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DIPARI'IMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE

Ceutr-o pcr la Giustizia Minorile
Campania e Molise

Ageroia
ptr l'iarcveime, lo sùluppo
e la sicure% del territorio

AGRORINASCE s.c.r.l.
Agenzia per l'innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del territorio

Repubblica ltaliana - Regione Campania - Provincia di Caserta

Via Roma - presso Casa Comunale - 81036 San Cipriano d'Aversa (CE)
Tel. 081-8923034 e fax 081-8160091

www. ag rorinasce.orq - info@aq rorinasce. orq

PROGMMMA OPERATIVO NMIONALE FERS
.,SICUREZA PER LO §VILUPPO" OBIETTIVO CONVERGENZA 2OO7 .2013'I'

"Progetto di recupero ad uso sociale di un bene confiscato alla camorra sito in Casal di Principe, alla

via Giacosa e destinato a 'Centro di avviamento al lavoro artigianale di persone svantaggiate'

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PBR LA GESTIONE DI UN BENE CONFISCATO ALLA CAMORRA

SITO IN CASAL DI PRINCIPE, ALLA VTA GIACOSA,
DESTINATO A

.CENTRO DI AVVIAMENTO AL LAVORO ARTIGIANALE DI PERSONE
SVANTAGGIATE'

Allegato I VERBALE Dl GARA N.4 DEL 10.06.2013
lncontro con il soggetto proponente ARCI Caserta ore 15'00

Premesso che
- con la lettera d'intenti sottoscritta il 2910312006, il Provveditorato Regionale Ammi-

nistrazione Penitenziaria Campania, il Centro di Giustizia Minorile Campania, il

Carcere Militare di S. Maria CV e la società Agrorinasce - Agenzia per

l'innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del territorio si impegnavano nella realizza-
zione di iniziative congiunte per il recupero di soggetti in esecuzione di pena, ex de-
tenuti (per reati non ostativi alla concessione di misure alternative) e loro familiari,
anche attraverso l'ulilizzo di beni confiscati alla camorra;

- Agrorinasce, nello stesso periodo, individuo nel bene confiscato a Mario Caterino,
localizzalo a Casal di Principe, alla via Giacosa (foglio 17 p.lle 1166, 1167,'1168,

t
Ì,V
l*

!.'l

.:.{r 't t"

t
til{tltrlE trsd#/ IEp



ffi
##;

DIPARTIMENTO AMMINISTR,{ZIONE PENITENZ1ARIA

Provveditorato Regionale
Amministrazione Penitenziaria Campauia

1169 e 5273),1'immobile adatto per la creazione del "Centro di avviamento al lavo-
ro aftigianale di persone svantaggiate", inteso come luogo di formazione e di lavoro
per il recupero di soggetti in esecuzione di pena per reati non gravi e loro familiari
(si intendono familiari: genitori, figli, fratelli, sorelle, Goniuge, convivente se certifica-
to);
con protocollo d'intesa siglato l'8.10.2010 Agrorinasce scrl - Agenzia per'innova-
zione e la sicurezza del territorio, il Ministero della Giustizia - Provveditorato Regio-
nale Amministrazione Penitenziaria Campania ed il Ministero della Giustizia - Cen-
tro per la Giustizia Minorile Campania fissavano le modalità con cui collaborare ai

fini della realizzazione del progetto sociale del "Centro di avviamento al lavoro arti-
gianale di persone svantaggiate", finalizzato alla realizzazione di laboratori artigia-
nali e professionali, quali un ristoranle pizzeria e un laboratorio di ceramica da cu-
cina, in un bene confiscato alla camorra messo a disposizione dal Comune di Ca-
sal di Principe e da Agrorinasce e localizzato nel predetto Comune alla via Giaco-
sa.
in particolare, in virtù di siffatto Protocollo, il Ministero della Giustizia - Provveditora-
to Regionale Amministrazione Penitenziaria Campania ed il Ministero della Giusti-
zia - Centro per la Giustizia Minorile Campania assumevano l'impegno: 1)di indivi-
duare, per il tramite degli U.L.E.P.E. e ll.PP. della Regione, dell'U.S.S.M. di Napoli,
degli l.P.M. di Nisida e Airola e della Comunità Pubblica di S. Maria C.V., i soggetti,
di propria competenza, destinatari dell'iniziativa; 2) di provvedere agli adempimenti
previsti dalla normativa nei confronti dei soggetti in esecuzione penale ammessi al-

le attività previste dal progetto, per il tramite dell'U.E.P.E. di Caserta, degli ll.PP.
della stessa provincia, dell'U.S.S.M. di Napoli, degli l"P.M. campani e della Comuni-
tà Pubblica di S. Maria C.V.; 3) di promuovere e sostenere il progetto, anche per il

tramite dell'U.E.P.E. di Caserta e dell'U.S.S.M. di Napoli, in tutte le sedi opportune
al fine di raggiungere gli obiettivi del protocollo medesimo.
per effetto di cio Agrorinasce ha in corso le procedure ad evidenza pubblica finaliz-
zate sia alla ristrutturazione del bene, sia all'acquisto delle attrezzalure necessarie
alla realizzazione del Progetto;

Oggetto della manifestazione di interesse
I soggetti interessati dovranno provvedere alla gestione del bene confiscato il quale dovrà
avere:
a). la destinazione di ristorante-pizzeria, al pian terreno, e di laboratorio artigianale per la
lavorazione della ceramica, al primo piano;
b). la finalità di avviamento al lavoro artigianale di persone svantaggiate, con particolare

riguardo, al recupero di soggetti in esecuzione di pena, ex detenuti (per reati non ostativi
alla concessione di misure alternative) e loro familiarl (si intendono familiari: genitori, figli,

fratelli, sorelle, coniuge, convivente se certificato)"
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Pertanto, i soggetti interessati dovranno esplicitare la propria disponibilità ad assumere Ia

gestione del bene, assicurandone le destinazioni descritte sub a) e perseguendo le finalità
indicate sub b).
Si precisa sin d'ora che:
a). il soggetto affidatario del bene immobile dovrà assicurare la propria disponibilità a pre-

stare opera formativa (es. tirocinio aziendale, stage di corsi di formazione, ecc..) ad alme-
no cinque persone svantaggiate individuati dal PRAP Campania, dall'UEPE Caserta e dal

Centro di Giustizia Minorile Campania e se familiari individuati in accordo con i servizi so-

ciali del Comune di residenza del soggetto in esecuzione di pena;
b) per quanto al recupero dei soggetti in esecuzione di pena, ex detenuti e loro familiari, al

soggetto aggiudicatario del bene sarà assicurata l'assistenza degli enti lndicati in premes-

sa.
c). per quanto al concreto raggiungimento delle finalità del progetto, l'attività
dell'aggiudicatario sarà sottoposta ad un severo controllo preventivo e initinere da parte di

un comitato istituzionale composto da rappresentanti delegati da Agrorinasce, dal PRAP

Campania, dall'UEPE Caserta e dal Centro di Giustizia Minorile Campania, controllo che
potrà comportare anche la revoca dell'aggiudicazione in caso di inottemperunza agli im-

pegni assunti o di mancato raggiungimento degli obiettivi concordarti.

Procedimento di valutazione
La Commissione di gara in ottemperanza a quanto previsto dalla manifestazione di inte-

resse ha provveduto alla:
1) verifica del possesso da parte degli interessati dei requisiti di ammissibilità.

2) Analisi dei curricula esibiti per verificare: a). il possesso da parte del partecipante

delle professionalità richieste per le due attività cui è destinato il bene (ristorante-
pizzeria e laboratorio di ceramica); b). l'impegno da parte del partecipante a porre

in essere progetti tesi ad avviare al lavoro artigianale persone svantaggiate, con
particolare rlguardo a soggetti in esecuzione di pena, ex detenuti e loro familiari.

3) Fase di concertazione diretta tra la Commissione e l'interessato al fine di concorda-
re e definire le concrete modalità di affidamento.

Oggetto dell'incontro

La società Agrorinasce sta ultimando i lavori di ristrutturazione del bene confiscato alla

camorra e a breve provvederà alla fornitura degli arredi e attrezzature necessarie per il

funzionamento del Centro.

Le questioni in discussione ai fini di una valutazione concreta delle modalita di affidamen-

to e di gestione del Centro.
1) Fase di presa di possesso dell'immobile
La società Agrorinasce non appena ultimati i lavori e provveduto alla fornitura degli

arredi e delle altrezzalure ha la necessità di affidare in tempi brevissimi il Centro
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ll contratto di gestione avrà una durata dai cinque ai sette anni a seconda di even-
tuali spese che dovrà sostenere per l'avvio delle attività.

2l Fase di autorizzazione del Centro
L'immobile confiscato è stato ristrutturato e sarà arredato per la gestione del risto-
rante, pizzeria e del laboratorio di ceramica da cucina.
La società Agrorinasce provvederà alla consegna di tutta la documentazione
ca utile al rilascio del certificato di agibilità e assisterà il soggetto sociale in
l'iter amministrativo fino al funzionamento della struttura.
ll soggetto gestore dovrà provvedere, pertanto, alla predisposizione della richiesta
di agibilità e di autorizzazione per l'avvio dell'attività produttiva a proprio carico, e-

sentando la società da ogni ulteriore spesa fosse necessaria per tutte le autorizza-
zioni amministrative, ivi inclusi ogni eventuale lavoro aggiuntivo'

Si chiede la disponibilità del soggetto proponente alla piena responsabilità nella fa-
se amministrativa, assumendo, se del caso, anche l'onere di lavori aggiuntivi ne-

cessari al funzionamento del Centro:

ffi, assumendo la responsabilità piena nella fase autorizzativa e ci accolleremo ogni

spesa necessaria sia per l'ottenimento delle autorizzazioni che per eventuali lavori

aggiuntivi
Si, ma solo per le spese necessarie alla fase di aulorizzazione e non per i lavori,

&

3) Fase di avvio di attività del Centro
ll soggetto proponente che avrà l'incarico di gestire il Centro sarà a tutti gli effetti il
concessionario del bene pubblico e dovrà garantire il funzionamento del Centro per

le attività previste e finanziate dal Ministero dell'lnterno.
Al riguardo, il soggetto proponente interloquirà: ll 4
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delegando la responsabilità della custodia e della manutenzione ordinaria del Cen-
tro" Al riguardo, sarà allestita anche una stanza arredata per l'abitazione e per ogni
esigenza di custodia.
Si chiede la disponibilità del soggetto proponente all'immediata presa di possesso

del Centro.

ffi, assumendo la responsabilità immediata alla custodia e alla manutenzione ordi-

naria Come? Verrà inserito un custode e stipulata un'assicurazione

Si, ma non nell'immediato,
Si, ma alle seguenti condizioni
No

Si, ma alle seguenti condizioni
No
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1) con Agrorinasce in quanto soggetto responsabile del Centro per conto delle
Amministrazioni comunali socie e per conto del Ministero dell'lnterno, che lo ha
finanziato;

2) con il Comitato istituzionale, di cui in premessa, per le attività di formazione e di
tirocinio per detenuti per reati non gravi e familiari di detenuti per reati non gravi,
fino ad un massimo di cinque unità annue.
Al riguardo, i vari uffici del Ministero della Giustizia deputati a cio forniranno al
soggetto proponento ogni supporto utile. Saranno gli uffici preposti ad individua-
re i soggetti in esecuzione di pena e i familiari di detenuti per reatl non gravi alle
attività formative previte nel Centro. I progetti avranno una durata variabile fino
ad un massimo di 12118 mesi.

ll soggetto proponente sarà responsabile dell'accoglienza, del rapporto con gli uffici
dell'UEPE Caserta e del Centro di Giustizia Minorile, del tirocinio presso le attività del
Centro. Verranno concordate in maniera precisa le responsabilità e i ruoli di ciascun sog-
getto

ffi, garantiremo il rispetto delle attività previste per tutta la durata della convenzio-
ne, ivi incluse le attività di accoglienza, formazione e/o tirocinio dei soggetti in ese-
cuzione penale e familiari di detenuti per reati non gravi;
Si, ma alle seguenti condizioni
No

Quali?

Altre dichiarazioni del soggetto proponente:
L'ARCI Caserta intende potenziare l'attività di ristorazione, con collaborazioni importanti di

cuochi riconosciuti, e l'attività di turismo responsabile, ad integrazione di quanto dichiarato
nel programma di attività.
[-'ARCI Caserta dichiara inoltre che assicurerà la presenza immediata di proprio personale
con i campi di lavoro estivi che si attiveranno a partire dal 1" luglio 2013.
L'ARCI Caserta, infine, conferma che verranno attivati corsi di formazione finanziati e au-
tofinanziati per le attività di aiuto cuoco e/o di pizzaiolo e/o di ceramista o altri ai quali po-

Dr. Anselmo Bovenzi

ll soggetto proponente ARCI Caserta
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