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Ctrìtr'o per la Gru-stizia Minolile
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AGRORINASCE s.c.r.t.
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
Wvvw. aqrorinasce.orq - info@aq rorinasce.org

PROGRAMMA OPERATIVO NA,ZIONALE FERS
,.SICUREZA PER LO SVILUPPO" OBIETTIVO CONVERGENZA 2OO7 -2013"

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

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

INVITO A MANIIìESTARE INTERESSE
PER LA GESTIONE DI UN BENII CONFISCATO ALLA CAMORRA

SITO IN CASAL DI PIìINCIPE, ALLA VIA GIACOSA,
DESTINATO A

.CENTRO DI AVVIAMEN{TO AL LAVORO ARTIGIANALE DI PERSONE
SVANTAGGIATE'

VERBALE DI GARA N.4 DEL 10.06.2013

ll giorno 10 del mese di GIUGNO 2013, alle ore 15.00, in Casal di Principe, presso

l'Università per la iegalità e lo sviluppo, si è riunita la commissione di gara composta da:

1) Dott. Giovanni Allucci, Amministratore Delegato Agrorinasce;
2) Dott.ssa Giuseppina Levita, Direttrice dell'UEPE di Caserta
3i Dott. Anselmo Bovenzi, direttore della Comunità pubblica per minori di S. Maria

CV;
Si premette che con verbale di gara n. 3 del 31 maggio 2013 la commissione ha chiesto

alla società Agrorinasce di convocare i soggetti sociali proponenti per il colloquio previsto

dal bando, in modo da valutare le reali motivazioni e convinzioni nella gestione del bene

confiscato per le attività da svolgere, rappresentargli le modalità di affidamento e il rappor-
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to con il comitato istituzionale che vigilerà sulle
zione penale effettueranno presso il Centro.

attività formative che i soggetti in esecu-

La società Agrorinasce presenta alla commissione le

ai due soggeti.i sociali proponenti:
convocazioni inviate il 4 giugno '13

1)ARCi Caserta, con sede in Caserta alla viale dei Bersaglieri 32 B, convocata per

re ";i€ 'i5'00 (All. A).
2)Cosi.il,,r.iìcla ATI composta cia Ag;-1-roli Onlus soc.coop sociale (capofila) con se-

de ii; Sa; Cipriano d'Aversa (CE; via Roma vico V n.2, Osiride società coopera-

tiva. ;ic,aie (mandante), Euiena Ji-rius Società cooperativa sociale (mandante),

Ur, i,.re per la vita Società cooperativa sociale (mandante), convocata per le
oier iù i0 lAIl B).

Per l'occasione, la commissione di gai-a :':Lrnina e approva gii schemi di colloquio predi-

sposti in bozza daii'Ammlnistratore Deiegatc di Agrorinasce affinche le singole realtà con-

vocate rispoilGano ai quesiti posti clGrro rì,'-riesifilo commissione, rispondenti ai contenuti

della comunicazione (All. A e B), e piovveGa.no a firmare Ie dichlarazioni effettuate.

Viene invitato a cliscutere il soggei.to irroilunente ARCI Caserta rappresentato dal presi-

dente Biagio iiLìpoioilo e Angeio I'3,i.,.- LÌ,r- -re 15'30.

Si allega esii.- .L.i coiioquio termrirli;.; aiie -r': i6'15 (Aii. 1)che forma parte integrante dei

presente vet'r,,:,c
Viene invitai;: c.t,sc"rtere il soggetlc propoi;enle ii capogruppo coop. socialeAgropoli rap-

presentato da Giuseppe Pagano arie ore 1C'30.

bi atteg, es,.- *ic, colioquio [erminai- rrre .-,e 17'00 (AII.2) che forma parte integrante del

pfesente vei'J"r,e
Alle ore ;ì -- . ;-,nntiss,ofle u,. ei-:. , r,,-i. iia ierminata rooierna seduta e decide di ag-

giornarsi L\.t .- -,.,,, v'.li-i€ldì 14 gi,-rgii. 'ilj -, ' i4''i5
Del che vie;t: ieoallo ii preseni.e Ve,riore cl,e, Ietto ed approvato, viene sottoscritto come

appressc ;;'t,..";i,
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