, scuole, operatori dei sistemi. 
 
Destinatari dell'Intervento 2 coerenti con le priorità strategiche dell'Asse di riferimento: 
Gli interventi sono diretti ai destinatari richiamati dall'Asse III, con particolare riferimento agli studenti, 
alle imprese, alle scuole e agli operatori di sistema. 
Le caratteristiche dei destinatari sono la condizione sociale, professionale, istituzionale, di ruolo e 
connotano il target della programmazione dei servizi di sensibilizzazione e diffusione della cultura della 
legalità. 
 
 
 
 

 
 

Priorità di intervento 
di cui alla D.G.R. 

830/08 

Ob. Op. 8g “Sostegno e promo-
zione di servizi per il 
miglioramento delle 

condizioni di sicurez-
za” - Asse III “Inclu-

sione sociale” 

% 
sulla dotazione finanzia-
ria dell'obiettivo operati-

vo 

Vittime di reato 
 
Attività di prevenzio-
ne dei fenomeni di 
estorsione ed usura 
 

Intervento 3 Descrizione: 
Supporto per 
l’attivazione di servizi 
sperimentali ed innova-
tivi rivolti ai cittadini 
presso la Pubbliche 
Amministrazioni ine-
renti la sicurezza urba-
na, la legalità e le Poli-
zia locale, con partico-
lare riferimento all’aiuto 
alle vittime di tutte le 
mafie e all’antiusura. 
Tipologia progetto: 

 
25% 
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Priorità di intervento 
di cui alla D.G.R. 

830/08 

Ob. Op. 8g “Sostegno e promo-
zione di servizi per il 
miglioramento delle 

condizioni di sicurez-
za” - Asse III “Inclu-

sione sociale” 

% 
sulla dotazione finanzia-
ria dell'obiettivo operati-

vo 

Servizi in materia di 
aiuto alle vittime 

4.1.2.C Principali Categorie di destinatari di cui all'Asse III Inclusione sociale: 
Gli interventi sono diretti: popolazione immigrata, persone diversamente abili, gruppi a rischio di esclu-
sione sociale, studenti e popolazione disoccupata, imprese, scuole, operatori dei sistemi. 
 
Destinatari dell'Intervento 3 coerenti con le priorità strategiche dell'Asse di riferimento: 
Gli interventi sono diretti ai destinatari richiamati dall'Asse III, con particolare riferimento ai soggetti a 
rischio di esclusione sociale  e di vittimizzazione,  alle imprese,  alle scuole e agli operatori di 
sistema. 
In particolare, per i servizi di aiuto alle vittime:donne vittime di violenza, giovani parenti di vittime 
di mafia o di microcriminalità, minori vittime di abusi, etc; 
In particolare, per i servizi inerenti le attività di prevenzione dei fenomeni di estorsione e antiusura: 
imprese e operatori di sistema.  
Le caratteristiche dei destinatari sono determinate dalla condizione sociale di vittima in riferimento a 
un contesto psico-sociale di tipo personale o nell'esercizio delle proprie attività sociali e imprenditoriali, 
e connotano il target dei servizi in materia di aiuto alle vittime e delle attività di prevenzione dei feno-
meni di estorsione ed usura. 
 
 
 

 
Priorità di intervento 

di cui alla D.G.R. 
830/08 

Ob. Op. 8g “Sostegno e promo-
zione di servizi per il 
miglioramento delle 

condizioni di sicurez-
za” - Asse III “Inclu-

sione sociale” 

% 
sulla dotazione finanzia-
ria dell'obiettivo operati-

vo 

Riuso a scopo socia-
le, istituzionale pro-
duttivo dei Beni con-
fiscati alla camorra 
 

Intervento 4 Descrizione: Costitu-
zione e sviluppo di 
servizi per la promo-
zione e lo sviluppo di 
attività imprenditoriali e 
sociali correlate al riu-
so sociale dei beni 
confiscati. 
Tipologia progetto: 
Servizi per lo sviluppo 
e la promozione socia-
le dei beni confiscati 
 
 

 
20% 

4.1.2.C Principali Categorie di destinatari di cui all'Asse III Inclusione sociale: 
Gli interventi sono diretti: popolazione immigrata, persone diversamente abili, gruppi a rischio di esclu-
sione sociale, studenti e popolazione disoccupata, imprese, scuole, operatori dei sistemi. 
 
Destinatari dell'Intervento 4 coerenti con le priorità strategiche dell'Asse di riferimento: 
Gli interventi sono diretti ai destinatari richiamati dall'Asse III, con particolare riferimento ai disoccupa-
ti, ai giovani e alle donne in cerca di occupazione, imprese e operatori di sistema. 
Le caratteristiche dei destinatari sono determinate da quella condizione di aspirazione  alla collocazio-
ne autonoma sul mercato, ambito di riferimento della strategia prioritaria a favore dell’inclusione socia-
le da parte della Regione e degli Enti Locali cui vanno devoluti i compiti d’attuazione del riuso a scopo 
sociale, istituzionale produttivo dei Beni confiscati alla camorra. 
Tali caratteristiche connotano il target dei servizi per lo sviluppo e la promozione sociale dei beni con-
fiscati. 
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Priorità di intervento 

di cui alla D.G.R. 
830/08 

Ob. Op. 8g “Sostegno e promo-
zione di servizi per il 
miglioramento delle 

condizioni di sicurez-
za” - Asse III “Inclu-

sione sociale” 

% 
sulla dotazione finanzia-
ria dell'obiettivo operati-

vo 

Attività trasversali di 
supporto 
 
 

Intervento 5 
 

Descrizione: 
Potenziamento delle 
attività 
dell’Osservatorio re-
gionale sulla sicurezza 
urbana per la promo-
zione, la programma-
zione, il coordinamento 
ed il monitoraggio degli 
interventi in materia di 
sicurezza urbana, at-
traverso la costituzione 
e lo sviluppo di servizi 
a qualificazione del 
sistema di governo 
Tipologia progetto: 
Dispositivi e strumenti 
a supporto della quali-
ficazione del sistema di 
governo: attività di stu-
di,  analisi di carattere 
economico e sociale, 
archivi telematici. 
 

 
10% 

4.1.2.C Principali Categorie di destinatari di cui all'Asse III Inclusione sociale: 
Gli interventi sono diretti: popolazione immigrata, persone diversamente abili, gruppi a rischio di esclu-
sione sociale, studenti e popolazione disoccupata, imprese, scuole, operatori dei sistemi. 
 
Destinatari dell'Intervento 5 coerenti con le priorità strategiche dell'Asse di riferimento: 
Gli interventi sono diretti ai destinatari richiamati dall'Asse III, con particolare riferimento agli studenti, 
alle imprese, le scuole e gli operatori di sistema. 
Le caratteristiche dei destinatari sono la condizione sociale, professionale, istituzionale, di ruolo e 
connotano il target della programmazione dei servizi a supporto alla qualificazione del sistema di go-
verno: attività di studi,  analisi di carattere economico e sociale, archivi telematici. 
 
 
 

 
 
Obiettivo Operativo 2p   
“Garantire la sicurezza e la legalità attraverso azioni di monitoraggio e formazione del personale impe-
gnato su questi temi” Asse VII “Capacità istituzionale” PO FSE 2007/2013 Regione Campania dota-
zione finanziaria 10 milioni di euro 
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Priorità di intervento 
di cui alla D.G.R. 

830/08 

Ob. Op. 2p “Garantire la sicurez-
za e la legalità attra-
verso azioni di moni-
toraggio e formazio-
ne del personale im-

pegnato su questi 
temi” - Asse VII “Ca-
pacità istituzionale” 

%  
sulla dotazione finanzia-
ria dell'obiettivo operati-

vo 

Qualità urbana 
 
 

Intervento 1 
 

Descrizione: 
Adeguamento delle 
competenze e realiz-
zazione di percorsi di 
specializzazione e ag-
giornamento nella pro-
gettazione, gestione e 
monitoraggio di proget-
ti di sicurezza urbana 
integrata 
Tipologia progetto: 
Formazione superiore, 
Alta formazione, For-
mazione continua 

 
15% 

4.1.2.G Principali Categorie di destinatari 
Gli interventi relativi alla capacità istituzionale sono diretti a: cittadini (occupati, disoccupati, studenti, 
ecc.), PMI, PA regionale e locale, Università e centri di ricerca, soggetti ed organismi intermedi, asso-
ciazioni di categoria, enti bilaterali. 
 
Destinatari dell'Intervento 1 coerenti con le priorità strategiche dell'Asse di riferimento: 
Gli interventi sono diretti ai destinatari richiamati dall'Asse VII, con particolare riferimento ai giovani 
diplomati e laureati, al personale che si occupa delle materie della sicurezza presso gli EE. LL. 
 
Le caratteristiche dei destinatari sono la condizione sociale, professionale, istituzionale, di ruolo e 
connotano il target della programmazione di interventi di Formazione superiore, Alta formazione, For-
mazione continua a supporto della qualificazione della governance interistituzionale. 
 
 
 

 
 

Priorità di intervento 
di cui alla D.G.R. 

830/08 

Ob. Op. 2p “Garantire la sicurez-
za e la legalità attra-
verso azioni di moni-
toraggio e formazio-
ne del personale im-

pegnato su questi 
temi” - Asse VII “Ca-
pacità istituzionale” 

%  
sulla dotazione finanzia-
ria dell'obiettivo operati-

vo 

Qualità urbana 
 
Polizia locale 
 
Riuso a scopo socia-
le, istituzionale pro-
duttivo dei Beni con-
fiscati alla camorra 

Intervento 2 Descrizione: 
Azioni di formazione e 
realizzazione di per-
corsi integrati finalizzati 
alla qualificazione di 
servizi di sicurezza ur-
bana:  
Qualità urbana 
Polizia locale 
Riuso a scopo sociale, 
istituzionale produttivo 
dei Beni confiscati alla 
camorra  
Tipologia progetto: 
Formazione superiore, 
Formazione continua 

 
35% 
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4.1.2.G Principali Categorie di destinatari 
Gli interventi relativi alla capacità istituzionale sono diretti a: cittadini (occupati, disoccupati, studenti, 
ecc.), PMI, PA regionale e locale, Università e centri di ricerca, soggetti ed organismi intermedi, asso-
ciazioni di categoria, enti bilaterali. 
 
Destinatari dell'Intervento 2 coerenti con le priorità strategiche dell'Asse di riferimento: 
Gli interventi sono diretti ai destinatari richiamati dall'Asse VII, con particolare riferimento ai giovani 
diplomati e laureati, al personale che si occupa delle materie della sicurezza presso gli EE. LL. 
 
Le caratteristiche dei destinatari sono la condizione sociale, professionale, istituzionale, di ruolo e 
connotano il target della programmazione di interventi di Formazione superiore e continua a supporto 
della qualificazione della governance interistituzionale nel campo della qualità urbana, Polizia locale, 
Riuso a scopo sociale, istituzionale produttivo dei Beni confiscati alla camorra. 
 
 

 
 

Priorità di intervento 
di cui alla D.G.R. 

830/08 

Ob. Op. 2p “Garantire la sicurez-
za e la legalità attra-
verso azioni di moni-
toraggio e formazio-
ne del personale im-

pegnato su questi 
temi” - Asse VII “Ca-
pacità istituzionale” 

%  
sulla dotazione finanzia-
ria dell'obiettivo operati-

vo 

Attività trasversali di 
supporto 

Intervento 3 Descrizione: 
Rafforzamento e po-
tenziamento della ca-
pacità istituzionale 
nell’implementazione 
delle politiche e dei 
programmi per la sicu-
rezza e la legalità, ga-
rantendo la sicurezza e 
la legalità con azioni di 
monitoraggio, attraver-
so l'acquisizione di ser-
vizi specialistici e di 
apporti professionali a 
contratto. 
Tipologia progetto: 
Dispositivi e strumenti 
a supporto della quali-
ficazione del sistema di 
governo: adeguamento 
degli assetti organizza-
tivi 

 
25% 

4.1.2.G Principali Categorie di destinatari 
Gli interventi relativi alla capacità istituzionale sono diretti a: cittadini (occupati, disoccupati, studenti, 
ecc.), PMI, PA regionale e locale, Università e centri di ricerca, soggetti ed organismi intermedi, asso-
ciazioni di categoria, enti bilaterali. 
 
Destinatari dell'Intervento 3 coerenti con le priorità strategiche dell'Asse di riferimento: 
Gli interventi sono diretti ai destinatari richiamati dall'Asse VII, con particolare riferimento alla PA re-
gionale e locale. 
 
Le caratteristiche dei destinatari sono determinate dal ruolo istituzionale e connotano il target della 
programmazione di interventi per la realizzazione di Dispositivi e strumenti a supporto della qualifica-
zione del sistema di governo: adeguamento degli assetti organizzativi 
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Priorità di intervento 
di cui alla D.G.R. 

830/08 

Ob. Op. 2p “Garantire la sicurez-
za e la legalità attra-
verso azioni di moni-
toraggio e formazio-
ne del personale im-

pegnato su questi 
temi” - Asse VII “Ca-
pacità istituzionale” 

%  
sulla dotazione finanzia-
ria dell'obiettivo operati-

vo 

Vittime di reato 
 
Attività di prevenzio-
ne dei fenomeni di 
estorsione ed usura 
 

Intervento 4 
 

Descrizione: 
Potenziamento delle 
politiche e dei pro-
grammi per la sicurez-
za e la legalità previste 
dalla programmazione 
comunitaria 2007-2013 
e l’integrazione di esse 
con le politiche di sicu-
rezza regionali e con 
quelle del PON Sicu-
rezza 2007-2013, at-
traverso programmi di 
formazione del perso-
nale regionale e degli 
enti locali coinvolto su 
questi temi. 
Tipologia progetto: 
Formazione continua; 
Formazione perma-
nente 

 
25% 

4.1.2.G Principali Categorie di destinatari 
Gli interventi relativi alla capacità istituzionale sono diretti a: cittadini (occupati, disoccupati, studenti, 
ecc.), PMI, PA regionale e locale, Università e centri di ricerca, soggetti ed organismi intermedi, asso-
ciazioni di categoria, enti bilaterali. 
 
Destinatari dell'Intervento 4 coerenti con le priorità strategiche dell'Asse di riferimento: 
Gli interventi sono diretti ai destinatari richiamati dall'Asse VII, con particolare riferimento ai dipenden-
ti della PA regionale e locale. 
 
Le caratteristiche dei destinatari sono determinate dal ruolo istituzionale e professionale e connotano il 
target della programmazione degli interventi di formazione continua nell'ottica della formazione per-
menante nell'ottica del potenziamento delle competenze e della qualificazione del sistema di governo. 
 

 
 di rinviare a successivi atti del Dirigente del Settore 05 AGC01 Responsabile degli obiettivi 

operativi, la cura degli adempimenti connessi all’attuazione delle linee di intervento e l’adozione 
degli atti di impegno e liquidazione della spesa; 

 di inviare il presente atto al Settore “Rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane” per 
l’esecuzione; all’Autorità di Gestione P.O.R. Campania FSE 2007-2013, All’Autorità di 
Certificazione; all’Autorità di Audit, al NRVVIP, All’Esperto intersettoriale in sicurezza e legalità; 
Al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul 
BURC.  

 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 

Atti della RegionePARTE IBOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA n. 45 del 13 luglio 2009


