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COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIONALE 
 

N. 22 

DEL 06/06/2014 

                                           

OGGETTO: L.R. 11/04. Approvazione Progetto “Insieme, liberi dal racket e dall’usura”. 

 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno sei del mese di giugno alle ore 11,00, presso la solita sala 

delle adunanze del Comune di Torchiara, sede operativa, debitamente convocata, la Giunta 

Unionale si è riunita con la presenza dei signori: 

  

       AVV.   ALFIERI FRANCESCO                          PRESIDENTE 

       CAV.   CASTELLANO GIUSEPPE                       ASSESSORE         

       AVV.   FARRO MASSIMO                              ASSESSORE 

       ING.   VORIA MICHELE                             ASSESSORE 

       RAG.   SERRA ANGELO                                 ASSESSORE     

       AVV.   CANTALUPO GIOVANNI         ASSESSORE        

       AVV.   MALANDRINO ROSARIA                      ASSESSORE           

              
    Risultano assenti i signori: ---                                                   
                                

             Partecipa il Segretario dell’Unione Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

      

      Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA UNIONALE 

 

PREMESSO: 

 

CHE  con decreto n. 149 del 22/11/2012 adottato dal Dirigente del Settore Rapporti 

con Province, Comuni e Comunità Montane, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Campania n. 73 del 26.11.2012, è stato approvato il Bando per l’assegnazione di 

fondi agli Enti Locali per la realizzazione di servizi di prevenzione e contrasto ai reati di 

usura ed estorsione e relativi allegati; 

 

CHE  lo stesso prevedeva come termine ultimo per la presentazione delle domande il 25 

Febbraio 2013; 

 

CHE l’ Unione dei Comuni Alto Cilento, per usufruire di tale contributo, ha inteso 

presentare un progetto  alla Regione  dal titolo “Insieme, liberi dal racket e dall’usura”, 

nel quale, tra le altre azioni, è prevista la realizzazione di uno sportello 

antiusura/antiracket con esperti esterni sulle problematiche relative a tali delitti, 

molto sentiti nel territorio, con compiti di ascolto e consulenza per l’operatività 

specialistica; 

 

CHE per beneficiare dei contributi regionali questo Ente con deliberazione unionale n. 1 

del 03/01/2013 ha, altresì, individuato  l’Associazione “SOS Impresa- Rete per la 

legalità”, con sede legale in Salerno alla via Gonzaga e sede operativa in Agropoli alla via 

M. Polo, n. 28,  in quanto organismo di cui al titolo III della L. R. 11/04, quale partners 

idoneo a realizzare il progetto “Insieme, liberi dal racket e dall’usura” che prevede 

iniziative volte a prevenire e combattere i delitti dell’usura e del racket;  

 

CHE il contributo regionale da assegnare era destinato alla copertura delle spese nella 

misura del 70% delle spese totali e comunque entro un massimo finanziabile pari ad € 

40.000,00; 

 

CONSIDERATO 

 

CHE  con decreto n. 18 del 31/03/2014, pubblicato sul BURC n. 20 del 31/03/2014, il 

suddetto progetto risulta ammesso al contributo complessivo pari ad € 37.470,00; 

 

CHE con successivo atto del Responsabile dell’Ufficio per il Federalismo (Prot. n. 

273990 del 17/04/2014 ) è stata richiesta la trasmissione dei documenti necessari di 

inizio attività; 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal segretario dell’Unione ex 

art. 49 TUEL 18 agosto 2000, n. 267; 

 

 

 

 

Con voti favorevoli unanimi 

 

DELIBERA 

 

1) LA PREMESSA forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo. 

 

2) APPROVARE il progetto “Insieme, liberi dal racket e dall’usura”, che prevede 

iniziative volte a prevenire e combattere i delitti dell’usura e del racket;  

 

3) STABILIRE che le attività del progetto saranno realizzare dall’associazione SOS 

Impresa- Rete per la legalità”, con sede legale in Salerno alla via Gonzaga e sede 

operativa in Agropoli alla via M. Polo, n. 28; 

 

4) IMPEGNARSI a garantire, per la parte di cofinanziamento, alla copertura dei costi di 

gestione e funzionamento previsti dal progetto per una spesa di € 16.070,00, pari al 

30% del costo complessivo del progetto, attraverso la valorizzazione di beni e servizi 

esistenti; 

 

5) DEMANDARE a successivi e specifici atti gli adempimenti conseguenti; 

 

6) DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile la 

presente deliberazione ai sensi di legge. 


