
Atti della RegionePARTE IBOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA n. 49 del 10 agosto 2009

A.G.C. 21 - Programmazione e Gestione dei Rifiuti - Settore Monitoraggio Informazione e Valu-
tazione - Decreto dirigenziale n. 47 del 24 luglio 2009 –  P.O.R. Campania 2007/2013 - Obiettivo 
Operativo 1.1 - D.G.R. n.1169/08. Decreto di liquidazione I° acconto (40%) a favore del Comune di 
Torre del Greco (NA) per gli interventi a sostegno dell'attuazione del Piano Comunale per la rac-
colta differenziata. (con allegati) 
 
PREMESSO  
 
CHE la Commissione Europea, con decisione n. C(2007) 4265 dell’11/9/2007, ha adottato la proposta di 
Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013; 
 
CHE la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1921 del 9/11/2007, pubblicata sul BURC speciale del 
23/11/2007, ha preso atto della Decisione della Commissione Europea di approvazione del Programma 
Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013; 
 
CHE la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 26 dell’11/01/2008, ha approvato il Piano finanziario per 
gli Obiettivi Operativi del POR Campania FESR 2007-2013; 
 
CHE la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 879 del 16/03/2008, ha preso atto dell’approvazione da 
parte del Comitato di Sorveglianza dei “Criteri di selezione delle operazioni del POR FESR 2007-2013” 
ai sensi dell’art. 56 e 65 del Regolamento CE; 
 
CHE con DGR n. 1169 del 09/07/2008 la Giunta Regionale ha previsto, quale modalità attuativa 
dell’obiettivo operativo 1.1 del PO FESR 2007/2013, la selezione e l’ammissione a finanziamento di in-
terventi a sostegno dell’attuazione dei Piani comunali per la raccolta differenziata, trasmessi dai Comuni 
al Commissario delegato per l’emergenza rifiuti in Campania ai sensi dell’OPCM 3639/2008;  
 
CHE la citata DGR ha subordinato l’ammissione a finanziamento all’espletamento della valutazione di 
sostenibilità tecnico-amministrativa, finanziaria, economica e gestionale, da effettuare secondo i criteri e 
le modalità di cui all’allegato A) della delibera stessa, riservandosi di finanziare successivamente gli ulte-
riori Piani comunali per la raccolta differenziata che non sono stati trasmessi al Commissario delegato, in 
coerenza con quanto previsto dalla OPCM 3639/08 e dai criteri di selezione delle operazioni approvati dal 
Comitato di sorveglianza del POR Campania; 
 
CHE per il finanziamento dei citati interventi la richiamata DGR n. 1169/08 ha previsto una dotazione 
finanziaria di € 50.000000,00 e ha affidato le attività di esame e valutazione ad un’apposita Commissione 
da nominarsi con Decreto del Dirigente del Settore 03 dell’AGC 21; 
 
CHE il DPGR n. 108 del 28/05/2008 ha individuato nel Dirigente pro-tempore del Settore 03 “Monito-
raggio, informazione e valutazione” dell’AGC 21 il Responsabile dell’Obiettivo Operativo 1.1  “Gestione 
integrata del ciclo dei rifiuti”; 
 
CHE con D.D. n. 3 del 22/07/2008 è stata nominata la Commissione per l’esame e la valutazione dei Pia-
ni Comunali per la raccolta differenziata, così come disposto dalla DGR 1224 del 18/07/2008; 
 
CHE, conseguentemente,  con D.D. n. 1 del 23/1/2009 il Comune è stato ammesso a finanziamento pro-
grammatico per un importo di € 1.326.348,00 riservando l’emissione del decreto di impegno definitivo 
all’acquisizione e verifica del programma dettagliato degli interventi da finanziare, con indicazione dei 
tempi e delle modalità previste per l’esecuzione delle operazioni, nonché del quadro economico redatto in 
conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Disciplinare per l’acquisizione di beni e servizi approva-
to con DGR 1341/2007; 
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CHE con Decreto Dirigenziale n. 4 del 04/06/2009 il Comune di Torre del Greco (NA), beneficiario finale 
del progetto per gli interventi  a sostegno dell’attuazione dei Piani comunali per la raccolta differenziata, di 
cui all’Obiettivo Operativo 1.1 PO FESR 2007-2013 “gestione integrata del ciclo dei rifiuti”, è stato am-
messo a definitivo finanziamento con il relativo impegno di spesa di € 1.326.348,00;  
 
CHE  l’AGC 08 - Settore 02 Gestione delle Entrate e della Spesa, con il D.D. n. 4/2009, è stata autorizza-
ta ad impegnare la somma di  € 1.326.348,00, a valere sui fondi assegnati per l’Obiettivo Operativo 1.1 
PO FESR 2007-2013 “gestione integrata del ciclo dei rifiuti”, cap. 2600, UPB 22.84.245, Codice SIOPE 
2234; 
 
CONSIDERATO  
 
CHE con nota prot.n. 0041572 dell’11/06/2009, assunta al protocollo n. 0517728 del 12/06/2009, il Co-
mune beneficiario ha restituito copia conforme del predetto Decreto, comprensivo dell’Allegato A), debi-
tamente sottoscritto dal Sindaco del Comune e dal R.U.P.; 
 
CHE con nota prot.n. 0049430 del 14/07/2009, assunta al protocollo n. 0634706 del 14/07/2009,  il R.U.P. 
ha inviato la documentazione prescritta ai sensi dell’art. 11 del Disciplinare di cui alla DGR 1341/2007; 
 
VERIFICATO  
  
che la documentazione prodotta risulta conforme all’art. 11 del Disciplinare di cui alla DGR 1341/2007; 
 
RITENUTO 
 
DI dover liquidare in favore del Comune di Torre del Greco (NA), ai sensi del citato art. 11 del Disciplina-
re di cui alla DGR 1341/2007, l’importo di €  530.539,20 a titolo di  I° acconto, pari al 40% del finanzia-
mento assegnato per gli interventi a sostegno dell’attuazione dei Piani comunali per la raccolta differenzia-
ta, di cui all’Obiettivo Operativo 1.1 PO FESR 2007-2013; 
 
DI dover autorizzare l’AGC 08 – Settore 02 Gestione delle Entrate e della Spesa – a liquidare l’importo di 
€ 530.539,20 a valere sui fondi assegnati per l’Obiettivo Operativo 1.1 PO FESR 2007-2013, cap. 2600 – 
UPB 22.84.245 – Cod. SIOPE 2234, giusto impegno n. 4449 assunto con D.D. n. 4 del 04/06/2009;  
   
VISTI 
 
- la   L.R.  7/02; 
- il PO FESR 2007-2013; 
- la DGR n. 1341/07; 
- la DGR n. 1169/08; 
- il DPGR n. 108/08; 
- Le LL.RR. n. 1 e n. 2 del 19/01/09 – Legge di Bilancio; 
- Il Bilancio Gestionale 2009 approvato con D.G.R. n. 261 del 23/02/2009; 
- il D.D. n. 1/09; 
- il D.D. n. 4/09; 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Team dell’Obiettivo Operativo 1.1, costituito con D.D. n. 4449 
del 9/04/2009, e dell’attestazione di regolarità resa dallo stesso 
  
 

DECRETA 
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Per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente riportati 

e trascritti di: 
 

1. di liquidare in favore del Comune di Torre del Greco (NA) - C.F. 01547291219 – l’importo di € 
530.539,20 a titolo di primo acconto pari al 40% del finanziamento assegnato per gli interventi  a so-
stegno dell’attuazione dei Piani comunali per la raccolta differenziata, di cui all’Obiettivo Operativo 
1.1 PO FESR 2007-2013 “gestione integrata del ciclo dei rifiuti”; 

 
2. di autorizzare l’AGC 08 – Settore 02 Gestione delle Entrate e della Spesa – ad emettere il titolo di spe-

sa pari a € 530.539,20 da esitarsi mediante accredito sul c/c acceso presso la Banca di Credito Popolare 
Agenzia di Torre del Greco COD. IBAN IT40I0514240300100571068418, dedicato esclusivamente 
al finanziamento dell’opera di che trattasi, a valere sui fondi assegnati per l’Obiettivo Operativo 1.1 
PO FESR 2007-2013, cap. 2600 – UPB 22.84.245 – Cod. SIOPE 2234, giusto impegno n. 4449 as-
sunto con D.D. n. 4 del 04/06/2009; 

 
3. di trasmettere  il presente  provvedimento: 
- all’A.G.C. 08 - Settore 02 Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio, 
- all’A.G.C. 08 - Settore 03 Riscontro e Vigilanza; 
- all’AGC 09; 
- all’AGC 21 Settore 03; 
- all’AGC 03 Programmazione Piani e Programmi; 
- all’Assessore all’Ambiente, 
- al Settore Stampa e Documentazione per la relativa pubblicazione sul B.U.R.C. 
- al Comune di  Torre del Greco; 

 
Il Dirigente del Settore 03 

    Responsabile dell’Obiettivo Operativo 1.1 



 

Giunta Regionale della Campania 
 

                                                                                                                                 di  2 1 

 
 
 
 

ALLEGATO DATI CONTABILI 
 

 
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO 
 

Programmazione e Gestione dei Rifiuti 

 
 

COORDINATORE Dr. Santacroce Raimondo 

DIRIGENTE SETTORE Dr.ssa Pollinaro Adelaide 

DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

RESP. OBIETTIVO OPERATIVO Dr.ssa Pollinaro Adelaide 
 
 

A.G.C. 21 Settore 3 
 

OGGETTO 
P.O.R. Campania 2007/2013 - Obiettivo Operativo 1.1 - D.G.R. n.1169/08. Decreto di liquidazione I° acconto (40%) a 
favore del Comune di Torre del Greco (NA) per gli interventi a sostegno dell'attuazione del Piano Comunale per la 
raccolta differenziata 
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Esercizio Capitolo Ambito F.Obiettivo UPB IMPORTO RITENUTA 
2009 2600 22 84 245          530.539,20                 ,00 

       
 

TOTALE          530.539,20                 ,00 
 
 
 
 
Impegno di Riferimento 
Esercizio Capitolo Numero 

2009 2600 4449 
   

  
 
 
 

D.ssa Adelaide Pollinaro 
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