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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 8 febbraio 2008 - Deliberazione N. 276 
- Area Generale di Coordinamento N. 3 - Programmazione, Piani e Programmi – Politiche di Sviluppo 
e di coesione della Regione Campania 2007/2013 - Indirizzi per la programmazione delle risorse 
finanziarie del FAS 2007/2013 in tema di miglioramento della salubrità dell'ambiente e della bo-
nifica di siti inquinati.  

 
PREMESSO: 
 

• che la Regione Campania assume la sostenibilità e la valorizzazione delle risorse naturali e 
territoriali come obiettivi trasversali delle politiche regionali; 

• che la Legge Regionale n.16 del 22 dicembre 2004 “Norme sul governo del territorio” e la 
Proposta di Piano Territoriale Regionale, adottata con Delibera di Giunta Regionale n.287 del 25 
febbraio 2005, considerano il principio dello sviluppo sostenibile quale sfondo per tutti gli ambiti di 
programmazione territoriale e di pianificazione urbanistica della Regione; 

• che il Documento Strategico Regionale per la politica di coesione 2007/2013, adottato con Deli-
bera di Giunta Regionale n.1042 del 1 agosto 2006, identifica tra gli obiettivi specifici la tutela e 
gestione dell’ambiente, da realizzarsi attraverso la risoluzione in via definitiva, nell’arco del pros-
simo settennio, dei problemi dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, della depurazione delle ac-
que, della bonifica dei siti inquinati, della riduzione dell’emissione di gas inquinanti e della difesa 
del suolo;  

• che con Delibera di Giunta n° 393 del 07 marzo 2007 la Regione Campania ha adottato Disposi-
zioni generali per la attivazione del Patto per la Campania Regione Sostenibile di Europa e del 
Mediterraneo e relativo Piano di Azione; 

 
-  che il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, detta al   Tito-
lo V disposizioni in materia di bonifica dei siti inquinati; 
 
- che la normativa sopra richiamata prevede all’articolo 239 che gli interventi di bonifica e ripristino am-
bientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso sono disciplinati dalle regioni con appositi pia-
ni, fatte salve le competenze e le procedure previste per i siti oggetto di bonifica di interesse nazionale; 
 
- che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 febbraio 2007 è stata disposta la proroga 
fino al 31 gennaio scorso dello stato di emergenza in materia di bonifiche dei suoli, delle falde e dei se-
dimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali della regione Campania; 
 
-. che con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3654 dell’1 febbraio 2008, in corso di 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, recante Ulteriori disposizioni di protezione civile per fronteggiare 
lo stato di criticità in materia di bonifiche dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle 
acque superficiali della regione Campania, è stata stabilita la proroga fino al 31 dicembre 2008, in regi-
me ordinario ed in termini di urgenza, del contesto critico in parola, per il completamento delle attività 
programmate; 
 
- il CIPE nella seduta del 21/12/2007 ha approvato il riparto delle risorse FAS 2007/2013 risorse da pro-
grammare da parte delle regioni con apposito Programma Attuativo; 
 
 
CONSIDERATO 
 

• che, per quanto siano venute meno le condizioni di emergenza alla base delle quali sono stati at-
tribuiti poteri derogatori in tale ambito, permane tuttavia nel territorio della Campania un contesto 
di criticità ambientale tale da motivare una ulteriore significativa azione di interventi di bonifica di 
siti inquinati; 
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• che il PO FESR Campania 2007/2013, in coerenza con gli obiettivi strategici della programma-
zione regionale unitaria 2007/2013 dedica alla realizzazione delle attività di bonifica di siti inqui-
nati un apposito obiettivo operativo “1.2 Migliorare la Salubrità dell’ambiente” dell’Asse 1 la cui 
dotazione finanziaria è stata già stabilità dalla giunta con delibera n° 26/2008 in misura iniziale di 
200 MEuro; 

• che, data la situazione, risulta necessario individuare nel redigendo Programma Attuativo FAS 
2007/2013 analogo obiettivo operativo allo scopo di rafforzare e completare il programma di boni-
fica dei siti inquinati del territorio regionale; 

• che allo stato in Regione Campania sono già in corso importanti interventi di bonifica; 
 
 
Ritenuto 
 

• di dover destinare all’obiettivo operativo per le bonifiche di siti inquinati del redigendo Programma 
Attuativo FAS 2007/2013 una dotazione finanziaria pari a 400 MEuro che unita alla dotazione fi-
nanziaria già programmata con il PO FESR Campania 2007/2013 porti a 600 MEuro il livello di 
investimento complessivo che con la programmazione unitaria regionale 2007/2013 si realizzerà 
nel campo della bonifica di siti inquinati; 

• che, in considerazione del fatto che la realizzazione di un importante programma di bonifica del 
territorio regionale rappresenta una delle principali precondizioni per lo sviluppo, alla definizione 
della dotazione finanziaria dell’obiettivo operativo del Programma Attuativo FAS 2007/2013 deb-
bano concorrere in parti uguali tutti gli Assessorati conferendo, in sede di definizione del Pro-
gramma attuativo FAS 2007/2013, nell’ambito dei vettori unitari di spesa regionali già individuati, 
dalla quota FAS 2007/2013 preliminarmente assegnatali le necessarie risorse; 

 
Tutto ciò premesso e considerato, la G.R., a voti unanimi 

 DELIBERA 

• di stabilire che nel redigendo Programma Attuativo FAS 2007/2013 venga inserito idoneo obietti-
vo operativo avente lo scopo di rafforzare e completare il programma di bonifica dei siti inquinati 
del territorio regionale; 

• di destinare a tale obiettivo operativo per le bonifiche di siti inquinati del redigendo Programma 
Attuativo FAS 2007/2013 una dotazione finanziaria pari a 400 MEuro che unita alla dotazione fi-
nanziaria già programmata con il PO FESR Campania 2007/2013 porti a 600 MEuro il livello di 
investimento complessivo che con la programmazione unitaria regionale 2007/2013 si realizzerà 
nel campo della bonifica di siti inquinati; 

• di stabilire che rappresentando la realizzazione di un importante programma di bonifica del terri-
torio regionale una delle principali precondizioni per lo sviluppo economico, alla definizione della 
dotazione finanziaria dell’obiettivo operativo del Programma Attuativo FAS 2007/2013 debbano 
concorrere in parti uguali tutti gli Assessorati conferendo, in sede di definizione del Programma 
attuativo FAS 2007/2013, nell’ambito dei vettori unitari di spesa regionali già individuati, dalla 
quota FAS 2007/2013 preliminarmente assegnatali le necessarie risorse; 

 
La presente deliberazione è inviata per l’esecuzione all’AGC 03 Programmazione, Piani e Programmi ed 
alle AA.GG.CC. competenti per gli adempimenti consequenziali, al Settore Stampa, Documentazione e 
Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC. 
 
 

 
        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 


