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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 11 febbraio 2005 - Deliberazione n. 148 - Area 
Generale di Coordinamento - N. 1 - Gabinetto Presidente Regione Campania - Legge 27/12/2002 n. 289 
art. 74 - Determinazioni per l’attuazione. 

 

omissis 
PREMESSO 

• Che la Regione persegue condizioni ottimali di sicurezza delle città e del territorio e extraurbano e 
di tutela dei diritti di sicurezza dei cittadini nonché la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza; 

• che la Legge Regionale n. 12 del 13 giugno 2003 “Norme in materia di polizia amministrativa 
regionale e locale e politiche di sicurezza” rappresenta lo strumento cardine di cui la Regione si è voluta 
dotare per promuovere in modo organico e strutturato le politiche integrate di sicurezza urbana sul 
proprio territorio; 

• che, in particolare ai sensi dell’art. 2 della succitata legge, la Regione coordina azioni, in 
collaborazione con il sistema delle autonomie, volte alla promozione di un sistema integrato di sicurezza; 

• che il 12 gennaio 2004 la “Conferenza regionale per la promozione delle politiche integrate di 
sicurezza delle città e del territorio regionale”, di cui all’art. 3 della L.R. n. 12/03 ha approvato le “Linee 
guida per la predisposizione del Programma di Azioni per la Sicurezza Urbana e Polizia Locale della 
Regione Campania”; 

• che tale programma prevede tra le azioni misure di sostegno agli investimenti in apparati di 
sicurezza a favore delle piccole e medie imprese commerciali; 

• che l’art. 74 della legge 27.12.2002 n. 289 dispone che per l’anno 2003 è attribuito un contributo di 
10 milioni di euro per il cofinanziamento di programmi regionali di investimento per la riqualificazione e il 
potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali; 

• che il decreto del Ministro dell’Interno dell’8.1.2004 ha ripartito il suddetto fondo fra le Regioni e le 
Province autonome ed ha assegnato alla Regione Campania, per le finalità sopra indicate, la somma di 
629.000,00 euro; 

• che la legge 289 del 2002 e il decreto del Ministero dell’Interno succitato individuano tra l’altro 
anche i destinatari di tali interventi nonché le tipologie di apparati di sicurezza finanziabili con tale 
fondo; 

CONSIDERATO 

• che i dati sulla delittuosità indicano che i reati predatori denunciati all’autorità giudiziaria e 
registrati sul territorio campano sono concentrati maggiormente sul territorio di Napoli e Provincia; 

• che l’attuale emergenza criminalità nel territorio napoletano va fronteggiata anche con opportune 
misure di prevenzione e deterrenza individuate in particolare nella realizzazione di apparati tecnologici di 
sicurezza, così come emerso da un approfondimento nel corso della seduta del Comitato per l’Ordine e la 
Sicurezza Pubblica tenutosi presso la Prefettura di Napoli il 28/12/2004: 

• che la Prefettura di Napoli - Ufficio Territoriale del Governo in un’ottica di collaborazione e 
nell’ambito delle proprie competenze ha comunicato, con la nota n. 26415/Area 1OSP del 30/12/04 le 
determinazioni assunte nel corso della succitata riunione, circa le tipologie di esercizi commerciali più 
esposte a rischio rapina nonché i Comuni maggiormente interessati dai predetti episodi criminosi; 

• che la Camera del Commercio, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è un ente autonomo di 
diritto pubblico che svolge, nel territorio provinciale, funzioni di supporto e di promozione degli interessi 
generali delle imprese, curandone lo sviluppo nell’ambito dell’economia locale; 

• che la Camera di Commercio di Napoli, nell’ambito della sua missione istituzionale di promozione e 
tutela del sistema imprenditoriale, ha realizzato un programma per gli anni 2001 e 2002 per la sicurezza 
degli esercizi commerciali denominato “progetto sicurezza” che ha registrato un’ampia adesione tra le 
categorie economiche maggiormente colpite da fenomeni di criminalità; 

• che la Camera del Commercio di Napoli ha comunicato la propria disponibilità a cofinanziare un 
programma di sostegno agli investimenti per la riqualificazione e il potenziamento dei sistemi e degli 
apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali nonché a svolgere a titolo gratuito tutte 
le attività gestionali (istruttoria formale e tecnico-economia), compreso il monitoraggio, finalizzate alla 
realizzazione del programma. 

RITENUTO 
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• di dover destinare ad un programma di sostegno agli investimenti per la riqualificazione e il 
potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali, 
localizzate nel territorio di Napoli e Provincia, le disponibilità finanziarie di cui al Decreto del Ministero 
dell’Interno dell’8.1.04 applicativo della legge 27.12.2002 n. 289, art. 74, pari per la prima annualità, ad 
Euro 629.000,00; 

• di dover stipulare, al fine di realizzare il suddetto programma, un Protocollo di Intesa con la 
Prefettura di Napoli - Ufficio territoriale del Governo e la Camera del Commercio di Napoli, protocollo che 
essendo a contenuto vincolato, non necessita del previsto parere dell’Avvocatura Regionale; 

• di demandare, ad apposito successivo provvedimento, l’approvazione dei criteri e delle modalità 
per l’assegnazione dei contributi nonché l’approvazione dello schema di Convenzione con la Camera del 
Commercio di Napoli per la regolamentazione dei rapporti riferiti alle attività istruttorie e di attuazione 
del programma. 

Propone e la Giunta in conformità, a voto unanime 

DELIBERA 

per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate: 

1. di destinare, ad, un, programma di sostegno agli investimenti per la riqualificazione ed il 
potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali, 
localizzate nel territorio di Napoli e Provincia, le disponibilità finanziarie di cui al Decreto del Ministero 
dell’Interno dell’8.1.04 applicativo della legge 27.12.2002 n. 289, art. 74, pari per la prima annualità, ad 
euro 629.000,00; 

2. di delegare l’Assessore alla Sicurezza Urbana alla stipula di un Protocollo d’Intesa con la Prefettura 
di Napoli - Ufficio Territoriale del Governo e la Camera del Commercio di Napoli per la realizzazione del 
suddetto programma; 

3. di riservarsi di approvare, con apposito successivo provvedimento, i criteri e le modalità per 
l’assegnazione dei contributi, nonchè lo schema di Convenzione con la Camera del Commercio di Napoli 
per la regolamentazione dei rapporti riferiti alle attività istruttorie e di attuazione del programma; 

4. di inviare la presente delibera all’Assessore alla Sicurezza Urbana, all’A.G.C. Gabinetto Presidente 
Giunta Regionale. al Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane, e al Settore Stampa, 
Documentazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione nel BURC. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 

 


