BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 46 DEL 20 AGOSTO 2007

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 13 luglio 2007 - Deliberazione N. 1285 - Area
Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile Attuazione D.Lgs 112/98 e n. 96/99 in materia ambientale. Trasferimento risorse finanziarie alle Città capoluogo della Campania.
PREMESSO
- CHE, in attuazione della legge 15/3/97 n. 59, con D.Lgs 31.03.98 n. 112 sono state trasferite dallo Stato alle
Regioni ed agli Enti locali funzioni e compiti amministrativi, nell’ambito della riforma della pubblica amministrazione;
- CHE con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.10.2000, del 13/11/2000 e del 22/12/2000,
(pubblicati rispettivamente nel S.O. delle G.U. n. 303/2000, n. 27/2001 e n. 43/2001), sono stati individuati i beni
e le risorse da trasferire alle Regioni per l’attuazione delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia ambientale di cui al D.Lgs 112/98;
- CHE il citato D.P.C.M. 22.12.2000, ed annesse tabelle, assegna alla Regione Campania, con riferimento
alle funzioni in materia ambientale, la somma lorda annua di Euro. 12.086.684,19 a decorrere dall’annualità
2001, dalla quale vanno detratte, in compensazione, le entrate derivanti dal demanio idrico campano;
- CHE, in ragione degli accrediti annui ricevuti dallo Stato per le funzioni di cui al D.Lgs 112/98, sono state
già utilizzate le risorse inerenti le annualità 2001 e 2002 ;
RILEVATO
- CHE con DGR n. 014 del 2/3/2001 fu approvata una proposta di legge, non ancora discussa in Consiglio
Regionale, ad oggetto “Riordino delle funzioni delle regioni e degli Enti Locali e conferimento di compiti amministrativi agli EE.LL. ai sensi del D.lgs n. 112/98" ;
- CHE, in carenza di detta normativa regionale, non approvata nei termini di cui al comma 5 dell’art. 4 della
L. 59/97, le funzioni amministrative in materia ambientale sono state assegnate alla Regione Campania con
D.lgs. n. 96 del 30/3/99;
- CHE la Regione Campania, sia in via concorrente che esclusiva, ai sensi del combinato disposto di cui
all’art. 69 e 73 del D.lgs n. 112/98, come richiamati dall’art. 20 del D.Lgs. n. 96/99, ha competenze in materia ambientale, specificamente nei seguenti settori:
a) informazione ed educazione ambientale;
b) promozione di tecnologie pulite e di politiche di sviluppo sostenibile;
c) decisioni di urgenza a fini di prevenzione del danno ambientale;.
OSSERVATO
- CHE le sopra indicate funzioni possono essere esercitate direttamente dalla Regione o attraverso
EE.LL., previa ripartizione delle risorse finanziarie, in conformità ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. c), D.Lgs.
n. 112/98;
- CHE con DGR n. 114 dell’8/02/2006 sono state traferite alle cinque Province campane le risorse inerenti
l’annualità 2002, per interventi, in corso di realizzazione, in materia di monitoraggio ambientale previsti dal
D.Lgs. n. 112/98 ;
- CHE allo stato, sulla UPB 1.1.1 capitolo 1154 anno 2006 esiste una disponibilità di euro 51.775.093.92, derivante dal trasferimento annuo alla Regione Campania dal Ministero Ambiente, ai sensi del D.Lgs. 96/99, trascritta in bilancio con D.G.R. di reiscrizione n° 114/06 e 544/07;
- CHE nelle città capoluogo campane, più che altrove, esistono problematiche connesse al monitoraggio,
alla prevenzione ed al risanamento ambientale, per cui sono necessari ed urgenti interventi di educazione, promozione ed incentivazione nonché di adeguamento funzionale-tecnologico e potenziamento delle attrezzature
dedicate;
RITENUTO
- CHE detta situazione in materia ambientale, particolarmente grave nel settore rifiuti e bonifiche ed in
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quello dell’inquinamento atmosferico, rende necessario ed opportuno finanziare progetti redatti dalle città capoluogo della Campania, con imputazione della spesa sull’annualità 2003 delle risorse assegnate con DPCM
22/12/2000;
- CHE l’assegnazione delle risorse alle 5 città capoluogo campane, da effettuarsi con Decreto dell’Assessore Regionale all’Ambiente, debba essere subordinata alla presentazione di una proposta progettuale, corredata
da quadro economico e cronoprogramma, per la realizzazione di interventi immateriali o per acquisto di attrezzature per la loro attuazione;
- CHE un primo finanziamento, quantizzato in euro 7.000.000,00, sulla base di alcune richieste pervenute
all’Assessorato Ambiente, debba essere ripartito tra i 5 Comuni in ragione dell’estensione territoriale, della popolazione e della situazione di crisi ambientale esistente ;
- CHE il trasferimento delle risorse assegnate e connesso impegno di spesa sull’UPB 1.1.1. cap.1154, debba
essere fatto con D.D. del Settore Tutela Ambiente;
Propone e la Giunta a voti unanimi
DELIBERA
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono riportati:
a) Prendersi atto che per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia ambientale, trasferite alla
R.C. ai sensi dei combinati disposti di cui ai Decreti Legislativi n. 112/98 e 96/99, sono trasferite annualmente risorse dallo Stato alla R.C.;
b) di assegnare, con Decreto dell’Assessore Regionale all’Ambiente, risorse finanziare per complessivi
euro 7.000.000,00 per il finanziamento di proposte progettuali che saranno presentate dalle cinque città capoluogo della Campania per interventi nei seguenti settori ambientali, corredate dal quadro economico e dal cronoprogramma:
- informazione ed educazione ambientale;
- promozione di tecnologie pulite e di politiche di sviluppo sostenibile;
- decisioni di urgenza a fini di prevenzione del danno ambientale;.
c) di assegnare alle cinque città capoluogo campane la somma complessiva di euro 7.000.000,00, così suddivisa:
1) CITTA’ DI NAPOLI euro 2.500.000;
2) CITTA’ DI SALERNO euro 1.500.000;
3) CITTA’ DI AVELLINO euro 1.000.000;
4) CITTA’ DI BENEVENTO euro 1.000.000;
5) CITTA’ DI CASERTA euro 1.000.000;
d) di stabilire che il trasferimento delle risorse alle città capoluogo avverrà in conformità alle modalità stabilite con DGR n. 665 del 31/05/05, con acconto del 70% all’inizio dell’attività e saldo del 30% alla consegna
della relazione finale ed atti connessi;
e) di procedere agli impegni di spesa ed al trasferimento delle risorse ai citati Comuni con D.D. del Settore
Ambiente, con imputazione sull’ U.P.B. 1.1.1 cap. 1154 - annualità 2003 Dlgs 112/98, corrente esercizio;
f) di inviare il presente atto ai Settori Regionali: Entrate e Spese di Bilancio, Bilancio, Tutela dell’Ambiente, ai Sindaci delle cinque Città capoluogo della Campania ed al BURC per la pubblicazione.
Il Segretario
D’Elia

Il Presidente
Bassolino

