
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 18 luglio 2008 - Deliberazione N. 1224 - 
Area Generale di Coordinamento N. 21 - Programmazione e Gestione dei Rifiuti  –  POR FESR 
2007/2013 - Obiettivo operativo 1.1 - Modifiche alla DGRC n. 249 del 8 febbraio 2008 - Approva-
zione dei criteri di selezione e riparto delle risorse finanziarie a sostegno dei Piani comunali per 
la raccolta differenziata e delle attività di ampliamento ed adeguamento del parco impianti pub-
blici per il trattamento dei rifiuti urbani. Modifica DGR n. 1169 del 9 luglio 2008. 
 
PREMESSO  
Che la Giunta Regionale della Campania con delibera n. 1169 del 9 luglio 2008 ha tra l’altro disposto al 
punto 5 della stessa delibera quanto segue: 
“di stabilire che le attività di esame e valutazione dei Piani comunali per la raccolta differenziata sono af-
fidate ad un’apposita Commissione di valutazione, composta da un Dirigente dell’AGC 21, due esperti 
esterni di comprovata capacità e qualificazione tecnica, un rappresentante per ciascuna amministrazione 
provinciale e un dipendente dell’AGC 21, quest’ultimo con funzioni di segretario senza diritto di voto, in-
dividuati con decreto del Dirigente del Settore 03 dell’AGC 21”; 
 
RITENUTO 
Di dover modificare il sopracitato punto 5 del deliberato nel seguente modo: 
“di stabilire che le attività di esame e valutazione dei Piani comunali per la raccolta differenziata sono af-
fidate ad un’apposita Commissione di valutazione, composta da un funzionario dell’Assessorato 
all’Ambiente, due esperti esterni di comprovata capacità e qualificazione tecnica, un rappresentante 
dell’U.P.I. (Unione Province Italiane), un rappresentante dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Ita-
liani) e un dipendente dell’Assessorato all’Ambiente, quest’ultimo con funzioni di segretario senza diritto 
di voto, individuati con decreto dirigenziale”; 
 
PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime 
 

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

- Di dover modificare il punto 5 della delibera di giunta Regionale n. 1169 del 9 luglio 2008, nel se-
guente modo: 
“di stabilire che le attività di esame e valutazione dei Piani comunali per la raccolta differenziata 
sono affidate ad un’apposita Commissione di valutazione, composta da un funzionario 
dell’Assessorato all’Ambiente, due esperti esterni di comprovata capacità e qualificazione tecni-
ca, un rappresentante dell’U.P.I. (Unione Province Italiane), un rappresentante dell’ANCI (Asso-
ciazione Nazionale Comuni Italiani) e un dipendente dell’Assessorato all’Ambiente, quest’ultimo 
con funzioni di segretario senza diritto di voto, individuati con decreto dirigenziale”. 

 
- Per quanto non espressamente modificato con la presente delibera resta salvo ed invariato tutto 

quanto approvato con la delibera n. 1169 del 9 luglio 2008. 
 
di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza, all’A.G.C. 21 Programmazione e Gestione Ri-
fiuti, al Settore 03 dell’A.G.C. 21, all’Autorità di Gestione del POR FESR 2007-2013, al Responsabile 
dell’Asse 1, al Responsabile del FESR, al Responsabile dell’Obiettivo operativo 1.1, al Nucleo di Valuta-
zione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione, al Settore Stampa, Documentazione ed Infor-
mazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC e al Servizio Comunicazione Integrata per 
l’immissione sul sito della regione: www.regione.campania.it. 
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