
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 17 ottobre 2006 - Deliberazione N. 1633 - Area
Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - N. 15
- Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione - Finanziamento ai Comuni per l’incremento
della raccolta differenziata Modifiche DGR n. 1545 del 05/10/2006 mis.1.7 POR Campania - Cap. 1668 bilancio
regionale 2006.

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 fossero, tra l’altro, utilizzate in coerenza con la normativa comunitaria relativa alle priorità nella
gestione dei rifiuti (riduzione della produzione, riutilizzo, riciclo, recupero di materia, recupero di energia,
smaltimento);

Che in tale ottica 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, ha inserito la Misura 1.7 “Siste-
ma Regionale di gestione e smaltimento di rifiuti”, che all’Azione d) prevede interventi nel settore della raccol-
ta differenziale;

Che con DGR n. 317/05, integrata e modificata con DGR n.1545/06, è stato ripartito lo stanziamento finan-
ziario complessivo della misura 1.7 tra le varie azioni e sono stati approvati i relativi criteri ed indirizzi per la
loro attuazione;

RILEVATO

Che, allo stato, lo stanziamento iniziale di euro 2.500.000,00 della citata Azione d) POR mis.1.7 (interventi
finalizzati all’acquisto di attrezzature tecniche necessarie per la raccolta differenziata a sostegno dei Comuni as-
sociati ) e’ stato elevato ad euro 12.500.000,00 con DGR n.1546 del 5/10/06;

Che sul bilancio Regionale Cap.1668 UPB 1.1.1 esercizio 2006 sono stanziati 15.000.000,00 di Euro per spe-
se “Interventi urgenti a sostegno dello sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e superamen-
to dell’emergenza”;

CONSIDERATO

Che per il superamento del grave stato di crisi nel settore rifiuti in cui versa la Regione Campania,il poten-
ziamento del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e’ essenziale ed indifferibile;

Che detto potenziamento debba avvenire incentivando e finanziando interventi proposti dai Comuni, in
forma individuale o associata;

Che le risorse necessarie per il raggiungimento di tale obiettivo possano essere reperite sia incrementando
lo stanziamento POR mis.1.7 Azione d) sia utilizzando le risorse regionali stanziate sul cap.1668 UPB 1.1.1;

RITENUTO

Che l’azione d) Mis.1.7 POR possa essere ulteriormente incrementata di euro 5.000.000,00,prelevandoli dallo
stanziamento di euro 40.500.000,00’ previsto per il bando di gara di attuazione delle azioni e) e g) inerenti i regimi
d’aiuto in favore delle P.M.I in esenzione di notifica alla Commissione Europea ai sensi del Regolamento CE n.
70/01;

Che la disponibilità di euro 15.000.000,00 sull’azione d) debba essere utilizzata per finanziare sia progetti
risultati idonei a seguito selezione del bando pubblico di cui al DD 840/05 ( euro 5M), ma non finanziati per ca-
renza di fondi, sia quelli che risulteranno idonei a seguito della riapertura dei termini, per 30 giorni, del citato
bando (euro 10 M);

Che in ragione della riduzione della dotazione finanziaria per il regime di aiuto alle PMI, appare opportuno
destinare l’intero stanziamento residuo di euro 35.500.000,00 indistintamente sia all’adeguamento tecnologico
degli impianti esistenti destinati al recupero di materia dai rifiuti (azione e), sia alla realizzazione di nuovi im-
pianti per il recupero di materia dai rifiuti provenienti da particolari categorie produttive (azione g),previo un
unico bando con unica graduatoria di merito;

RITENUTO ALTRESI
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Che lo stanziamento sul cap.1668 Bilancio 2006 debba essere utilizzato per euro 5.000.000,00, per antici-
pazione al Commissario di Governo delegato per l’emergenza rifiuti in Campania,per le stesse motivazione e
con le stesse modalità e condizioni indicate in occasione delle anticipazioni di cui alle precedenti DGR
n.212/05 e 741/05;

Che i restanti euro 10.000.000,00 debbano essere utilizzati per costituire un fondo di incentivazione in
favore dei Comuni della Campania,finalizzato all’incremento del sistema della raccolta differenziata,con
assegnazione delle risorse in applicazione dei seguenti criteri,riportati in modo analitico nellìallegato “A”
al presente atto:

a)premialità per tutti i Comuni che nel primo semestre 2007 incrementeranno dell’8% il risultato della rac-
colta differenziata ,rispetto all’anno 2006.

b)attribuzione automatica del finanziamento per i Comuni che nel 2006 hanno raggiunto il 35% di raccolta
differenziata;

c)assegnazione di eventuali residue risorse del fondo,derivante da mancato raggiungimento dell’obiettivo
da parte di Comuni,a quelli che,viceversa,lo hanno raggiunto;

VISTI

- il POR Campania 2000-2006;

- il Complemento di Programmazione;

- il Regolamento CE n. 70/01;

– la DGR n. 317/05;

– la DGR n. 1000/05;

– la DGR n. 1545/06;

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

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

-il Bilancio Regionale 2006.

Propone e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

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

1)- di incrementare di ulteriori 5.000.000,00 la dotazione finanziaria dell’azione d) della misura 1.7 del POR
Campania 2000/06.già precedentemente elevata da 2.500.000,00 a 12.500.000,00 con DGR n. 1545 del
5/10/06,per finanziare interventi nel settore della raccolta differenziata a sostegno dei Comuni associati ;

2)- di utilizzare l’incremento complessivo di euro 15.000.000,00 per finanziare sia progetti risultati idonei a
seguito selezione del bando pubblico di cui al D.D.n. 840/05 ( euro 5M), ma non finanziati per carenza di fondi,
sia quelli che risulteranno idonei a seguito della riapertura dei termini, per 30 giorni, del citato bando (euro 10
M);

3)- di prelevare la somma di euro 5.000.000,00,di cui al precedente punto 1), dallo stanziamento program-
mato delle azioni e) e g) misura 1.7 POR, riducendolo a complessivi euro 35.500.000,00’, da destinare al bando
di gara inerente i regimi d’aiuto in favore delle P.M.I con esenzione dalla notifica alla Commissione Europea,ai
sensi del Regolamento CE n. 70/01;

4)- di attuare le citate azioni e) e g) della misura 1.7 sia per finanziare interventi di adeguamento tecnologi-
co degli impianti già esistenti per il recupero di materia da rifiuti (azione e), sia per finanziare nuovi impianti per
il recupero di materia da rifiuti provenienti da particolari categorie produttive (azione g), il tutto con un unico
bando ed unica graduatoria di merito;

5) - di assegnare in conto anticipazione di cassa al Commissariato di Governo Delegato per l’emergenza
rifiuti la somma di euro 5.000.000. prelevandolo dallo stanziamento di euro 15.000.000,00 del cap.1668 bilan-
cio regionale 2006, per le stesse motivazioni e con le stesse modalità e condizioni indicate nelle DGR n.212/05
e n. 741/05;
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6)- di costituire un fondo di incentivazione di euro 10.000.000,00, imputando la relativa spesa sul cap.1668 bilancio
regionale 2006, da utilizzare per il finanziamento di interventi nel settore della raccolta differenziata da parte dei Co-
muni della Campania;

7) - di stabilire che l’assegnazione del finanziamento e’ determinato con riferimento alla percentuale di
R.D. raggiunta, in funzione della popolazione dei singoli Comuni,nonche’ in base ai seguenti criteri, il tutto
come analiticamente riportato nell’allegato “A” al presente atto:

a) premialità per tutti i Comuni che nel primo semestre 2007 incrementeranno dell’8% il risultato della rac-
colta differenziata ,rispetto all’anno 2006.

b) attribuzione automatica del finanziamento per i Comuni che nel 2006 hanno raggiunto il 35% di raccolta
differenziata;

c) assegnazione di eventuali residue risorse del fondo,derivante da mancato raggiungimento dell’obiettivo
da parte di Comuni,a quelli che,viceversa,lo hanno raggiunto;

8)- di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza, al Settore Tutela dell’Ambiente AGC 05,
all’AGC 09, all’AGC 15, al Responsabile della Misura 1.7, al Settore Stampa, Documentazione ed Informazio-
ne 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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