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SETTORE TECNICO – LL.PP. - PATRIMONIO 

 

Oggetto: Avviso pubblico di manifestazione d’interesse agli Enti del Terzo Settore (art. 4 
del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117), Enti pubblici territoriali, Istituti scolastici di ogni ordine 
e grado, IFTS, Università pubbliche e private, ASL, per la presentazione di proposte 
d’intervento di gestione sociale per la selezione di progetti di valorizzazione di beni 
confiscati da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 5 – Inclusione e Coesione – 
Componente 3 – Interventi speciali per la coesione territoriale – Investimento 2 – 
Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie finanziato dall’Unione europea – Next 
Generation EU 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Premesso che: 
 

 Con Decreto n. 264/2021 del 23/11/2021 l’Agenzia per la Coesione Territoriale del 
Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale ha approvato l’Avviso pubblico per la 
presentazione di proposte d’intervento per la selezione di progetti di valorizzazione di 
beni confiscati da finanziare nell’ambitodel PNRR, Missione 5 – Inclusione e Coesione 
– Componente 3 – Interventi speciali per la coesione territoriale – Investimento 2 – 
Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie finanziato dall’Unione europea – Next 
Generation EU; 

 Il suddetto Avviso pubblico ha lo scopo di individuare, mediante procedura valutativa 
selettiva, proposte progettuali finalizzate al recupero, alla ri-funzionalizzazione e alla 
valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata attraverso opere di 
demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione e/o di adeguamento per le finalità 
prescritte nel decreto di destinazione, di cui all’art. 47, comma 2, del D. Lgs. N. 
159/2011, per la restituzione alla collettività e reinserimento di tali beni nel circuito 
legale dei territori di appartenenza; 

 Il suddetto Avviso pubblico è rivolto a tutti gli Enti territoriali, ex. Art. 114, comma 2, 
della Costituzione, sia in forma singola che associata, localizzati nelle Regioni Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che – alla data di 
presentazione della domanda – siano destinatari di beni confiscati iscritti nel patrimonio 
indisponibile dell’Ente assegnatario, ai sensi degli artt. 47 e 48 del D. Lgs. N. 159/2011; 

 Il Soggetto proponente insieme al Comune di Carinola, in fase di presentazione della 
proposta progettuale, deve dimostrare e garantire il possesso di capacità operative ed 
amministrative in termini di competenze, risorse e qualifiche professionali idonee a 
garantire la realizzazione del progetto nei termini e nelle modalità previste; 
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Considerato che: 
 

 Il Comune di Carinola risulta assegnatario di un bene confiscato, giusto 
provvedimento dell’Agenzia per l’amministrazione e la destinazione dei beni 
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) prot. 19346 del 
20/05/2003, sito in Località “Sprecamugliera” Fraz. Casanova catastalmente 
identificato al C.U. FG. 53 P.lla 5017-5018 

 
 Suddetto provvedimento di assegnazione prevede che l’immobile venga destinato ad 

attività che abbiano “finalità sociali”, nel pieno rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 
159/2011; 

 
 Il Comune di Carinola ritiene necessario prevedere un attivo coinvolgimento in fase 

progettuale degli Enti del Terzo Settore (ETS), come auspicato dal medesimo Avviso 
pubblico tra i criteri di sostenibilità gestionale; 

 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 31/03/2022, avente ad oggetto 
APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DENOMINATO 
"VERSO LA VITA" CASA RIFUGIO PER DONNE E BAMBINI VITTIME DI VIOLENZA 
DOMESTICA" - PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE D'INTERVENTO PER LA 
SELEZIONE DI PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DI BENI CONFISCATI DA FINANZIARE 
NELL'AMBITO DEL PNRR. MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE – COMPONENTE 3 – 
INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE - CUP: I64H22000400001. 
 

Tutto ciò premesso e considerato, 
 

RENDE NOTO 
CHE 

 
Art. 1 – Oggetto e finalità dell’Avviso di Manifestazione di interesse 

 
Il Comune di Carinola, in conformità al principio di concorrenza, nonché ai principi di 
trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento previsti dall’art. 48, comma 3, 
lettera 
c) del D. Lgs. N. 159 del 06/09/2011 e ss.mm.ii intende costituire un partenariato 
istituzionale, economico                    e sociale finalizzato alla co-progettazione di proposte di 
valorizzazione sociale di beni confiscati alle mafie. 

Il Comune di Carinola intende accogliere le Manifestazioni di interesse per la co-
progettazione di interventi volti all’uso con finalità sociali del bene confiscato alla criminalità 
organizzata di cui all’art. 2 del presente Atto. 
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Art. 2 – Caratteristiche degli spazi del bene confiscato cui destinare la progettazione 

 
Il Comune di Carinola risulta assegnatario – con provvedimento dell’Agenzia per 
l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità 
organizzata (ANBSC) prot. 19346 del 20/05/2003 dell’immobile sito in Località 
“Sprecamugliera” Fraz. Casanova catastalmente identificato al C.U. FG. 53 P.lla 5017-5018, 
per essere utilizzato con “finalità sociali”. Il progetto dovrà prevedere un’attenta 
elaborazione dei punti come da allegato 2. L’edificio sarà realizzato a consumo energetico 
quasi zero (NZEB) che consuma e disperde pochissima energia, soprattutto grazie al livello 
ottimale di isolamento termico, alle finestre termicamente isolate e una ventilazione con 
recupero di calore. 

Art. 3 – Soggetti ammessi a presentare Manifestazione di interesse 

Il Comune di Carinola, per il miglior raggiungimento delle finalità dell’intervento proposto, 
intende costituire apposito partenariato istituzionale, economico e sociale con le risorse 
culturali e sociali del territorio che non perseguono finalità lucrative, quali Soggetti del Terzo 
settore (art. 4 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117), Enti pubblici territoriali, Istituti scolastici di 
ogni ordine e grado, IFTS, Università pubbliche e private, ASL, ecc.). 

 
 

Art. 4 – Azioni ammissibili 
 

I Soggetti interessati possono presentare domanda per interventi di valorizzazione di beni 
confiscati per le finalità previste dall’Obiettivo specifico 2 della Strategia nazionale per la 
valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione, approvata dal CIPE con 
Delibera n. 53/2018, e secondo quanto indicato all’art. 5 dell’Avviso pubblico per la 
presentazione di proposte d’intervento per la selezione di progetti di valorizzazione di beni 
confiscati da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 5 – Inclusione e Coesione – 
Componente 3 – Interventi speciali per la coesione territoriale – Investimento 2 – 
Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie finanziato dall’Unione europea – Next 
Generation EU. Sono, dunque, ammissibili i progetti orientati ai seguenti scopi: 

 
 Valorizzazione del bene con finalità di Centro antiviolenza (CAV) per donne e 

bambini e case di rifugio. In linea con quanto previsto dal Regolamento di attuazione 
della L. R. 
n. 11/2017, i centri antiviolenza sono strutture finalizzate a ricevere le donne e le altre 
persone maltrattate, ad offrire loro aiuto e protezione e a predisporre percorsi di uscita 
dalla violenza. Questi devono garantire l’anonimato e la segretezza all’utenza e 
devono offrire gratuitamente consulenza e prima accoglienza. Per la gestione dei CAV 
è necessaria una comprovata esperienza nel campo del contrasto alla violenza di 
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genere e di supporto alle vittime. 

 Valorizzazione con finalità di nidi e micronidi 0-36 mesi (D. Lgs. n. 65/2017, art. 2, 
c. 3, lett. a). Nel dettaglio, ai sensi Regolamento di attuazione della L. R. n. 11/2017, 
il nido di infanzia è un servizio educativo e sociale per bambini di età compresa da 
zero a tre anni che prevede, altresì, la mensa ed il riposo pomeridiano dei piccoli. Il 
servizio garantisce l’accoglienza e la cura del bambino, rispondendo alle sue esigenze 
primarie e ne favorisce la socializzazione, l’educazione, lo sviluppo armonico, 
l’acquisizione dell’autonomia attraverso il gioco, le attività laboratoriali manuali, 
espressive e di prima alfabetizzazione; 

 Valorizzazione con finalità di creazione di Istituti scolastici finalizzati alla 
formazione e alla creazione di alcune professionalità, nonché alla ricerca di nuove 
opportunità lavorative per i giovani e le fasce più deboli della popolazione, in 
particolare donne e bambini vittime di violenza, anche attraverso attività di 
formazione ed orientamento specialistico con enti accreditati. 

 
Preso atto, come da Delibera di Giunta n. 41 del 31/03/2022, che è intendimento di questa 
amministrazione di destinare il predetto bene confiscato alla criminalità organizzata a fini di 
utilità sociale e, in particolare, come da criterio premiale del Bando dell’Agenzia per la 
Coesione Territoriale a valere sui finanziamenti del PNRR, ai fini della costituzione di un 
Centro Anti-Violenza (CAV) e/o casa di accoglienza per donne e minori vittime di fenomeni 
di violenza domestica, è dato criterio preferenziale, nell’ambito del presente avviso, alla 
presentazione di un progetto orientato al seguente scopo:  

 
 Valorizzazione del bene con finalità di Centro antiviolenza (CAV) per donne e 

bambini e case di rifugio. In linea con quanto previsto dal Regolamento di attuazione 
della L. R. 
n. 11/2017, i centri antiviolenza sono strutture finalizzate a ricevere le donne e le altre 
persone maltrattate, ad offrire loro aiuto e protezione e a predisporre percorsi di uscita 
dalla violenza. Questi devono garantire l’anonimato e la segretezza all’utenza e 
devono offrire gratuitamente consulenza e prima accoglienza. Per la gestione dei CAV 
è necessaria una comprovata esperienza nel campo del contrasto alla violenza di 
genere e di supporto alle vittime. 

 

Art. 5 – Modalità di presentazione della domanda 

I Soggetti interessati possono presentare Manifestazione di interesse entro e non oltre il giorno 
19-04-2022 alle ore 12:00 inviando una PEC all’indirizzo 
protocollo@pec.comune.carinola.ce.it  e allegando: 

 Manifestazione di interesse (Allegato 1); 
 Modello di presentazione del progetto (Allegato 2); 
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 Atto costitutivo e Statuto dell’Ente proponente; 
 Curriculum aggiornato dell’Ente proponente; 
 Documento di riconoscimento in corso di validità del Rappresentante Legale. 

 
Art. 6 – Valutazione delle domande 
 

La valutazione delle domande sarà effettuata secondo criteri di trasparenza e pubblicità con una 
procedura comparativa tra i criteri di assegnazione dei punteggi come all’allegato 2, i titoli 
preferenziali per i soggetti proponenti indicati dal Bando dell’Agenzia per la coesione 
territoriale, il curriculum aggiornato dell’Ente co-proponente, nonché l’esperienza nella 
gestione dei beni confiscati. 

 

Art. 7 – Termini del rapporto 

I Soggetti individuati attraverso la presente Manifestazione di interesse andranno a 
costituire                             un partenariato istituzionale, economico e sociale volto a definire – di concerto con 
il Comune di Carinola – le finalità, le modalità e i tempi di futura gestione del bene confiscato. 
Al termine della fase di selezione istruita dall’Agenzia per la Coesione Territoriale ed in caso 
di ammissione a finanziamento, saranno disciplinati i rapporti tra il Comune e i soggetti che 
hanno presentato Manifestazione di interesse mediante apposito atto convenzionale con il 
quale si procederà a definire quanto sopra esposto. 
In caso di mancato finanziamento da parte dell’Agenzia per la Coesione Territoriale 
attraverso l’Avviso pubblico di cui sopra, non si potrà procedere alla formalizzazione del 
partenariato istituzionale, economico e sociale, pertanto nessun soggetto proponente potrà 
vantare alcuna pretesa nei confronti dell’Amministrazione. 

 

 
Art. 7 – Trattamento dei dati personali 

 
I dati personali forniti dai Soggetti presentanti Manifestazione di interesse verranno utilizzati 
esclusivamente per le finalità dell’Avviso di Manifestazione di interesse nel rispetto della 
normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riferimento al 
D. Lgs. n. 196/2003 (c.d. Codice Privacy) ed al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (c.d. GDPR 2016/679). Il titolare del trattamento 
è il Comune di Carinola. 

 

Art 8 – Responsabile del procedimento 
 

Il Responsabile del Procedimento del presente avviso è individuato nel Geom. Raffaele Della 
Gatta nella qualità di responsabile dell’Area Tecnica LL.PP. del comune di Carinola. 


