
DECRETO DIRIGENZIALE N. 927 del 28 dicembre 2005

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ECOLOGIA, TUTELA DELL’AMBIENTE,
DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE SETTORE TUTELA DELL’AMBIENTE - POR CAMPANIA
2000-2006- Misura 1.7 azione c). Assegnazione fondi alle province.

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’utilizzo dei fondi nel settore di rifiuti, che le relative
risorse vengano, tra l’altro, utilizzate in coerenza con la normativa comunitaria relativa alle priorità nella gestio-
ne dei rifiuti (riduzione della produzione, riutilizzo, riciclo, recupero di materia, recupero di energia, smalti-
mento);

che con D.G.R. n° 2367 del 22.12.2004, così come modificata dalla D.G.R. n° 2451 del 30.12.2004, è stato
approvato il nuovo testo coordinato del complemento di programmazione del POR Campania (Cdp) che,
nell’ambito dell’asse I “Risorse Naturali”, comprende la misura 1.7 “Sistema regionale di gestione e smaltimen-
to di rifiuti”;

RICHIAMATA

la deliberazione di G.R. n° 317 del 4.3.2005 con la quale è stato ripartito lo stanziamento finanziario attri-
buito alla misura assegnando all’azione c) l’importo di Euro 5.000.000,00, da distribuirsi tra le province tenuto
conto dell’estensione territoriale e della densità di popolazione, nel modo sottoindicato:

Avellino Euro 500.000,00
Benevento Euro 500.000,00
Caserta Euro 1.000.000,00
Napoli Euro 2.000.000,00
Salerno Euro 1.000.000,00

CONSIDERATO

che tutte le Province hanno trasmesso, in esecuzione della DGR succitata e sulla base delle indicazioni for-
nite con nota assessorile, formale richiesta di contributo allegando la progettazione preliminare degli interventi
che si intendono realizzare, comprensivo di quadro economico e cronoprogramma;

che l’assegnazione delle risorse deve avvenire con decreto del Coordinatore AGC 05, sentito il Responsa-
bile della Misura1.7, come stabilito nella DGR n° 317/05;

che, ai sensi della DGR n° 1201/05, entro il 28.2.2006, devono essere approvati tutti i progetti esecutivi, al
fine di procedere all’immediata indizione della gara di appalto;

RITENUTO

di impegnare la somma di Euro 5.000.000,00 sull’UPB 22.79 al capitolo 2185 a valere sullo stanziamento
della misura 1.7 POR Campania 2000-2006

VISTI

- il POR Campania 2000-20006;

- il Complemento di Programmazione POR Campania 2000-20006 approvato con delibera di G.R.

n° 2367 del 22.12.2004, cosi come modificata dalla DGR n° 2451 del 30.12.2004;

- DGRC n° 317/05;

- DGRC n° 1000/05;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dagli Uffici del Settore Tutela dell’Ambiente e sentito il Responsabi-
le della Misura 1.7.
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per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. di APPROVARE i progetti presentati dalle sottoelencate Province per gli importi a fianco di ciascuna di
esse indicati:

Avellino - O.P.R. Implementazione - Euro 500.000,00

Benevento - Attivazione dell’O.P.R. art. 10, co 5, L.R. 93/01 - Euro 500.000,00

Caserta - Realizzazione O.P.R. - Euro 1.000.000,00

Napoli - Redazione Piano Provinciale Gestione Rifiuti - Euro 2.000.000,00

Salerno - Attivazione dell’A.T.O. e relativi Piani di Gestione - Euro 1.000.000,00

2. di IMPEGNARE la somma di Euro 5.000.000,00 sull’UPB 22.79 al capitolo 2185 a valere sullo stanzia-
mento della misura 1.7 POR Campania 2000-2006;

3. di TRASMETTERE il presente provvedimento al Settore Gestione Entrate e Spese di Bilancio,
all’AGC 09, alle Amministrazioni Provinciali, al Responsabile della misura 1.7, al Settore Stampa Informazione
e Documentazione per la pubblicazione sul BURC e sul sito web ufficiale della Regione Campania (www.regio-
ne.campania.it sezione POR-bandi).

28 dicembre 2005

Il Responsabile della Misura 1.7 Il Coordinatore AGC 05
Dr.ssa Pagnozzi Lucia Avv. Mario Lupacchini
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