
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 7 marzo 2007 - Deliberazione N. 324 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Attua-
zione DGR n. 2073 del 14/12/2006. Cofinanziamento al Commissariato di Governo per l’Emergenza Bonifiche
e Tutela delle Acque nella Regione Campania del progetto di bonifica “Comune di Villa Literno - sito Codice
ANPA 309907 - localita’ Masseria Annunziata” affidato alla Jacorossi Imprese spa.

PREMESSO

Che in data 22.05.2000 è stata stipulata una convenzione tra il Ministero del Lavoro, Ministero
dell’Ambiente, il Presidente della Regione Campania, l’Assessore al Lavoro della Regione Campania e il Com-
missario di Governo per l’Emergenza Bonifiche in Campania, per la realizzazione del “Piano per la Gestione
degli interventi di bonifica e di rinaturalizzazione dei siti inquinati del Litorale Domitio-Flegreo ed Agro-Aver-
sano” presentato dalla Jacorossi Imprese, società controllata dal gruppo Fintermica S.p.A. ai sensi dell’art. 10,
comma 3 del decreto legislativo 1 dicembre 1997 n. 468, per la stabilizzazione di n.380 L.S.U. ;

Che, in esecuzione della suddetta convenzione e delle DGR n. 4414 del 26.09.2001 e n. 912 del 8.05.02, in data
19.04.02, con Rep. N. 12793, è stata stipulata la Convenzione tra la Regione Campania, il Commissario di Governo, la
Jacorossi Imprese e la Società Fintermica S.p.A.;

RILEVATO

Che per la concreta attuazione della convenzione sono sorte difficoltà che hanno comportato un rallenta-
mento nell’attuazione del progetto, per cui in data 6 dicembre 2006 si è tenuta una riunione presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri per dar modo alla Jacorossi Imprese di riprendere le attività con l’utilizzo dei citati n.
380 L.S.U.;

Che in detta riunione la Regione Campania ed il Commissario di Governo per le Bonifiche si sono impe-
gnati a “coprire le somme già utilizzate per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle attività previste dal contrat-
to”;

Che tale impegno era relativo al trasferimento di complessivi euro 12.000.000,00 da parte della Regione
Campania al Commissariato di Governo, così distinti:

a) euro 6.000.000,00 per il rimborso al Commissariato delle spese sostenute per interventi già effettuati dal-
la Jacorossi Imprese spa ed inerenti le attività di cui alla convenzione Ministero Ambiente - Regione Campania
approvata con D.G.R. n. 340 del 04/03/2005;

b) euro 6.000.000,00 quale cofinanziamento per interventi di bonifica su progettazione definita con propria
Ordinanza da parte del Commissariato;

CONSIDERATO

Che con D.D. n. 1155/06 si è proceduto al completo rimborso delle spese sostenute dal Commissariato per
interventi affidati alla Jacorossi Imprese spa, inerenti la citata convenzione approvata con DGR n. 340/05 e con-
nessi alle Ordinanze Commissariali n. 95 del 29.07.2005 e n. 87 del 14.12.2006;

Che il Commissariato, con Ordinanza n. 15 del 16/02/2007, ha comunicato che è stato elaborato il progetto
di bonifica ex D.M. 471/99 dell’intervento “Comune di Villa Literno - sito Codice ANPA 309907 - località Mas-
seria Annunziata”, affidato per l’esecuzione alla Jacorossi Imprese s.p.a., con un costo complessivo di euro
13.764.696,07 ed ha richiesto alla Regione Campania un cofinanziamento di euro 6.000.000,00, importo pari
all’impegno assunto nella riunione del 06.12.06;

RITENUTO

Che il cofinanziamento richiesto possa essere assegnato in quanto, oltre ad essere riferito all’impegno as-
sunto dalla Regione, contribuisce alla realizzazione di un intervento di bonifica sul territorio campano;

Che il relativo impegno debba essere imputato sui rientri finanziari derivanti dalla certificazione di progetti
coerenti - cap. 2186 Asse I FESR, stante il loro utilizzo, nella fattispecie, per interventi ricompresi per tipologia
nella programmazione POR Campania 2000/06 Asse I, dalla quale provengono dette risorse;

VISTI

i pareri favorevoli espressi dalla Presidenza della Giunta Regionale (prot.n. 702/UDCP/GAB/GAB del
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22/02/2007, acquisita agli atti al prot.n. 204535 del 05/03/2007) e dal Coordinatore AGC 09 (prot.n. 195285 del
01/03/07), richiesti con nota dell’Assessorato all’Ambiente prot.n. 162146 del 20/02/2007, ai sensi della DGR n.
1035/06 relativa all’utilizzo di rinvenienze finanziarie derivanti dalla certificazione di progetti coerenti;

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in narrativa che si intendono qui integralmente riportate ed approvate, di:

– cofinanziare la realizzazione dell’intervento di Bonifica nel Comune di Villa Literno del sito Codice
ANPA 309907 in località Masseria Annunziata, ai sensi del D.M. 471/99, del costo complessivo di euro
13.764.696,07, provvedendo all’immediata erogazione dell’importo di euro 6.000.000,00, in conformità all’impe-
gno assunto nell’incontro del 06.12.06 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e di cui alla DGR n. 2073
del 14/12/06;

– fare obbligo al Commissariato di Governo per l’Emergenza Bonifiche e la Tutela delle Acque nella Re-
gione Campania di rendicontare all’Assessorato all’Ambiente le spese sostenute e che sosterrà per detto inter-
vento, nonché di relazionare periodicamente sullo stato di attuazione dello stesso;

– procedersi con Decreto del Dirigente del Settore Tutela Ambiente al pagamento dell’importo di euro
6.000.000,00 in favore del Commissariato di Governo per l’Emergenza Bonifiche, con imputazione della spesa
sul cap. 2186 POR Campania 2000/06 Asse I, che presenta la necessaria disponibilità;

– trasmettere copia del presente atto al Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, all’AGC 05,
all’AGC 09, al Commissariato di Governo per l’Emergenza Bonifiche e la Tutela delle Acque nella Regione
Campania, delegato ex OO.P.C.M. n. 2425/96 e successive, e al BURC per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 18 DEL 2  APRILE  2007


