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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 ottobre 2003 - Deliberazione n. 3059 - Area 
Generale di Coordinamento N. 5 Ecologia, Tutela dell’Ambiente Protezione Civile - P.O.R. Campania 
2000-2006 - Misura 1.7 - Convenzione con il commissariato di Governo per la realizzazione di 
interventi nel settore dei rifiuti. 
 

omissis 
PREMESSO 

Che, la Commissione Europea, con Decisione CE(2000) n. 2050 del 1 agosto 2000, nell’approvare il 
Quadro Comunitario di Sostegno 2000- 2006 ha programmato, per l’utilizzazione dei fondi nel settore dei 
rifiuti, che le relative risorse vengano, tra l’altro, utilizzate in coerenza con la pianificazione settoriale e 
territoriale, ovvero per Ambiti Territoriali Ottimali; 

Che, a seguito del commissariamento della Regione Campania per l’emergenza rifiuti, ex OO.P.C.M. 
del 1996 e successive modifiche ed integrazioni, è stato adottato nel 1997 il Piano Regionale di 
Smaltimento dei Rifiuti; 

Che il POR Campania 2000/2006, approvato dalla Commissione UE con Decisione C (2000) 2347 dell’8 
agosto 2000 e successivo C. di P., alla Misura 1.7 prevede, tra l’altro, interventi per il completamento 
delle infrastrutture a sostegno della raccolta differenziata ed azioni di monitoraggio, individuando anche 
nel Commissariato all’Emergenza Rifiuti uno dei beneficiari finale; 

RILEVATO 

Che, in esecuzione all’Ordinanza del Ministero dell’Interno n. 3100 del 22 dicembre 2000, il 
Commissariato per l’Emergenza Rifiuti procedeva alla realizzazione di piani stralcio di infrastrutture a 
sostegno della raccolta differenziata, utilizzando propri fondi pubblici nazionali; 

Che, con la stesura del “Piano di avvio e sviluppo della raccolta differenziata in Campania”, il 
suddetto programma di interventi veniva integrato e rettificato con l’individuazione degli A.T.O. 
competenti per territori e con la regolamentazione degli organismi di gestione degli stessi (E.P.A.R.); 

Che con delibera n. 2014/03 e’ stata assegnata al Commissariato Straordinario per l’emergenza rifiuti, 
per la realizzazione dei propri piani, la somma di E 110.000.000 prelevabili dallo stanziamento pubblico 
della misura 1.7 azione b; 

Che nell’ambito della realizza ione e/o ultimazione di detti piani, il Commissariato a tutto il 
31/07/2003 ha rendicontato spese ammissibili a valere sulla misura 1.7 del POR Campania 2000-2006 per 
complessivi E 55.461.818,59; 

VISTO 

lo schema di convenzione, che si allega al presente atto, redatto dal Commissariato e dagli uffici 
dell’Assessorato all’Ambiente, che regolamenta le modalità procedurali per la realizzazione degli 
interventi, nonché le connesse modalità di erogazione del contributo POR Campania misura 1.7 azione b); 

che lo stesso, fatto salvo l’art. 4 inerente le modalità di erogazione del contributo, novate in 
applicazione della delibera n. 1235/03, nella struttura e’ conforme a quello già approvato con delibera n. 
5251/02; 

OSSERVATO 

Che nel citato schema di convenzione lo stato di attuazione al 30/9/03 evidenzia i seguenti interventi 
attivati dal Commissariato: 

- n. 7 interventi dal costo complessivo di E 60.910.926,68, tutti realizzati con l’utilizzo delle risorse 
regionali disposte con DGR 1687/2000, derivanti dai rientri finanziari POP 1994/99. Di detti interventi la 
spesa ammissibile, ai fini della certificazione POR Campania misura 1.7, e’ stata rendicontata in E 
40.117.421,60: somma utilizzabile per la realizzazione di nuove opere, con le modalità previste nel 
suddetto schema di convenzione; 

- un piano stralcio composto da n. 18 interventi approvato con DGR 5251/02 , per un costo 
complessivo di E 21.371.651,34, con uno stato di avanzamento della spesa di E 12.424.013,3 l; 

- un ulteriore piano stralcio, di cui all’ Ordinanza del Commissariato n. 88/03, composto da n, 23 
interventi per un costo di E 12.246.288 e con uno stato di avanzamento della spesa di E 2.920.383,53 

RITENUTO 
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Che nulla osta all’approvazione dello schema di convenzione ed alla presa d’atto dello stato di 
attuazione degli interventi già realizzati e/o in corso di realizzazione, nonché dell’impegno del 
Commissariato a predisporre, entro 90 giorni e sulla base delle indicazioni della Commissione di cui 
all’ordinanza 80/03 un piano di interventi per l’utilizzo della sopraindicata somma di E 40.117.421,60 
derivante dai citati rientri finanziari 

A voti unanimi espressi nei modi di legge. 

DELIBERA 

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 

1) - Di approvare lo schema di convenzione, che si allega al presente atto per fame parte integrante, 
che riporta il seguente stato di attuazione al 30/9/03 dei piani per interventi nel settore dei rifiuti, POR 
Campania misura 1.7 azione b): 

- n. 7 interventi, realizzati con le risorse regionali di cui al DGR 1687/2000, con spesa ammissibile, ai 
fini della certificazione POR Campania misura 1.7, di E 40.117.421,60, utilizzabile per la realizzazione di 
nuove opere, con le procedure e modalità previste nell’allegato schema di convenzione; 

- un piano stralcio composto da n. 18 interventi approvato con DGR 5251/02 , per un costo 
complessivo di E 21.371.651,34, con uno stato di avanzamento della spesa di E 12.424.013,31; 

- un ulteriore piano stralcio, di cui all’ Ordinanza del Commissariato n. 88/03, composto da n. 23 
interventi per un costo di E 12.246.288 e con uno stato di avanzamento della spesa di E 2.920.383,53; 

2) - Di erogare in favore del Commissariato con decreti dirigenziali di impegno e liquidazione, le 
somme connesse agli stati dì avanzamento dei singoli progetti, con le procedure e modalità indicate 
nell’allegato schema di convenzione; 

3) - Di imputare la spesa sullo stanziamento di misura POR 1.7 azione b), UPB 22.79.214 cap 2185 
esercizio 2003, richiamato dalla delibera. 2014/03 ai fini della concessione di contributi al Commissariato 
per la realizzazione dei propri programmi nel settore dei rifiuti; 

4) Di utilizzate interamente le risorse derivanti dai rientri finanziari, atteso che ricorrono i 
presupposti previsti dalla delibera 2014/03 per la parte in deroga alla delibera per la realizzazione di 
nuove opere coerenti con la tipologie previste dalla misura 1.7 azione b) ; 

5) - Di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza, al Settore Ambiente, all’Autorità di 
Gestione del POR Campania, al Settore Entrate e Spese dì Bilancio, al Responsabile della Misura 1.7, al 
Settore Stampa, documentazione, informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. e 
al Servizio Comunicazione integrata per la immissione sul Sito della Regione Campania 
www.regione.campania.it. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 

 


