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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 3 dicembre 2004 - Deliberazione n. 2215 - Area 
Generale di Coordinamento - N. 5 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - 
N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 9 - Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in materia 
di interesse regionale - P.O.R. Campania 2000/2006 - Misura 1.7 - Convenzione con il Commissario di 
Governo per l’Emergenza Rifiuti nella Regione Campania per l’utilizzo dello stanziamento 
programmato con Delibera n° 2014/03 nonché di rinvenienze finanziarie derivanti da progetti 
coerenti. 

 
omissis 

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, ovvero per Ambiti Territoriali Ottimali; 

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 Rifiuti; 

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 infrastrutture a sostegno della raccolta differenziata ed azioni di monitoraggio, individuando anche 
nel Commissariato all’Emergenza Rifiuti uno dei beneficiari finale; 

RILEVATO 

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 differenziata, utilizzando propri fondi pubblici nazionali; 

Che con delibera di G.R. n. 2014/03 e’ stata assegnata al Commissariato Straordinario per 
l’emergenza rifiuti, per la realizzazione dei propri piani, la somma di Euro 110.000.000 prelevabili dallo 
stanziamento pubblico della misura 1.7 azione b; 

Che nell’ambito di detti piani, il Commissariato con propria nota prot. 15783/RIF del 3/12/2004 ha 
comunicato che i progetti ad oggi attivati presentano spese certificate per Euro 72.955.385,38, delle quali 
asseverate al 31/12/03 senza rilievi da parte dei Servizi della Commissione UE Euro 59.595.299,00, 
ascrivibili alla Misura 1.7 azione b POR Campania 2000/06; 

CONSIDERATO 

Che della sopraindicata spesa certificata al 31/12/03 la somma di Euro 44.778.577,37 riguarda 
progetti coerenti per interventi e forniture già completati con risorse nazionali, per cui rappresenta 
rinvenienze finanziarie utilizzabili per la realizzazione di nuovi progetti, anche in relazione alla procedura 
di cui alla delibera CIPE 189/97, applicabile per rinvio analogico; 

Che, inoltre, sono in corso di asseverazione spese per Euro 10.168.620,37 relative a progetti coerenti 
normalmente certificate nel corso del 2004, per cui la richiesta di Euro 10.952.027,46 trova ampia 
copertura sulla disponibilità di cui al capitolo 2186 dell’UPB 2279 giusta nota prot n. 963986 del 3/12/04 
dell’Autorità di pagamento FESR; 

Che il pagamento ditali rinvenienze costituisce di fatto un “rimborso”, per cui l’obbligo ad utilizzarlo 
per nuovi progetti deve essere formalizzato con apposita convenzione; 

RILEVATO 

Che, ad oggi, a fronte della citata disponibilità di Euro 44.778.577,37, derivante da rientri finanziari 
di progetti coerenti, con delibere di G.R. n.5251/02, n.3059/03 e n. 425/04, è stata disposta l’erogazione 
in favore del Commissariato Governativo per l’Emergenza Rifiuti nella R.C. della somma complessiva di 
Euro 33.826.549,91 impegnata sul cap 2185, a fronte della quale sono stati avviati nuovi interventi 
coerenti con la declaratoria della misura 1.7; 

Che, allo stato, l’avanzamento fisico e finanziario degli interventi di cui alle sopracitate delibere è, in 
media, del 60% circa, come analiticamente indicato nell’allegato schema di convenzione; 
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Che la richiesta del Commissariato con la sopracitata nota prot. 15783/RIF del 3/12/2004 di accredito 
della differenza di Euro 10.952.027,46 con l’indicazione di ulteriori nuovi progetti a farsi trova 
giustificazione sia in relazione al “rimborso” per i progetti già realizzati sia per l’attuazione di un piano 
rifiuti per il quale la Regione con la citata Delibera n. 2014/03 ha reso disponibili risorse per complessivi 
Euro 110.000.000,00; 

RITENUTO 

Che debba essere sottoscritta apposita convenzione che riassuma gli interventi di cui alle 
sopraindicate delibere, nonché i nuovi interventi proposti con la nota del Commissariato prot. 15783/RIF 
del 3/12/2004; 

Che per l’erogazione della somma richiesta di Euro 10.952.027,46 non ci siano motivi ostativi e che la 
stessa trova capienza sull’UPB 2279 al capitolo 2186, giusta nota prot. n. 963986 del 3/12/04 dell’Autorità 
di pagamento FESR che indica la disponibilità in Euro 36.516.350,75; 

VISTO 

lo schema di convenzione, che si allega al presente atto che regolamenta le modalità procedurali per 
la realizzazione degli interventi; 

A voti unanimi espressi nei modi di legge, 

DELIBERA 

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

- di utilizzare le rinvenienze finanziarie derivanti dalla certificazione di progetti coerenti per la 
realizzazione degli interventi indicati nella nota commissariale prot. 15783/RIF del 3/12/2004, fino alla 
concorrenza di Euro 10.952.027,46; 

- di approvare lo schema di convenzione, che si allega al presente atto per fame parte integrante, tra 
la Regione Campania e il Commissariato per l’Emergenza Rifiuti nella Regione Campania che disciplina 
l’utilizzo delle rinvenienze finanziarie relative alla misura 1.7 del POR Campania 2000/06 per la 
realizzazione degli interventi finanziabili fino alla concorrenza di Euro 44.778.577,37; 

- di autorizzare l’impegno di spesa e connessa liquidazione della somma di Euro 10.952.027,46 con 
Decreto del Dirigente del Settore Tutela dell’Ambiente, sentito il responsabile della misura 1.7, 
imputandola sullo stanziamento di misura POR 1.7, UPB 2279 al capitolo 2186; 

- di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza, al Settore Ambiente, all’Autorità di 
Gestione POR, al Settore Entrate e Spese di Bilancio, al Responsabile della misura 1.7, al Settore Stampa, 
Documentazione e BURC per gli adempimenti di competenza e al Servizio di Comunicazione Integrata per 
la pubblicazione sul sito della Regione Campania. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 


