
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 5 ottobre 2006 - Deliberazione N. 1545 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - POR Cam-
pania 2000/2006 Misura 1.7 - Modifiche DGR n. 317/05. Incremento Azione D- Raccolta differenziata.

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 normativa comunitaria relativa alle priorità nel-
la gestione dei rifiuti (riduzione della produzione, riutilizzo, riciclo, recupero di materia, recupero di energia,
smaltimento);

Che il P.O.R. Campania 2000-2006, approvato dalla Commissione UE con Decisione C (2000) 2347 dell’8
agosto 2000, modificata con decisione C(2005) n. 4818 dell’1.12.2005, comprende la Misura 1.7 “Sistema Regio-
nale di gestione e smaltimento di rifiuti”, articolata in 7 distinte azioni;

Che con DGR n. 317/05 è stato ripartito lo stanziamento finanziario complessivo della misura 1.7, pari a
170Meuro, tra le varie azioni e sono stati approvati i criteri e gli indirizzi per la predisposizione del bando di at-
tuazione della azione g);

RILEVATO

Che la ripartizione succitata, per le modifiche normative intervenute nel settore ambientale

(d. lgs.n.152/06) e per esigenze connesse alla necessità di potenziare lo stanziamento finanziario relativo
agli interventi finalizzati all’acquisto delle attrezzature tecniche necessarie per la raccolta differenziata a soste-
gno dei comuni associati (azione d), deve essere rimodulata, fermo restante l’utilizzo dello stanziamento iniziale
complessivo di 170Meuro, e specificamente:

-azione d), da 2,5 Meuro a 12,5Meuro, utilizzando l’incremento di 10Meuro nel seguente modo:

a) Meuro 5 finalizzati all’erogazione di contributi per la realizzazione di progetti risultati idonei alla sele-
zione di cui al bando pubblico approvato con DD n. 840/05,ma non finanziati per carenza dello stanziamento;

b) Meuro 5 per ulteriori progetti che risulteranno idonei a seguito della rapertura dei termini, per 30 giorni,
di detto bando ;

RITENUTO

Che le risorse per il citato incremento di Meuro 10 possono essere prelevate dalle economie per 4,5Meuro
(‘azione f) e per 5,5 Meuro riducendo lo stanziamento dall’azione g);

CHE per quanto concerne la riduzione dello stanziamento del regime di aiuto di cui alla citata azione g)
della misura 1.7,non esistono motivi ostativi in quanto,allo stato,il bando predisposto a seguito della DGR
317/05 non e’ stato ancora pubblicato;

CONSIDERATO

CHE dopo il superamento sia delle problematiche connesse alla conformità tra i criteri ed indirizzi indicati
nella citata DGR 317/05 con la nuova normativa in materia ambientale D.Lgs 152/06 sia della procedura di noti-
fica alla U.E.,non esistono motivi ostativi alla immediata pubblicazione di un unico bando di gara , esente da no-
tifica ai sensi del Reg. CE n. 70/01, con uno stanziamento complessivo di 40,5Meuro, comprendente entrambe le
azioni per regime d’aiuto ( azione" e “- azione ” g “);

Che il D.D. per l’indizione di un’unica gara,con contestuale approvazione del bando, dovrà contenere , cri-
teri aggiuntivi e modificativi a quelli previsti con la sopracitata DGR n. 317/05, per adeguarli alla nuova norma-
tiva vigente in materia ambientale, alla tempistica occorrente,nonché l’ammissibili,tra le atre, di iniziative per
adeguamento tecnologico degli impianti esistenti destinati al recupero di materia dai rifiuti;

VISTI

- il POR Campania 2000-2006;

- il Complemento di Programmazione;

- il Regolamento CE n. 70/01;
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– la DGR n. 317/05;

– la DGR n. 1000/05;

- il D. Lgs. n. 152/06;

- il D.M. 5/04/2006 n. 186;

Propone e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

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

- di incrementare la dotazione finanziaria dell’azione d) della misura 1.7 del POR Campania 2000/06, fissata
in euro 2.500.000,00 con DGR n. 317/05, elevandola a euro 12.500.000,00, per finanziare i progetti a sostegno dei
Comuni associati per la raccolta differenziata,previo contestuale riduzione degli stanziamenti delle Azioni f) e g)
della misura 1.7,cosi’ come specificato nella narrativa del presente atto;

- di utilizzare tale incremento di euro 10.000.00,00 nel seguente modo:

a) Meuro 5 finalizzati all’erogazione di contributi per la realizzazione di progetti risultati idonei alla sele-
zione di cui al bando pubblico approvato con DD n. 840/05,ma non finanziati per carenza dello stanziamento;

b) Meuro 5 per ulteriori progetti che risulteranno idonei a seguito della riapertura dei termini, per 30 gior-
ni, di detto bando ;

- di stabilire che il Dirigente del Settore Tutela dell’Ambiente con proprio decreto provveda alla riapertura
dei termini del bando di gara approvato con D.D. n° 840 dell’1.12.2005;

- di attuare le azioni e) e g) della misura 1.7 con un unico bando di gara in regime di aiuto a favore delle picco-
le e medie imprese, in esenzione di notifica alla Commissione Europea ai sensi del Regolamento CE n. 70/01, per
uno stanziamento complessivo di 40,5Meuro, derivante dalla dotazione originaria di cui alla DGR n. 317/05 de-
tratto dell’importo di 5,5Meuro, assegnato con il presente atto all’azione d);

- di stabilire che D.D. per l’indizione di un’unica gara,con contestuale approvazione del bando, dovrà con-
tenere , criteri aggiuntivi e modificativi a quelli previsti con la sopracitata DGR n. 317/05, per adeguarli alla nu-
ova normativa vigente in materia ambientale, alla tempistica occorrente,nonché l’ammissibili,tra le atre, di
iniziative per adeguamento tecnologico degli impianti esistenti destinati al recupero di materia dai rifiuti;

- di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza, al Settore Tutela dell’Ambiente AGC 05,
all’AGC 09, al Responsabile dell’Asse 1, al Responsabile della Misura 1.7, al Settore Stampa, Documentazione
ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC e al Servizio Comunicazione Integrata
per l’immissione sul sito della regione: www.regione.campania.it.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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