
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 3 luglio 2007 - Deliberazione N. 1198 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - POR
CAMPANIA 2000-2006 Misura 1.7 - Finanziamento isole ecologiche ed impianti di compostaggio (con allega-
to)

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 vengano, tra l’altro, utilizzate in coerenza con la pianificazione settoriale e territoriale;

Che, a seguito del commissariamento della Regione Campania per l’emergenza rifiuti, ex OO.P.C.M. del
1996 e successive modifiche ed integrazioni, è stato adottato nel 1997 il Piano Regionale di Smaltimento dei Ri-
fiuti;

Che il POR Campania 2000/2006, approvato dalla Commissione UE con Decisione C (2000) 2347 dell’8
agosto 2000 e successivo C.di P., alla Misura 1.7 prevede, tra l’altro, interventi per il completamento delle infra-
strutture a sostegno della raccolta differenziata, individuando anche nel Commissariato all’Emergenza Rifiuti
uno dei beneficiari finale;

Che, in esecuzione all’Ordinanza del Ministero dell’Interno n. 3100 del 22 dicembre 2000, il Commissariato per
l’Emergenza Rifiuti procedeva alla realizzazione di piani stralcio di infrastrutture a sostegno della raccolta differenzia-
ta, con la previsione di utilizzo anche di fondi propri;

Che con delibera di G.R. n. 2014/03 e’ stata assegnata al Commissariato Straordinario per l’emergenza ri-
fiuti, per la realizzazione di detti piani, la somma di euro 110.000.000,00 prelevabili dallo stanziamento pubblico
della misura 1.7;

PRESO ATTO

Che nell’ambito dei propri piani il Commissariato ha effettuato una prima individuazione di isole ecologi-
che, finanziandone complessivamente n. 51 per un importo di euro 13.433.246, tutte realizzate o in corso di defi-
nizione;

Che, con successivo bando con scadenza al 3/12/2004, successivamente prorogato all’11.04.2005, il Commis-
sariato ha acquisito ulteriori n. 321 proposte progettuali di isole ecologiche;

Che con DGR n.1990 del 23/12/05, a seguito di consultazioni con le cinque Province Campane, furono individuate
ulteriori n.46 Isole Ecologiche da realizzare,per un importo complessivo di euro 14.959.144,81;

RILEVATO

Che il Commissariato,con propria nota n.13344/07, acquisita al prot. Regione Campania al n.527276 del
12/6/07, ha evidenziato la necessità di realizzare ulteriore Isole Ecologiche ed impianti di compostaggio, utiliz-
zando i progetti pervenuti nonché le risorse residue stanziate con l’assegnazione in via programmatica di
110Meuro;

Che, di concerto con le Province, sono state individuate le ulteriori proposte progettuali per la realizzazio-
ne di isole ecologiche ed impianti di compostaggio,indicate nell’elenco allegato al presente atto,ritenute priori-
tarie tra quelle pervenute al Commissariato Rifiuti,per un ammontare complessi vo di euro 29.700.000,00 :

RITENUTO

Che tale elenco di proposte progettuali ritenute prioritarie debba essere trasmesso al Commissariato di
Governo per l’Emergenza Rifiuti affinché provveda all’assegnazione dei finanziamenti ai singoli Enti a valere
sulle risorse finanziarie della misura 1.7, nell’ambito delle risorse di 110Meuro assegnategli in via programmati-
ca con DGR n. 2014/03, che espressamente prevede interventi per la realizzazione di isole ecologiche ed im-
pianti di compostaggio;

Che l’iniziativa in questione, necessaria in relazione all’attuale stato di emergenza rifiuti in Campania, pre-
vede un cronoprogramma coerente con le scadenze finali del POR per cui il disposto della DGR n.748/07 non
costituisce motivo ostativo;

Propone e la Giunta in conformità a voti unanimi
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DELIBERA

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

- di prendere atto delle proposte progettuali ritenute prioritarie, individuate di concerto con le Province e ripor-
tate in narrativa, tra quelle pervenute al Commissariato di Governo per l’Emergenza Rifiuti;

- di trasmettere al Commissariato di Governo per l’Emergenza Rifiuti in Regione Campania l’elenco, alle-
gato al presente atto, delle suddette priorità per la realizzazione di isole ecologiche ed impianti di compostag-
gio, affinché provveda all’assegnazione dei finanziamenti ai singoli Comuni, per un importo complessivo di
euro 29.700.000,00 a valere sulle risorse finanziarie misura 1.7, assegnate allo stesso con DGR n. 2014/03 che
espressamente prevede tali tipologie di interventi;

- di provvedere all’impegno di spesa con decreti del Dirigente del Settore Tutela dell’Ambiente, sentito il
Responsabile di misura, successivamente all’adozione da parte del Commissariato di Governo per l’Emergenza
Rifiuti dell’Ordinanza di assegnazione delle risorse ai soggetti attuatori;

- di stabilire che, in relazione all’attuale stato di emergenza rifiuti in Campania ed alla coerenza del crono-
programma con le scadenze finali del POR, il disposto della DGR n.748/07 non costituisce motivo ostativo alla
realizzazione del programma di interventi;

- di comunicare al Commissariato di Governo per l’Emergenza Rifiuti che gli interventi devono essere
completati e rendicontati entro il 30/10/08;

- di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza, al Settore Ambiente, all’Autorità di Gestione
POR, al Responsabile della misura 1.7, al Settore Stampa, Documentazione e BURC per gli adempimenti di com-
petenza e al Servizio di Comunicazione Integrata per la pubblicazione sul sito web ufficiale della Regione Campa-
nia.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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