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AVVISO DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ DEI
FINANZIAMENTI DEL POR CAMPANIA FESR 2014-2020
Programma Operativo Regionale FESR Campania ed al Ministero dell'interno
PON "Legalità" Programmazione 2014-2020 Asse 3 - Favorire l'inclusione sociale attraverso
il recupero dei patrimoni confiscati Obiettivo specifico 9.6-Incremento della legalità nelle aree
ad alta esclusione sociale e miglioramento del tessuto urbano nelle aree a basso tasso di
legalità.
“Progetto per la realizzazione di un centro polifunzionale per l’accoglienza e l’integrazione
dei minori con disagio, con laboratorio e area ricreativa, siti nel comune di Casal di Principe
(CE) in via Firenze e aree limitrofe, su beni confiscati alla camorra.”

Il Progetto da eseguire riguarda la realizzazione di un centro polifunzionale per l’accoglienza e l’integrazione
dei minori con disagio, con annessi laboratorio per mestieri e area ricreativa, ed un campo sportivo
polivalente, siti nel comune di Casal di Principe (CE) in via Firenze ai civici 16, 18, 53, 59.
I detti immobili sono identificati al N.C.E.U al foglio 21, P/lle 5489, 5487 e 5209.
I lotti oggetto di intervento hanno una dimensione, di circa 853 mq via Firenze n. 16-18 (fg. 21 p.lla 5489),
di circa 140 mq via Firenze n. 59 (fg. 21 p.lla 5209) e di circa 250 mq per via Firenze n. 53 (fg. 21 p.lla 5487).
Tramite il recupero del bene confiscato ai civici 16 e 18, si intende creare, al piano terra un laboratorio
“Officina Artigianale-Panificio” mentre al primo piano verrà avviata una Comunità alloggio per numero 8/10
minori in ambito penale.
L’Officina artigianale prevede la presenza di un locale polivalente (aula didattica-sala multimediale collocata
al primo livello e deputata alla preventiva informazione teorica) mentre nel laboratorio si prevede di
produrre inizialmente biscotti e prodotti dolciari o anche pane e affini.
Invece con il recupero del bene confiscato al civico 59 si prevede la realizzazione di una struttura dedita ai
minori con disagio. Di fatto il piano terra dell’edificio sarà destinato all’accoglienza e mentre il primo piano
sarà destinato a locali ad uso (dormitori) dei minori ospitati nella struttura.

In ultimo, il terreno confiscato al civico 53, prevede da progetto la realizzazione di un campo sportivo
polivalente aperto al pubblico.
L’intero progetto, da realizzarsi totalmente con fondi del Programma Operativo Regionale FESR Campania
ed al Ministero dell'interno PON "Legalità" Programmazione 2014-2020, prevede una spesa totale di
1.500.000,00 €, così come indicato nello studio di fattibilità tecnico-economica, distinta in:
-

Spese per lavori a farsi pari a 998 916,01 €

-

Somme a disposizione dell’amministrazione per esecuzione progetto pari a 501 083,99 €

Gli obbiettivi dettati dal progetto sono quelli di valorizzare le attività legate allo sviluppo sociale ed
economico del territorio attraverso il recupero e la rigenerazione nonché l’uso dei beni confiscati alla
camorra.
In particolare dette azioni hanno come risultati attesi l’incremento della legalità e del tessuto economico
nelle aree ad alta esclusione sociale come quella del territorio di Casal Di Principe, nonché quella di
incrementare la presenza di edifici pubblici volti alla creazione di spazi per l’aggregazione sociale, crescita
culturale tramite attività educative e sportive.
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