
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 5

ECOLOGIA, TUTELA DELL’AMBIENTE,

DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 911 del 7 novembre 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ECOLOGIA, TUTELA DELL’AMBIENTE,
DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE SETTORE TUTELA DELL’AMBIENTE - POR Campa-
nia 2000/2006 - Misura 1.8 - Piano Regionale di Bonifica, pubblicato sul BURC n. speciale del 09/09/2005 - DGR
n. 400 del 28/03/2006 - Attivita’ di caratterizzazione delle discariche comunali e consortili risultate inquinate a
seguito delle indagini preliminari.

PREMESSO

Che la Commissione Europea, con Decisione CE (2000) n. 2050 del 1 agosto 2000, nell’approvare il Qua-
dro Comunitario di Sostegno 2000-2006, ha programmato che i fondi relativi al settore delle bonifiche (misura
1.8 POR Campania 2000/2006) vengano, tra l’altro, utilizzati in coerenza con la pianificazione settoriale e terri-
toriale;

Che la declaratoria della misura 1.8, riportata nel Complemento di Programmazione, prevede interventi di
caratterizzazione, di messa in sicurezza e di bonifica sia all’interno dei Siti di Interesse Nazionale (S.I.N.) sia in
attuazione della pianificazione regionale di settore;

Che con DGR n. 711 del 13.06.2005 è stato approvato il Piano Regionale di Bonifica (PRB) dei Siti Inqui-
nati della Regione Campania, predisposto dall’ARPAC e pubblicato sul BURC numero speciale del 9 settem-
bre 2005, contenente la sezione “Anagrafe dei Siti Inquinati” e la sezione “Censimento dei Siti Potenzialmente
Inquinati” (CSPI);

Che con DGR n. 400 del 28.03.2006 è stato stabilito, tra l’altro, di attuare gli interventi connessi al Piano
Regionale di Bonifica, finanziando le seguenti azioni:

* “Censimento Siti Potenzialmente Inquinati” (CSPI), indagini preliminari discariche comunali e/o consor-
tili, site su aree di proprietà pubblica e/o gestite da Enti Pubblici, per complessivi euro 6.000.000, con un rimbor-
so di importo massimo di euro 30.000,00 per ogni ettaro di superficie di discarica oggetto di indagine, sulla base
di una relazione sui risultati ottenuti, nonché di appositi giustificativi di spesa;

* interventi di caratterizzazione e bonifica dei siti da inserire in Anagrafe e connessi alle citate indagini pre-
liminari, finanziabili con procedura a sportello ai sensi dell’art. 5 comma 3 del D.Lgs. 123/98, per complessivi
euro 4.000.000;

Che con DD n. 672/2006 sono stati ammessi a finanziamento n. 186 interventi per la realizzazione delle in-
dagini preliminari;

RILEVATO

Che l’ARPAC, a cui con la citata DGR n. 400/06 era stata affidato il coordinamento degli interventi di in-
dagine nelle aree inserite nel CSPI, a seguito della valutazione dei risultati delle indagini, con nota prot.n. 16930
del 10/10/2006 ha comunicato che sono risultati inquinati, ai sensi della normativa vigente, n. 151 siti, riportati
nell’Allegato A, per i quali è necessario procedere alla successiva fase di caratterizzazione ad integrazione delle
indagini già svolte;

RITENUTO

Che l’attività di caratterizzazione debba essere realizzata secondo i criteri e le procedure previste dalla par-
te IV del D. Lgs. 152/06;

Che per la citata attività, che va ad integrare e completare quella precedente di indagine preliminare, la
spesa non potrà superare euro 20.000,00 per ettaro di superficie di discarica indagata e comunque non oltre
complessivi euro 100.000,00;
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Che per consentire a tutti i soggetti di cui all’Allegato A di effettuare la caratterizzazione è necessario incre-
mentare la dotazione finanziaria già programmata con la citata DGR n. 400/06 di euro 4.000.000;

Che a tal fine è possibile utilizzare le “economie” derivanti dai bandi per la realizzazione di interventi di
decontaminazione da amianto di cui alle delibere di G.R. n. 4068/01, n. 4616/01 e n. 1082/05 e al DD n. 693/05,
accertate in euro 2.485.000,00;

Che per il coordinamento degli interventi di caratterizzazione, successiva validazione dei risultati e conse-
guente aggiornamento dell’Anagrafe del Siti Inquinati, secondo le procedure e modalità previste dal Piano Re-
gionale di Bonifica, debba essere incaricata l’ARPAC, in quanto Ente Strumentale della Regione ai sensi della
L.R n. 10/98, con esperienza specifica nel settore dei siti inquinati, che ha già coordinato la precedente attività di
indagine preliminare;

Che per tale attività verranno rimborsate all’ARPAC le spese sostenute, fino ad un massimale di euro 250.000,00,
a valere sulla misura 1.8, ammissibili ai sensi del Regolamenti Comunitari, nonché della DGR n. 665/2005;

Che i Comuni interessati, riportati nell’Allegato A al presente decreto, per ciascun sito debbano attenersi
alle seguenti disposizioni:

* nel termine perentorio del 20/11/2006, comunicare all’AGC 05-Settore Tutela Ambiente e all’ARPAC l’av-
vio delle procedure per la realizzazione delle attività di caratterizzazione, specificando il cronoprogramma delle
attività e l’importo presunto, nei limiti finanziari indicati nel presente provvedimento, nonché una dichiarazione, a
firma del legale rappresentante dell’Ente, di impegno ad affidare il servizio nel rispetto della normativa vigente in
materia (D. Lgs. n. 163/06) e del Disciplinare Regionale per l’acquisizione di beni e servizi, approvato con DGR n.
665/05 e pubblicato sul BURC n. 35 del 18/07/2005;

* procedere all’affidamento del servizio entro il termine perentorio del 20/12/2006;

* rispettare quanto previsto dal Disciplinare regionale per l’acquisizione di beni e servizi - approvato con
DGR n. 665/05 e pubblicato sul BURC n. 35 del 18/07/2005 - e dal D. Lgs. n. 163/06;

* trasmettere i risultati delle attività di caratterizzazione all’AGC 05-Settore Tutela Ambiente e
all’ARPAC entro il 30.06.2007, con annessa relazione sulle attività svolte (amministrative e tecniche) e sui risul-
tati ottenuti;

* trasmettere, ai fini della liquidazione del rimborso delle spese sostenute, entro il 30.06.2007, all’AGC
05-Settore Tutela Ambiente, quadro economico con annessa documentazione contabile di riferimento (art. 12
del citato disciplinare regionale), il cui importo complessivo non potrà superare euro 20.000,00 per ettaro di su-
perficie di discarica indagata e comunque non oltre complessivi euro 100.000,00;

RITENUTO, altresì,

di dover notificare il presente decreto, con annessi allegati, a tutti i Comuni interessati e riportati nell’Alle-
gato A, mediante comunicazione via fax, ai sensi dell’art. 6 della L. n. 412 del 30/12/1991 e s.m.i.;

di dover autorizzare il Settore Entrate e Spesa ad effettuare l’impegno della somma di euro 4.000.000,00 per
la realizzazione delle citate attività di indagine, sull’UPB 22.79 al capitolo 2185 Misura 1.8, anno finanziario 2006;

VISTO

- il POR Campania 2000-2006 ed il relativo Complemento di Programmazione;

- la D.G.R. n. 711/05;

- il D.LGS n. 152/06;

- la D.G.R. n. 400/06;

- il D.D. n. 208/06;

- il DD n. 672/06;

Sentito il Responsabile della Misura 1.8, che ha espresso parere favorevole al finanziamento dell’iniziativa
in questione

DECRETA

Per quanto richiamato in narrativa che si intende qui integralmente riportato ed approvato, di:
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1) prendere atto che l’ARPAC, a cui con la DGR n. 400/06 era stata affidato il coordinamento degli inter-
venti di indagine nelle aree inserite nel CSPI, a seguito della valutazione dei risultati delle indagini, con nota
prot.n. 16930 del 10/10/2006 ha comunicato che sono risultati inquinati ai sensi della normativa vigente n. 151
siti, riportati nell’Allegato A, per i quali è necessario procedere alla successiva fase di caratterizzazione ad inte-
grazione delle indagini già svolte;

2) stabilire che per la realizzazione dell’attività di caratterizzazione allo stanziamento di euro 4.000.000,00
previsto dalla DGR n. 400/06 vanno aggiunte le “economie” derivanti dall’attuazione dei bandi per la realizza-
zione di interventi di decontaminazione da amianto di cui alle delibere di G.R. n. 4068/01, n. 4616/01 e n.
1082/05 e al DD n. 693/05, accertate in euro 2.485.000,00;

3) stabilire che la citata attività di caratterizzazione debba essere realizzata secondo i criteri e le procedure
previste dalla parte IV del D. Lgs. 152/06;

4) incaricare l’ARPAC, in quanto Ente Strumentale della Regione con esperienza specifica nel settore dei
siti inquinati, per l’attività di coordinamento degli interventi di caratterizzazione, successiva validazione dei ri-
sultati e conseguente aggiornamento dell’Anagrafe del Siti Inquinati, secondo le procedure e modalità previste
dal Piano Regionale di Bonifica, alla quale verranno rimborsate le spese sostenute, fino ad un massimale di euro
250.000,00, a valere sulla misura 1.8, ammissibili ai sensi dei Regolamenti Comunitari, nonché della DGR n.
665/2005;

5) stabilire che i Comuni, riportati nell’Allegato A al presente atto, per la realizzazione delle attività di ca-
ratterizzazione debbano attenersi anche alle seguenti disposizioni:

* nel termine perentorio del 20/11/2006, comunicare all’AGC 05-Settore Tutela Ambiente (c.a. Resp.le mi-
sura 1.8 - Via de Gasperi, 28 - Napoli) e all’ARPAC (Centro Siti Inquinati - Via Antiniana 55 - Pozzuoli) l’avvio
delle procedure per la realizzazione delle attività di caratterizzazione, specificando il cronoprogramma delle at-
tività e l’importo presunto, nei limiti finanziari indicati nel presente provvedimento, nonché una dichiarazione,
a firma del legale rappresentante dell’Ente, di impegno ad affidare il servizio nel rispetto della normativa vigen-
te in materia (D. Lgs. n. 163/06) e del Disciplinare Regionale per l’acquisizione di beni e servizi, approvato con
DGR n. 665/05 e pubblicato sul BURC n. 35 del 18/07/2005;

* procedere all’affidamento del servizio entro il termine perentorio del 20/12/2006;

* rispettare quanto previsto dal Disciplinare regionale per l’acquisizione di beni e servizi - approvato con
DGR n. 665/05 e pubblicato sul BURC n. 35 del 18/07/2005 - e dal D. Lgs. n. 163/06;

* trasmettere i risultati delle attività di caratterizzazione all’AGC 05-Settore Tutela Ambiente e
all’ARPAC entro il 30.06.2007, con annessa relazione sulle attività svolte (amministrative e tecniche) e sui risul-
tati ottenuti;

* trasmettere, ai fini della liquidazione del rimborso delle spese sostenute, entro il 30.06.2007, all’AGC
05-Settore Tutela Ambiente, quadro economico con annessa documentazione contabile di riferimento (art. 12 del
citato disciplinare regionale), il cui importo complessivo non potrà superare euro 20.000,00 per ettaro di superficie
di discarica indagata e comunque non oltre complessivi euro 100.000,00;

6) notificare il presente decreto, con annessi allegati, a tutti i Comuni interessati e riportati nell’Allegato A,
mediante comunicazione via fax, ai sensi dell’art. 6 della L. n. 412 del 30/12/1991 e s.m.i., e mediante pubblica-
zione avviso sul sito web ufficiale della Regione Campania;

7) autorizzare il Settore Entrate e Spesa ad effettuare l’impegno della somma di euro 4.000.000,00 per la re-
alizzazione delle citate attività di indagine, sull’UPB 22.79 al capitolo 2185 Misura 1.8, anno finanziario 2006;

8) inviare il presente atto, per il seguito di competenza, all’A.G.C. 09, all’AGC 05, all’AGC 08, all’Autorità
di Pagamento FESR, all’ARPAC e al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul BURC e sul
sito web ufficiale della Regione Campania.

7 novembre 2006

Il Dirigente del Servizio 02 Il Dirigente del Settore 02
Responsabile della Misura 1.8 Responsabile dell’Asse 1
Dr. Aurelio Scotto di Perta Avv. Mario Lupacchini

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 58 DEL 18 DICEMBRE 2006



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 58 DEL 18 DICEMBRE 2006 221



222 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 58 DEL 18 DICEMBRE 2006



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 58 DEL 18 DICEMBRE 2006 223



224 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 58 DEL 18 DICEMBRE 2006



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 58 DEL 18 DICEMBRE 2006 225


