
A.G.C. 21 - Programmazione e Gestione dei Rifiuti  - Deliberazione n. 73 del 5 febbraio 2010 
–  Ratifica Convenzione per l'utilizzo in via esclusiva del portale dell'Osservatorio Regionale Ri-
fiuti della Regione Campania del 20.11.2008. 

 

PREMESSO 
– CHE in data 18/05/2007 è stato registrato il Contratto Rep. N. 13956,  stipulato tra la Regione 

Campania e l’A.T.I. costituita da: CID SOFTWARE STUDIO s.r.l. (capogruppo), I.S.E.D. s.p.a., 
VITROCISET s.p.a. e Poly Project s.r.l. per la realizzazione di un sistema informativo regionale a 
supporto delle attività dell’osservatorio regionale dei rifiuti di cui all’art. 9 della l.r. 10/93; 

– CHE con DGR 1089 del 27.6.2008 recante Approvazione documento di organizzazione e 
funzionamento dell'Osservatorio Regionale dei Rifiuti. e’ stato approvato il documento di 
organizzazione e funzionamento dell’Osservatorio Regionale dei rifiuti ai sensi dell’art. 6 della L.R. 
4/2007 e ss.mm.ii.; 

– CHE l’art. 11 del D.L. 90 del 23 maggio 2008, convertito con L. 123/2008, ha previsto nuove modalità 
di monitoraggio della raccolta differenziata dei Comuni della Regione Campania attribuendo al 
Sottosegretario di Stato per l’Emergenza Rifiuti la competenza ad individuare le relative modalità 
operative ; 

– CHE con Decreto del Sottosegretario di Stato Emergenza Rifiuti REP. 5723 del 14.11.2008 sono 
state approvate : 
– le modalità di monitoraggio sulla produzione dei rifiuti e sulla certificazione della raccolta 

differenziata ; 
–  lo schema di convenzione con la Regione Campania e con le Province Campane per l’utilizzo 

del portale dell’Osservatorio Regionale Rifiuti e degli Osservatori Provinciali Rifiuti; 
– Il metodo standard di certificazione delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani 

della Regione Campania; 
– CHE, in virtù della citata Convenzione, l’architettura del sistema informativo ORR e’ stato adeguato 

al fine di ricevere direttamente i dati raccolti dagli Osservatori Provinciali dei Rifiuti di cui alla L. 
93/2001; 

– CHE detta convenzione il 20/11/2008 è stata sottoscritta per la Struttura del Sottosegretario per 
l’emergenza rifiuti, dal Brig. Gen. Sandro Mariantoni e, per le amministrazioni campane, dagli 
assessori all’ambiente pro-tempore delle Province e dall’assessore all’ambiente della Giunta 
regionale; 

– CHE con DGR 638 del 03/04/2009 recante Modifica DGR 1089/2008 - Integrazione documento di 
organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio Regionale Rifiuti  sono state approvate le 
modifiche al documento di organizzazione e funzionamento dell’Osservatorio Regionale dei Rifiuti di 
cui alla DGR 1089/2008, 
 

CONSIDERATO 
– CHE la citata Convenzione prevede, all’art. 2,  che: “per la realizzazione del sistema informativo 

gestione emergenza rifiuti (SIGER) la Regione pone in essere le seguenti attività”: 
 effettua gli adeguamenti del sistema informativo dell’O.R.R. …secondo apposite specifiche 

tecnico-funzionali, 
 fornisce al Sottosegretario di Stato personale qualificato per la formazione e il supporto 

all’avviamento operativo per tutto il periodo ritenuto opportuno dal  Sottosegretario di Stato sino 
al 31/12/2009 ovvero fino al termine dello stato emergenziale, 

– CHE la citata Convenzione prevede,  all’art. 6: “Al termine dell’emergenza rifiuti in Campania il 
sistema informativo SIGER … viene trasferito alla Regione Campania”; 

– CHE la citata Convenzione prevede,  all’art. 4 che: “il Sottosegretario di Stato, attraverso il Tavolo 
Tecnico … può richiedere eventuali varianti migliorative e/o adeguative da apportare al sistema 
informativo dell’O.R.R. e/o ai sistemi informativi degli O.P.R. Tali richieste devono essere inoltrate 
agli Assessorati all’ambiente della Regione Campania e delle Province; 



– CHE il decreto – legge n. 195 del 30/12/2009 ha dettato “disposizioni urgenti per la cessazione dello 
stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania…” 

– CHE il medesimo decreto, all’art. 4, comma 3 prevede che la Regione Campania, nella ricorrenza di 
oggettive  

      condizioni di necessità ed urgenza riconosciute tali dall’Unità Operativa, possa richiedere all’Unità 
stessa ogni  utile attività di supporto; 
– CHE con la L.R.n. 4/2008 è stata  istituita l’A.G.C. 21 “Programmazione e Gestione dei rifiuti” 

articolata nei  Settori 01 - “Programmazione”, 02 - “Gestione” e 03 - “Monitoraggio, informazione e 
valutazione”; 

– CHE le attività dell’Osservatorio sono riconducibili alle competenze del Settore 03 dell’AGC 21, così 
come disposto con DGR 1089/2008; 

– CHE l’art. 1 del DPCM 13 gennaio 2010, in fase di pubblicazione, prevede l’istituzione della Unità 
Operativa e l’art. 14 ne definisce le competenze quali in particolare quelle in materia di monitoraggio, 
tracciabilità e certificazione della produzione dei rifiuti e della raccolta differenziata, anche in termini 
funzionali rispetto ai compiti di determinazione della tariffa di conferimento; 

 
RITENUTO 
– di dover ratificare quanto concordato nella Convenzione del 20/11/2008 sottoscritta per la Struttura 

del Sottosegretario per l’emergenza rifiuti, dal Brig. Gen. Sandro Mariantoni e, per le amministrazioni 
campane, dagli assessori all’ambiente pro-tempore delle Province e dall’assessore all’ambiente della 
Giunta regionale; 

– di dover dare corso al rientro alla gestione ordinaria dei rifiuti, ivi comprese le attività di monitoraggio; 
– di avvalersi della facoltà di supporto dell’Unità Operativa, ai sensi dell’art. 4, comma 3 del DL 195 del 

30 dicembre 2009 nelle more del trasferimento alla Regione del SIGER da attuarsi entro il 30 genna-
io 2011; 

 
VISTO 
 il D.L. 23.5.2008 n. 90 convertito in Legge 123/2008;  
 il D.L. 30/12/2009 n. 195; 
 il decreto repertorio n. 5723 del 14 novembre 2008 – Modalità di monitoraggio sulla produzione dei 

rifiuti e sulla raccolta differenziata; 
 l’art. 6 della L.R. 4/2007 e successive modifiche ed integrazioni;. 
 la D.G.R .1089/2008; 
 la D.G.R. n. 638/2009; 
 Vista la “Convenzione per l’utilizzo in via esclusiva del portale dell’Osservatorio Regionale Rifiuti 

della Regione Campania”del 20/11/08; 
-     Visto il DPCM 13 gennaio 2010 in fase di pubblicazione. 
 
 
PROPONE e la Giunta, in conformità, con voto unanime 
 

DELIBERA 
 

 di ratificare la “Convenzione per l’utilizzo in via esclusiva del portale dell’Osservatorio Regionale 
Rifiuti della Regione Campania” del 20/11/08, sottoscritta per la Struttura del Sottosegretario per 
l’emergenza rifiuti, dal Brig. Gen. Sandro Mariantoni e, per le amministrazioni campane, dagli 
assessori all’ambiente pro-tempore delle Province e dall’assessore all’ambiente della Giunta 
regionale, quale parte integrante del presente atto; 

 
 di dare mandato ai competenti uffici della Giunta di: 

 adottare i provvedimenti necessari per avvalersi del supporto dell’Unità Operativa ai sensi 
dell’art. 4, comma 3 del DL 195 del 30 dicembre 2009, nelle more del trasferimento alla Regione 
del SIGER da attuarsi entro il 30 gennaio 2011; 



 accertare e verificare eventuali oneri aggiuntivi al Contratto Rep. N. 13956,  stipulato tra la 
Regione Campania e l’A.T.I. costituita da: CID SOFTWARE STUDIO s.r.l. (capogruppo), I.S.E.D. 
s.p.a., VITROCISET s.p.a. e Poly Project s.r.l. di cui in premessa derivanti dagli adeguamenti del 
sistema informativo dell’O.R.R. e dalle varianti al software secondo le modalità di cui all’art. 4 
proposti dal Tavolo tecnico di cui all’art. 7 della citata Convenzione che saranno oggetto di 
successiva proposta di D.G.R.; 

 
- di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività a: 
 all’Unità Operativa ex art. 2 D.L. 195/2009; 
 all’A.G.C. 21 Settore 03; 
 All’AGC 05; 
 agli STAP dell’ AGC 05; 
 all’ARPAC ; 
 alle Amministrazioni Provinciali; 
 alla Sez. Regionale dell’Albo Nazionale Gestori  Ambientali; 
 al Settore “Stampa, documentazione, informazione e bollettino ufficiale” per la pubblicazione sul 

BURC. 
- all’A.T.I. costituita da: CID SOFTWARE STUDIO s.r.l. (capogruppo), I.S.E.D. s.p.a., VITROCISET 
s.p.a. e Poly Project s.r.l. 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 

             D’Elia                                                                                          Bassolino 












