
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 26 marzo 2007 - Deliberazione N. 498 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Realiz-
zazione per il biennio 2006/08 del progetto in materia ambientale approvato dal CTR nella seduta del 19/12/03 e
affidato alla RECAM spa. Delibere di GR n. 942/03, n. 560/06 e n. 1999/06.

PREMESSO

Che con delibera di Giunta Regionale n. 942 del 14.03.03 è stata costituita la società mista RECAM S.p.A.,
partecipata dalla Regione Campania con una quota del 51% e da ITALIA LAVORO per la restante parte;

Che, in esecuzione della citata DGR n. 942/03, con detta società fu stipulata apposita convenzione che pre-
vede l’attuazione di un piano di interventi nel settore ambientale, da realizzarsi da parte della RECAM, per un
costo di euro 49.000.000,00, costituito da un primo stralcio di euro 25.000.000,00 (triennio 2003/06) e da un se-
condo stralcio di euro 24.000.000,00 (biennio 2006/08);

Che l’intero piano 2003/08 fu sottoposto al Comitato Tecnico Regionale che nella seduta del 19/12/03, con
parere n. 95 NA03, lo ha approvato con prescrizioni, regolarmente ottemperate dalla RECAM e trasmesse con
propria nota prot. n. 607 del 11.03.04;

Che con DGR n. 560 del 2/5/06 è stata ribadita la volontà di realizzare l’intero programma 2003/08 per un
importo di euro 49.000.000,00, nei limiti previsti dal piano economico finanziario di cui alla DGR n. 942/03;

Che, con riferimento al primo stralcio (triennio 2003/06), con delibere n. 942/03 e n. 856/04, fu stanziata la
somma di euro 25.000.000,00, prevista dal piano, interamente erogata alla RECAM S.p.A. a fronte di giustifica-
tivi di spese e certificazione di collaudo finale;

Che, su detto lotto, è stato corrisposto alla società un ulteriore importo di euro 2.714.675,33, a fronte di una
variante tecnica, regolarmente approvata dal RUP;

Che per il biennio 2006/08 la spesa prevista di euro .24.000.000,00 e’ stata stanziata per euro 4.000.000,00 sul
bilancio regionale ( rientri finanziari -progetti coerenti FESR ) e per euro 20.000.000,00, con DRG n. 1999 del
30/11/06, sui fondi FAS di cui alla delibera CIPE n. 3/06;

RILEVATO

Che per il secondo stralcio (biennio 2006/08) di euro 24.000.000,00, in conformità alla convenzione di cui
alle DGR n. 942/03, n. 856/04 e n. 560/06, le modalità di erogazione del finanziamento, prevedono un primo ac-
conto del 40% ad inizio dei lavori, avvenuto l’1/8/06, pari ad euro 9.600.000,00;

Che in conto anticipazione sul citato acconto del 40% sono stati corrisposti alla RECAM euro 4.000.000,00,
imputati sulle rinvenienze finanziarie derivanti dai progetti coerenti FESR, a mezzo Decreti Dirigenziali del Set-
tore Ambiente n. 838 del 25/10/2006 di euro 552.000,00 n. 1104 del 7/12/06 di euro 3.000.000,00 e n. 59 del 1/3/07 di
448.000,00, con il parere favorevole previsto dalla DGR 1035/06;

Che, pertanto, occorre corrispondere alla RECAM, a saldo del citato primo acconto del 40%,la differenza
di euro 5.600.000,00 imputandola sui fondi FAS- delibera CIPE n. 3/06 cosi’ come previsto dalla DGR 1999/06;

RITENUTO

Che l’erogazione degli acconti e saldo debba essere fatta con D.D. del Settore Tutela Ambiente, secondo le
modalità fissate nella convenzione di cui alla DGR 942/03;

Che l’imputazione della spesa per ciò che attiene lo stanziamento di euro 20.000.000,00, di cui alla DGR
1999/06, debba essere fatta sul capitolo di bilancio regionale inerente l’acquisizione dei fondi FAS - CIPE n.
3/06;

Propone e la GR, a voti unanimi,

DELIBERA

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

1)di prendere atto che con DGR n. 560 del 2/5/06 è stata ribadita la volontà di realizzare il secondo stralcio
del piano RECAM 2006/08, di importo pari a euro 24.000.000,00,erogabile con le seguenti modalità previste
dalla DGR 942/03:

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 24 DEL 30  APRILE  2007



a) 1° acconto del 40% ( euro 9.600.000) ad inizio lavori;

b) 2° acconto del 40% ( euro 9.600.000) a dimostrazione,tra l’altro,di uno stato di avanzamento lavori del
32%;

c) 3° acconto del 15% ( euro 3.600.000) a dimostrazione,tra l’altro,di uno stato di avanzamento lavori del
90%;

d) saldo del 5% (euro 1.200.000) a completamento dei lavori con collaudo dell’intervento;

2)di prendere atto che le risorse necessarie per far fronte alle spese inerenti il citato biennio 2006/08 sono
individuate per euro 20.000.000,00 nei fondi FAS delibera CIPE n.3/06, a tal fine programmati con DGR
1999/06, e per euro 4.000.000,00 con imputazione sulle rinvenienze finanziarie derivanti dai progetti coerenti
FESR;

3)di prendere atto che la somma di euro 4.000.000,00, imputabile sulle rinvenienze finanziare dei progetti
coerenti FESR, e’ stata corrisposta alla RECAM spa con con D.D. Settore Tutela Ambiente n. 838 del
25/10/2006 di euro 552.000,00, n. 1104 del 7/12/06 di euro 3.000.000,00 e n. 59 del 1/3/07 di 448.000,00, con i pareri
favorevoli previsto dalla DGR 1035/06;

4) di stabilire che la restante somma di euro 20.000.000,00 da corrispondere alla RECAM deve essere im-
putata sul bilancio regionale - cap. 2494 UPB 22.84.245, in conformità a quanto disposto con DGR n. 497 del
26/03/2007 - ed erogata,secondo le modalita’ di cui al precedente punto 1, con Decreti Dirigenziali del Settore
Tutela dell’Ambiente;

5)di trasmettere il presente atto, per quanto di rispettiva competenza, al Gabinetto della Presidenza della
Giunta Regionale, alle AGC 03, AGC 09, AGC 05,AGC 17, al Settore Entrata e Spese e al BURC.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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