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INVITO A MANIFESTARE INTERESSE
PER LA COSTITUZIONE DELL’ALBO CASA DELLE ASSOCIAZIONI DI
CASAL DI PRINCIPE
Premesso che
- la società consortile Agrorinasce – Agenzia per l’innovazione, lo sviluppo e la sicurezza
del territorio, costituita da sei Comuni della Provincia di Caserta: Casal di Principe, Casapesenna, S. Cipriano d’Aversa, S. Marcellino, S. Maria La Fossa e Villa Literno, ha rappresentato il primo progetto pilota per il rafforzamento della cultura della legalità in un’area
ad alta densità criminale nell’ambito del Programma Operativo Multiregionale “Sicurezza
per lo sviluppo del Mezzogiorno d’Italia” QCS 1994-99, confermato poi con un nuovo progetto pilota nell’ambito del PON Sicurezza 2000-2006, entrambi promossi e gestiti dal Ministero dell’Interno e per ultimo il PON Sicurezza QCS 2007-2013;
- il progetto pilota Agrorinasce ha costituito la sperimentazione di una nuova linea di intervento nell’ambito delle politiche di coesione sociale finalizzata alla generazione di opportunità di sviluppo e di misure preventive di lotta al crimine organizzato ed alla criminalità in
genere, anche attraverso il recupero di beni confiscati alla camorra;
- in tutti i Comuni aderenti ad Agrorinasce sono, infatti, localizzati numerosi beni immobili
confiscati alla camorra, suscettibili di un loro recupero ad uso sociale e/o produttivo ai
sensi del decreto legislativo 159/2011 (codice antimafia), con l’obiettivo di migliorare le
condizioni per lo sviluppo sociale, economico e della legalità per l’intero comprensorio;
- La società Agrorinasce, nell’ambito delle predette attività, ha chiesto ed ottenuto
dall’Amministrazione comunale di Casal di Principe, con delibera n° 206 del 30/12/2008 la
concessione d’uso gratuito del bene immobile confiscato a Maurizio Russo in Casal di
Principe tra la via Baracca, la via De Gasperi angolo via G. Cesare per essere destinato a
‘Casa delle Associazioni’;
- Il Comune di Casal di Principe e la società Agrorinasce hanno predisposto apposita progettazione preliminare del progetto di rigenerazione urbana – Itinerario del percorso del
pellegrino “I luoghi della terra di Don Peppe Diana” finanziato dalla Regione Campania ai
sensi della L.R. N.01/2009 che comprendeva anche la ristrutturazione di un bene confiscato alla camorra destinato a Casa delle Associazioni;

- Al fine di agevolare l’utilizzo di tale bene a soggetti sociali, così come prevede la legge
109 del 1996, e nelle more di realizzazione dei lavori di ristrutturazione già iniziai, il consorzio Agrorinasce ha, poi, indetto nel mese di luglio 2010, in collaborazione con
l’Assessorato all’Istruzione, formazione e lavoro della Regione Campania, l’invito a manifestare interesse alla gestione del bene immobile confiscato alla camorra e destinato a
Casa delle Associazioni;
- A tale bando hanno partecipato due soggetti sociali, tra cui la cooperativa sociale
DAVAR Onlus, la quale ha chiesto l’assegnazione parziale del bene immobile per la sede
della cooperativa sociale e la realizzazione di attività laboratoriali a favore di soggetti disabili con l’apertura di un laboratorio di cioccolateria;
- Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 05 luglio ’11, Agrorinasce ha
stabilito di conferire la gestione parziale del bene immobile confiscato in Casal di Principe
alla cooperativa sociale DAVAR Onlus e tenendo in gestione l’altra porzione dell’immobile
in attesa di ultimazione dei lavori;
- In data 20 luglio 2015, con i lavori di ristrutturazione ultimati, Agrorinasce, d’intesa con
l’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Casal di Principe, ha trasmesso alla
medesima Amministrazione Comunale, la proposta di concedere in uso le stanze presenti
al primo piano al costituito “Forum Giovanile Comunale” di cui alla delibera di Consiglio
Comunale n. 17 del 29 giugno 2010 alla stessa durata della convenzione di affidamento
alla cooperativa DAVAR che avrà scadenza nell’anno 2031.
- Con delibera di GM n. 97 del 6 agosto 2015 il Comune di Casal di Principe ha approvato la proposta di Agrorinasce di affidare la gestione degli spazi amministrati
da Agrorinasce al Forum Giovanile Comunale e il piano di valorizzazione del bene
confiscato destinato a Casa delle Associazioni così costituito:
o Spazi affidati alla coop.sociale DAVAR Onlus per la gestione del laboratorio
di cioccolatteria;
o Spazi affidato al Forum Giovanile Comunale per le finalità previste dal regolamento comunale;
o Spazi amministrati da Agrorinasce, in collaborazione con l’Assessorato alle
Politiche Giovanili, per la gestione della sala di incontri da destinare in maniera gratuita a tutte le organizzazioni del terzo settore iscritte all’Albo ‘Casa
delle Associazioni’ per incontri, assemblea, convegni e seminari.
Art. 1 – Soggetti ammessi alla manifestazione di interesse
Sono ammessi Alla richiesta di iscrizione all’albo Casa delle Associazioni tutte le organizzazioni del terzo settore che hanno una sede legale o una sede operativa nel Comune di
Casal di Principe.
Ai fini dell’iscrizione si allega il regolamento di istituzione dell’Albo Casa delle Associazioni
approvato da Agrorinasce con delibera di consiglio comunale.
Art. 2 – Domanda di partecipazione e scadenza termini
Le domande di partecipazione, corredate di copia del documento di riconoscimento del
legale rappresentante pro tempore dell’ente di cui sopra, dovranno pervenire in busta
chiusa con sopra scritto “Agrorinasce – Albo Casa delle Associazione”, improrogabilmente
entro le ore 12’00 del 19.10.2015 presso la casa comunale di San Cipriano d’Aversa, sita
in via Roma - 81036 San Cipriano D’Aversa (CE). A tal fine non farà fede il timbro postale
di spedizione, bensì il giorno e l’ora della effettiva ricezione.
Alla domanda i partecipanti dovranno allegare la documentazione prevista nel regolamento approvato da Agrorinasce e allegato al presente bando.
Art. 3 – Trattamento dei dati personali
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Ai sensi del D.lgs 196\2003 e successive modifiche e integrazioni, premesso che il trattamento dei dati personali sarà improntato a correttezza e nella piena tutela dei diritti dei
concorrenti e della loro riservatezza, per come di seguito specificato:
• Il trattamento dei dati personali conferiti dai partecipanti alla gara ha finalità di consentire
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti;
• Un eventuale rifiuto di rendere le dichiarazione previste comporterà l’esclusione della
procedura di gara;
• I dati relativi ai soggetti partecipanti alla gara verranno comunicati, in esecuzioni alle vigenti disposizioni di legge ai competenti uffici pubblici;
• Titolare del trattamento dei dati personali è l’Istituto appaltante.
Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 13
del suddetto D.lgs.
Si avverte che la partecipazione alla gara equivale a conoscenza ed accettazione delle
suddette modalità di trattamento dei propri dati personali.
Art. 4 – Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 6 della Legge 07 agosto 1990 n. 241, il Responsabile del Procedimento è
l’Amministratore Delegato Dr. Giovanni Allucci.
Gli interessati possono chiedere ulteriori informazioni e chiarimenti inerenti al presente
avviso al Responsabile del Procedimento dott. Giovanni Allucci alla seguente email:
info@agrorinasce.org e nei giorni di ricevimento presso la sede dell’Ente o chiamando al
numero numero telefonico della società 081-8923034 dalle ore 9’30 alle 12’30.
Casal di Principe, 02 settembre 2015
L’Amministratore Delegato
Dr. Giovanni ALLUCCI
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