
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 luglio 2005 - Deliberazione N. 1000 - Area
Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, C.I.A. e Protezione Civile - POR Campa-
nia Misura 1.7 - Approvazione dei criteri del bando di attuazione dell’azione d).

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 normativa comunitaria relativa alle priorità nel-
la gestione dei rifiuti (riduzione della produzione, riutilizzo, riciclo, recupero di materia, recupero di energia,
smaltimento);

Che con D.G.R. n. 1885 del 22/10/2004 è stato approvato il nuovo testo coordinato del Complemento di
Programmazione del POR Campania (CdP) che, nell’ambito dell’Asse I “Risorse Naturali”, comprende la Mi-
sura 1.7 “Sistema regionale di gestione e smaltimento di rifiuti”;

Che il vigente Complemento di Programmazione prevede n.7 azioni, tra cui l’azione d “Sostegno ai Comu-
ni associati per la gestione del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani”

CONSIDERATO

Che con D.G.R. n.317 del 4 marzo 2005 è stato ripartito lo stanziamento finanziario attribuito alla misura
assegnando all’azione d) l’importo di euro 2.500.000,00;

Che il Settore Tutela Ambiente,sentito il responsabile della mis.1.7, ha predisposto i criteri e gli indirizzi
per il bando pubblico,di cui alla mis.1.7 lettera d), da emanarsi con Decreto Dirigenziale;

RITENUTO

Di dover approvare i criteri e gli indirizzi per la predisposizione del bando della Misura 1.7 azione d), ripor-
tati nell’allegato “a”, finalizzata all’acquisto, da parte dei comuni, nelle forme e modalità previste dal D.Lgs.
267/2000, delle attrezzature tecniche necessarie per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati e per
l’allestimento di aree e punti di raccolta ad esse adibite, (campane, composter, bidoni, automezzi per la raccolta,
etc);

VISTI

- il POR Campania 2000-2006;

- il Complemento di Programmazione del POR CAMPANIA 2000-2006, approvato con Delibera di G.R.
n. 1885 del 22/10/2004;

- la D.G.R. n. 317 del 4 marzo 2005

Propone e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

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

di attuare l’azione d) della misura 1.7 del POR Campania 2000/2006 a mezzo di selezione di evidenza pub-
blica, secondo il procedimento a sportello ai sensi dell’art.5 comma 3 del D.lgs. 31/03/1998 n. 123, finanziando
interventi finalizzati all’acquisto, da parte dei comuni associati, in forma consortile o ai sensi dell’art. 30 del
D.lgs. 267/2000, delle attrezzature tecniche necessarie per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati
e per l’allestimento di aree e punti di raccolta ad esse adibite, (campane, composter, bidoni, automezzi per la
raccolta, etc);

di approvare i criteri indicati nell’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto, inserendoli nel bando pubblico redatto dal Responsabile della Misura 1.7 e da emanarsi con Decreto diri-
genziale;

di stabilire che le attività di esame e valutazione delle domande di partecipazione sarà fatta da una apposita
commissione, composta da un dirigente con funzioni dì Presidente, da due funzionari e da un dipendente, quest’ulti-
mo con funzioni di Segretario senza diritto di voto, tutti dipendenti dell’A.G.C. 05 della Regione Campania, indivi-
duati con Decreto del Dirigente del Settore Ambiente, a detti dipendenti competerà un gettone presenza pari ad
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euro 77,00 per le riunioni tenute fuori dall’orario di lavoro, in conformità e nei limiti stabiliti dalle seguenti delibera-
zioni di Giunta Regionale: D.G.R. n. 331 dei 31/01/2003, D.G.R. n. 5909 del 06112/2002, D.G.R. n. 4793 del
25/10/2002, D.G.R. n. 5264 del 31/10/2002, D.G.R. n. 7282 del 31/12/2001;

di procedere all’impegno di spesa di Euro 2.500.000,00 con Decreto del Dirigente del Settore Ambiente
sentito il Responsabile della Misura 1.7 imputando la relativa spesa sull’UPB 22.79 al capitolo 2185, che presen-
ta la necessaria disponibilità ;

di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza, all’AGC Ecologia Tutela dell’Ambiente, C.I.A.
e Protezione Civile, al Settore Tutela dell’Ambiente, al Responsabile tecnico del Dipartimento dell’Economia,
al Responsabile dell’Asse 1, al Responsabile del FESR, al Responsabile della Misura 1.7, al Nucleo di Valuta-
zione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione; al Settore Stampa, Documentazione ed Informazio-
ne e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC e al Servizio Comunicazione Integrata per l’immissione
sul sito della regione: www.regione.campania.it

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 45 DEL 12 SETTEMBRE 2005



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 45 DEL 12 SETTEMBRE 2005 149


