
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 22 giugno 2007 - Deliberazione N. 1105 - Area
Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Pro-
gramma di attività RECAM biennio 2006/08 DGR n. 942/03 e n. 498/07 - Rimodulazione interventi.

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, con una variante tecnica suppletiva di euro 2.714.675,33, interamente erogata alla
RECAM S.p.A. a fronte di giustificativi di spesa e certificazione di collaudo finale;

Che, per quanto concerne il secondo stralcio, con DGR n. 498 del 26/03/2007 è stata ribadita la volontà di
realizzarlo, individuando le risorse necessarie per euro 4.000.000,00 nel bilancio regionale - rientri finanziari
progetti coerenti FESR e per euro 20.000.000,00 nei fondi FAS di cui alla delibera CIPE n. 3/06, a tal fine pro-
grammati con DGR n. 1999/06;

RILEVATO

Che il 13/6/07 è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra R.C., ARPAC, Provincia di Napoli e di Caserta
per il monitoraggio, bonifica e messa in sicurezza del SIN Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano;

Che, inoltre, è sorta l’esigenza di interventi di recupero ambientale sul SIN Litorale Vesuviano;

Che la RECAM, interpellata sulla possibilità di eseguire detti interventi di recupero ambientale, rimodu-
lando il programma di attività presentato per il biennio 2006/08 di complessivi euro 24.000.000,00, con propria
nota prot. n. 15905 del 19/6/07 ha accettato l’incarico e ha trasmesso i seguenti tre studi di fattibilità:

- Interventi per il recupero ambientale di alcune aree del SIN Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano:
Bacino dei Regi Lagni - Area nolana acerrana;

- Interventi nel SIN Litorale Vesuviano: Comuni di Terzigno, Boscoreale, Boscotrecase, Trecase;

- Interventi nel SIN Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano: Comuni di Caserta, Maddaloni, Marcia-
nise;

Che nella proposta di rimodulazione n. 15905/07 la RACAM ha espressamente precisato che la rimodula-
zione non prevede costi aggiuntivi, in quanto trattasi di interventi da realizzare, nell’ambito dell’assegnazione
dei sopraccitati euro 24.000.000,00, in sostituzione di altri già oggetto della originaria programmazione, atteso
che la tipologia dei costi unitari è la stessa;

RITENUTO

Che non esistono motivi ostativi all’approvazione della proposta di rimodulazione predisposta dalla
RECAM, che prevede la sostituzione di parte di quelli previsti nell’originaria programmazione per il biennio
2006/08, senza costi aggiuntivi;

PROPONE e la Giunta, in conformità, con voto unanime,

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:
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1. di prendere atto che nel protocollo d’intesa sottoscritto il 13/6/07 da R.C., ARPAC, Provincia di Napoli e
di Caserta sono previsti interventi di recupero ambientale nel SIN Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano;

2. di prendere atto della necessità di interventi di risanamento ambientale sul SIN Litorale Vesuviano;

3. di prendere atto che la RECAM s.p.a., affidataria di un incarico di risanamento ambientale nel territorio
campano, in virtù delle DGR n. 942/03 e n. 498/07, con nota prot. n. 15905 del 19/6/07, ha trasmesso una propo-
sta di rimodulazione del programma originario per il biennio 2006/08 introducendo, in sostituzione di parte de-
gli interventi programmati, le seguenti attività:

- Interventi per il recupero ambientale di alcune aree del SIN Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano:
Bacino dei Regi Lagni - Area nolana acerrana;

- Interventi nel SIN Litorale Vesuviano: Comuni di Terzigno, Boscoreale, Boscotrecase, Trecase;

- Interventi nel SIN Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano: Comuni di Caserta, Maddaloni, Marcia-
nise;

4. di approvare la sopraindicata proposta della RECAM nella quale è espressamente precisa che la rimo-
dulazione non prevede costi aggiuntivi, in quanto trattasi di interventi da realizzare, nell’ambito dell’assegna-
zione delle risorse di cui alla DGR 498/07, in sostituzione di altri già oggetto della originaria programmazione;

5. di trasmettere il presente atto, per quanto di rispettiva competenza, al Gabinetto della Presidenza della
Giunta Regionale, alle AGC 03, AGC 05, AGC 09 ed al BURC.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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