
A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile  - Deliberazione 
n. 105 del 12 febbraio 2010 –  DGR n. 620/09 e DGR n. 1809/09. Finanziamento intervento "Riqua-
lificazione delle fasce spondali e degli alvei dei corsi d'acqua ricadenti nel reticolo idrografico dei 
Regi Lagni, nell'ambito del SIN Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano" a valere sulle risorse 
POR FESR 2007/13 Obiettivo Operativo 1.2 con beneficiario ARPAC. 

 

PREMESSO 
- che il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (CE) n. 1080 del 5 luglio 2006 

relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) 
1783/1999; 

- che il Consiglio Europeo ha adottato il Regolamento n. 1083 del 11 luglio 2006 recante disposizioni 
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul 
Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999; 

- che la Regione Campania, con Delibera di Giunta n. 842 del 7 luglio 2005, ha avviato il processo di 
programmazione delle politiche di coesione per il periodo 2007-2013 adottando le “Disposizioni 
relative alle modalità di partecipazione della Regione Campania al processo di elaborazione dei 
documenti di programmazione per il periodo 2007-2013 nel quadro delle Comunicazioni della CE del 
14 luglio 2004 e dell’Intesa formulata in materia nella Conferenza Stato - Regioni - Autonomie Locali 
del 3 febbraio 2005” e definendo gli indirizzi programmatici per l’elaborazione del documento 
strategico regionale preliminare della politica di coesione 2007-2013 per l’avvio della elaborazione 
degli strumenti di programmazione operativa per il periodo 2007-2013; 

- che con successiva Deliberazione n. 824 del 23 giugno 2006, la Giunta della Regione Campania ha 
disciplinato l’iter amministrativo per la redazione dei nuovi strumenti di programmazione operativa 
per il periodo 2007-2013; 

- che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 1042 del 1 agosto 2006, ha adottato il “Documento 
Strategico Regionale per la politica di coesione 2007-2013”, sulla base delle indicazioni del Consiglio 
Regionale espresse nella seduta del 18 luglio 2006 e degli indirizzi strategici di cui alla DGR 
1809/05; 

- che la Commissione Europea, con decisione n. C(2007)4265 dell’ 11 settembre 2007, ha adottato la 
proposta di Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013; 

- che la Commissione Europea ha notificato, con nota SG-Greffe (2007) D/205427 del 12 settembre 
2007, alla Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione Europea, ai sensi dell’art. 254 del 
Trattato CE, la Decisione n. C(2007)4265 dell’11 settembre 2007 che adotta la proposta di 
Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013; 

- che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 1921 del 9 novembre 2007, ha preso atto della 
Decisione della Commissione Europea di approvazione del Programma Operativo Regionale 
Campania FESR 2007-2013; 

- che il POR Campania FESR 2007-2013, in coerenza con il disposto dell’art. 37 del Reg. CE n. 
1083/206 contiene, all’Allegato 1, l’elenco indicativo dei Grandi Progetti che saranno notificati nel 
corso del periodo di programmazione ai sensi degli artt. 39-41 del medesimo regolamento e con le 
modalità previste dal Regolamento di Attuazione n. 1828/2006; 

- che tra i Grandi Progetti di cui all’Allegato 1 del POR Campania FESR 2007-2013 è previsto il progetto 
“Risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni”, a valere sull’Asse I, obiettivo specifico 
1.b “Rischi naturali” ed 1.c “Rete ecologica”; 

- che con DGR n. 280/2008 è stato affidato all’ARPAC lo studio di prefattibilità per la Realizzazione del 
Grande Progetto del Corridoio Ecologico dei Regi Lagni la cui prima fase è stata approvata con DGR 
n. 874/2009; 

- che il Presidente della Giunta Regionale della Campania, con Decreto n. 169 del 12/06/2009, ha 
conferito l’incarico di Responsabile del Grande Progetto “Risanamento ambientale e valorizzazione 
dei Regi Lagni” al dr. Michele Palmieri, Dirigente del Settore 01 - Ecologia - dell’AGC 05 e ha dato 
mandato allo stesso di porre in essere gli adempimenti previsti dalla DGR n. 326 del 3 marzo 2009; 

- che lo stesso DPGR n. 169 del 12/06/2009 prevede l’attivazione, data la complessità del territorio 
interessato dal Grande Progetto, nel quale sono già in corso altre attività di programmazione, di un 
tavolo tecnico di lavoro coordinato da un delegato del Presidente della Giunta Regionale e finalizzato 



ad armonizzare la progettazione degli interventi del Grande Progetto con le linee strategiche di 
sviluppo dell’area, costituito con Decreto Dirigenziale n. 582 del 24/11/2009;  

 
CONSIDERATO  
- che con Deliberazione n. 1344 del 6 agosto 2009 la Giunta Regionale ha approvato gli indirizzi 

operativi per l’adozione di un piano di azione per l’area vasta dei Regi Lagni assumendola quale area 
per la sperimentazione di politiche volte allo sviluppo sostenibile, in sinergia con le altre iniziative 
progettuali tese alla salvaguardia,al risanamento ed alla valorizzazione dell’area; 

- che con la citata DGR 1344/2009 è stato istituito un tavolo istituzionale coordinato dall’Assessore 
all’Agricoltura del quale fanno parte tutti i soggetti istituzionali a vario titolo e livello interessati alle 
problematiche che insistono sull’area vasta dei Regi Lagni per l’elaborazione di un grande 
programma di sviluppo nell’ambito del quale verrà messo a sistema anche il Grande Progetto dei 
Regi Lagni; 

- che nel corso della riunione del 23/11/09 del tavolo istituzionale è stato sottoscritto un protocollo di 
intesa da parte di tutti i partecipanti, ratificato con DGR n. 1809 del 11/12/2009, che tra l’altro 
prevede di individuare il primo degli interventi urgenti nella rimozione dei rifiuti e nella pulizia degli 
alvei e del sistema spondale di tutto il reticolo idrografico dei Regi Lagni unitariamente inteso; 

-  che, a tal fine, la citata DGR n. 1809/09 destinava le risorse di cui alla DGR n. 620/09 a valere sulle 
risorse POR FESR 2007/13 Obiettivo Operativo 1.2, per l’intervento di rimozione dei rifiuti e pulizia 
degli alvei e del sistema spondale di tutto il reticolo idrografico dei Regi Lagni, richiesto dai 
partecipanti al tavolo istituzionale, nel piano di interventi, con Beneficiario ARPAC, in sostituzione 
dell’intervento “caratterizzazione dei rifiuti abbandonati giacenti sul territorio” di € 11.352.600,00 ; 

- che per la realizzazione del citato intervento la richiamata DGR n. 1809/09 affidava all’ARPAC la 
predisposizione del progetto da sottoporre preliminarmente, per la verifica di coerenza con gli 
obiettivi fissati dalla Giunta Regionale negli atti di Programmazione di cui in premessa, al 
responsabile del Grande Progetto e quindi, alla giunta Regionale per l'approvazione e il 
finanziamento, previo parere dell'Autorità di Gestione del PO FESR. La successiva ammissione a 
finanziamento sarà disposta dai Settori Responsabili della Gestione degli Obiettivi Operativi POR 
FESR 2007/13 e/o delle Misure PSR 2007/13 interessati, previa verifica di coerenza e di 
ammissibilità; 

 
RILEVATO 
- che l’ARPAC, con note prot. n. 806 del 12/01/2010 e n. 2718 del 28/01/2010, ha trasmesso la proposta 
progettuale avente ad oggetto “Riqualificazione delle fasce spondali e degli alvei dei corsi d’acqua 
ricadenti nel reticolo idrografico dei Regi Lagni, nell’ambito del SIN Litorale Domitio Flegreo ed Agro 
Aversano”, per l’importo di € 11.352.600,00; 
 
- che gli obiettivi strategici dell’intervento e le azioni principali previste sono: 
 individuare e rimuovere le cause di degrado ambientale del territorio, mediante un processo 
integrato di individuazione, caratterizzazione e rimozione dei principali fattori inquinanti (scarichi 
incontrollati ed abbandoni di rifiuti, 
 ripristinare lo stato di naturalità dei siti risanati, attraverso interventi di riqualificazione del territorio 
tesi a consentirne la fruibilità e a scoraggiare  potenziali azioni di degrado; 
 avviare di concerto con gli enti territoriali interessati un processo virtuoso teso alla continuazione 
ed integrazione degli interventi, per una piena riqualificazione del territorio; 
 
- che il Responsabile del Grande Progetto, in attuazione del disposto di cui alla DGR n. 1809/09, ha 
verificato, con esito positivo, la coerenza dell’intervento con gli obiettivi fissati dalla Giunta Regionale 
negli atti di Programmazione di cui in premessa nonché con gli obiettivi previsti dallo studio di 
prefattibilità per la realizzazione del Grande Progetto “Risanamento ambientale e riqualificazione dei 
Regni Lagni”, approvato dal NRVVIP, e ha trasmesso gli esiti della verifica con nota prot.n. 97613 del  
03/02/2010; 
 
- che l’AdG POR FESR 2007/13, su richiesta del ROO 1.2 prot. n. 93965 del 03/02/2010, ha espresso, 
con mail dell’08.02.2010, parere positivo, per quanto di competenza, sul presente atto; 



 
RITENUTO 
- che l’intervento è coerente con i criteri di ammissibilità e di priorità dell’Obiettivo Operativo 1.2 del POR 
FESR 2007/13, approvati con DGR n. 879/08 e s.m.i., in quanto le aree interessate sono di proprietà 
pubblica e ricadono nel perimetro del SIN Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano; 
 
- di poter finanziare l’intervento “Riqualificazione delle fasce spondali e degli alvei dei corsi d’acqua 
ricadenti nel reticolo idrografico dei Regi Lagni, nell’ambito del SIN Litorale Domitio Flegreo ed Agro 
Aversano, con beneficiario ARPAC, a valere sulle risorse dell’Obiettivo Operativo 1.2 POR FESR 
2007/13, cap. 1602 UPB 22.84.245, già stanziate con DGR n. 620/09 e n. 1809/09; 
 
- di incaricare il Dirigente del Settore Tutela Ambiente – Responsabile dell’Obiettivo Operativo 1.2, 
affinchè provveda, mediante l’adozione di ogni atto all’uopo necessario, in conformità a quanto previsto 
dal Manuale di attuazione del POR FESR 2007/13, approvato con DGR n. 1715/09, all’ammissione a 
finanziamento dell’intervento de quo;  
 
per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati 
 

DELIBERA 
 
1. di finanziare l’intervento “Riqualificazione delle fasce spondali e degli alvei dei corsi d’acqua ricadenti 

nel reticolo idrografico dei Regi Lagni, nell’ambito del SIN Litorale Domitio Flegreo ed Agro 
Aversano”, con beneficiario ARPAC, per l’importo di € 11.352.600,00 a valere sulle risorse 
dell’Obiettivo Operativo 1.2 POR FESR 2007/13, cap. 1602 UPB 22.84.245, già stanziate con DGR 
n. 620/09 e n. 1809/09; 

2. di incaricare il Dirigente del Settore Tutela Ambiente – Responsabile dell’Obiettivo Operativo 1.2, 
affinchè provveda, mediante l’adozione di ogni atto all’uopo necessario, in conformità a quanto 
previsto dal Manuale di attuazione del POR FESR 2007/13, approvato con DGR n. 1715/09, 
all’ammissione a finanziamento dell’intervento de quo;  

3. di trasmettere il presente atto all’A.G.C. 05 Settori 02 e 01,all’AGC 09, all’ARPAC, all’Assessore al 
ramo e al Settore Stampa, Documentazione, Informazione per la pubblicazione sul B.U.R.C. e sul 
portale internet regionale. 

   
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 

             D’Elia                                                                                          Bassolino 


