
A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Deliberazione 
n. 325 del 19 marzo 2010 –  PO FESR 2007/13 - Obiettivo Operativo 1.2 - Interventi di recupero 
ambientale nei Comuni di Cesa, Marano, Casaluce, Capodrise, Giugliano in Campania, San Mar-
cellino, Trentola Ducenta, Sant'Antonio Abate. 

 
PREMESSO 
 
CHE con DGR n.1942 del 1 agosto 2006 è stato adottato il “Documento Strategico Regionale per la poli-
tica 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 D.G.R. 1809/2005;  

CHE con D.G.R. n.1921 del 9 novembre 2007 si è preso atto della decisione della Commissione Euro-
pea n.C(2007)4265 dell’11 settembre 2007 con la quale è stato adottato il Programma Operativo Regio-
nale FESR 2007 ÷ 2013 della Campania (di seguito POR Campania FESR 2007 – 2013); 

CHE con D.P.G.R. n.62 del 7 marzo 2008 e s.m.i. sono stati individuati i Responsabili degli Obiettivi O-
perativi (di seguito ROO) del POR Campania FESR 2007 – 2013, ai quali è stata affidata la gestione, il 
monitoraggio ed il controllo ordinario delle operazioni a valere sugli obiettivi operativi del POR Campania 
FESR 2007 – 2013, individuando nel dirigente pro tempore del Settore 02 “Tutela dell’Ambiente” 
dell’A.G.C.05 il Responsabile dell’Obiettivo Operativo 1.2 “Migliorare la salubrità dell’ambiente”; 

CHE con D.G.R. n.879 del 16 maggio 2008 “POR Campania FESR 2007 – 2013 – Presa d’atto dei criteri 
di selezione delle operazioni” e s.m.i. sono stati approvati i criteri di ammissibilità e priorità per la sele-
zione delle operazioni nell’ambito del POR Campania FESR 2007 – 2013, adottati ed approvati dal Co-
mitato di Sorveglianza dello stesso ai sensi dell’art.65 del richiamato Regolamento CE 1083/2006; 

CHE con D.G.R. n.26 dell’11 gennaio 2008 è stato approvato il Piano finanziario per gli Obiettivi Opera-
tivi del Programma Operativo FESR 2007 ÷ 2013; 

CHE l’obiettivo globale è promuovere lo sviluppo equilibrato e sostenibile della Regione, contribuendo 
alla creazione di un contesto sano e vivibile, attraente per le persone e per le imprese, mediante il recu-
pero dell’ambiente fisico e la valorizzazione del patrimonio naturalistico e culturale; 

CHE la strategia regionale ritiene prioritaria la risoluzione delle problematiche ambientali: emergenza ri-
fiuti, bonifica siti inquinati, miglioramento qualità dell’aria, difesa e riuso del suolo, corretta gestione risor-
se idriche, prevenzione e mitigazione rischi di origine ambientale; 

CHE la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1180 del 30/06/2009, ha, tra l’altro,: 
 affidato alla Società regionale ASTIR la definizione di un insieme di interventi di riqualificazione 

ambientale di siti di proprietà regionale, o comunque pubblici, e rientranti nella sfera di compe-
tenza della Regione che, in coerenza con le scelte strategiche regionali e di quanto previsto dal 
Piano Regionale di Bonifica, tenga conto degli interventi già realizzati, in corso o programmati 
dai vari Enti (Regione, Commissario Bonifiche); 

 stabilito che al finanziamento della realizzazione dell’insieme di interventi, nel rispetto del princi-
pio chi inquina paga, si possa far fronte con le risorse del PO FESR 2007/13, Obiettivo Operati-
vo 1.2, allo stato quantificabili, sulla base delle attività a farsi e delle attuali risorse disponibili, in 
€ 50.000.000,00 circa; 

 stabilito che la valutazione dei singoli interventi, corredati da relazione, quadro economico, cro-
noprogramma e cartografia delle aree oggetto di intervento, possa essere effettuato congiunta-
mente dall’AGC 05 e AGC 21 e sottoposto alla Giunta Regionale per il definitivo finanziamento; 

 

RILEVATO 

CHE il fenomeno degli abbandoni di rifiuti interessa ampie parti del territorio campano;  
 
CHE l’ASTIR, alla luce delle necessità espresse dai Comuni di Cesa, Marano, Casaluce, Capodrise,  
San Marcellino, Trentola Ducenta, Sant’Antonio Abate e dal coordinatore dell’AGC 10 Demanio e Patri-



monio, sulla base di sopralluoghi effettuati congiuntamente a rappresentanti dei citati Enti, ha predispo-
sto n. 5 progetti aventi ad oggetto interventi di recupero ambientale e di riqualificazione territoriale;  
 
CHE le attività da porre in essere hanno il fine di rimuovere i rifiuti presenti, evitare il ripetersi dei depositi 
abusivi e valorizzare, bonificare e riqualificare le aree oggetto degli interventi stessi; 
 
CHE l’AGC 10, con nota prot. n. 920186 del 26/10/2009, ha espresso, per quanto di competenza, il nulla 
osta all’esecuzione degli interventi sul sito di sua proprietà ricadente nel Comune di Giugliano in Cam-
pania; 
 
CHE l’ASTIR, con note prot.n. 4903 del 09/12/2009 (prot. reg. 1069378 del 10/12/2009) “Interventi di re-
cupero ambientale nei Comuni di Cesa, Marano, Casaluce e Capodrise”, n. 5130 del 22/12/2009 
(prot.reg. 1113671 del 23/12/2009) “Interventi di recupero ambientale nel Comune di Giugliano in Cam-
pania - Via Balena Bianca” e n. 612 del 24/02/2010 (prot.reg. 175210 del 26/02/2010), rettificata con no-
ta n. 776 del 05/03/21010, “Interventi di recupero ambientale nei Comuni di San Marcellino, Trentola Du-
centa, Sant’Antonio Abate”, ha trasmesso la documentazione progettuale all’AGC 05 e all’AGC 21, che 
hanno proceduto ad esaminarla e hanno richiesto integrazioni, trasmesse da ASTIR con successive co-
municazioni;  
 
CHE l’AGC 05 e l’AGC 21, esaminata la documentazione, in attuazione di quanto previsto dalla citata 
DGR n. 1180/09, hanno ritenuto gli interventi coerenti con le attività e i criteri di ammissibilità 
dell’Obiettivo Operativo 1.2 del POR FESR 2007/13 e, pertanto, ammissibili a finanziamento, in quanto i 
siti individuati sono di proprietà pubblica e ricadono nel SIN Litorale Domitio-Flegreo e Agro Aversano 
e/o ARPAC ha provveduto o sta provvedendo a censirli; 
 
CHE dagli atti trasmessi risultano i seguenti interventi con annessi quadri economici di spesa progrmma-
tici: 
 
- “Intervento di recupero ambientale Comuni di Capodrise, Casaluce, Cesa e Marano € 2.334.161,69 co-
sì distinto 
LAVORI da eseguire da parte di A-
STIR 

 

Importo lavori  Euro   1.126.404,08

Oneri per la sicurezza Euro        31.143,99

Totale lavori  Euro   1.157.548,07

Imprevisti (5 %) Euro        57.877,40

Spese generali (12 %) Euro      138.905,77

IVA 20 % Euro      270.866,25

TOTALE VALORE LAVORI Euro   1.625.197,49

 
BENI E SERVIZI da affidare a terzi  

Caratterizzazione, asporto e con-
ferimento dei rifiuti in impianti au-
torizzati 

Euro   562.670,00

Spese generali (5 %)              Euro       
28.133,50 

IVA 20 % Euro      118.160,70

TOTALE VALORE BENI E SERVIZI Euro       708.964,20



 
 
- “Intervento di recupero ambientale loc. “Via Balena Bianca” nel Comune di Giugliano in Campania” € 
67.730,22 così distinto 
LAVORI da eseguire da parte di A-
STIR 

 

Importo lavori  Euro   30.095,07

Oneri per la sicurezza Euro        1.050,13

Totale lavori  Euro   31.145,20

Imprevisti (5 %) Euro        1.557,26

Spese generali (12 %) Euro      3.737,42

IVA 20 % Euro      6.229,04

TOTALE VALORE LAVORI Euro   42.668,92

 
BENI E SERVIZI da affidare a terzi  

Caratterizzazione, asporto e con-
ferimento dei rifiuti in impianti au-
torizzati 

Euro   21.420,00

Spese generali (5 %)              Euro       
1.071,00 

IVA 20 % Euro      2.570,40

TOTALE VALORE BENI E SERVIZI Euro       25.061,40

 
- “Intervento di recupero ambientale nel Comune di S.Antonio Abate”  € 8.138.183,89 così distinto 
 
LAVORI da eseguire da parte di A-
STIR 

 

Importo lavori  Euro   3.428.424,64

Oneri per la sicurezza Euro        123.309,04

Totale lavori  Euro 3.551.733,68  

Imprevisti (5 %) Euro        177.586,68

Spese generali (12 %) Euro      426.208,04

IVA 20 % Euro      831.105,68

TOTALE VALORE LAVORI Euro   4.986.634,09

 
BENI E SERVIZI da affidare a terzi  

Caratterizzazione, asporto e con-
ferimento dei rifiuti in impianti au-
torizzati 

Euro   2.501.230,00

Spese generali (5 %)            Euro       
125.061,50 

IVA 20 % Euro      525.258,30



TOTALE VALORE BENI E SERVIZI Euro       3.151.549,80

 
- “Intervento di recupero ambientale nel “Comune di Trentola Ducenta”  € 722.531,16 così distinto 
 
LAVORI da eseguire da parte di A-
STIR 

 

Importo lavori  Euro   294.545,39

Oneri per la sicurezza Euro        9.935,89

Totale lavori  Euro     303.941,28  

Imprevisti (5 %) Euro        15.197,06

Spese generali (12 %) Euro      36.472,95

IVA 20 % Euro      71.122,26

TOTALE VALORE LAVORI Euro   426.733,56

 
BENI E SERVIZI da affidare a terzi  

Caratterizzazione, asporto e con-
ferimento dei rifiuti in impianti au-
torizzati 

Euro   234.760,00

Spese generali (5 %)            Euro       
11.738,00 

IVA 20 % Euro      49.299,60

TOTALE VALORE BENI E SERVIZI Euro       295.797,60

 
- “Intervento di recupero ambientale nel Comune di S.Marcellino”  € 2.752.611,57 così distinto 
 
LAVORI da eseguire da parte di A-
STIR 

 

Importo lavori  Euro   1.091.492,34

Oneri per la sicurezza Euro        38.363,62

Totale lavori  Euro 1.129.855,96  

Imprevisti (5 %) Euro        56.492,80

Spese generali (12 %) Euro      135.582,72

IVA 20 % Euro      264.386,29

TOTALE VALORE LAVORI Euro   1.586.317,77

 
BENI E SERVIZI da affidare a terzi  

Caratterizzazione, asporto e con-
ferimento dei rifiuti in impianti au-
torizzati 

Euro   925.630,00

Spese generali (5 %)            Euro       
46.201,50 



IVA 20 % Euro      194.382,30

TOTALE VALORE BENI E SERVIZI Euro       1.166.293,80

 
CHE per le attività per le quali l’ASTIR spa ricorrerà a soggetti esterni  le procedure di affidamento sa-
ranno espletate ai sensi del D. lgs. n. 163/06 e s.m.i. e che i prezzi per le attività svolte direttamente da 
ASTIR sono stati calcolati sulla base del costo industriale dell’azienda stessa; 
 
CHE le stime dei quantitativi e delle tipologie dei rifiuti sono state effettuate dall’ASTIR congiuntamente 
ai rappresentanti dei Comuni interessati, nel caso di siti di proprieta´comunale, e dell’AGC 10, nel caso 
di siti di proprieta´regionale, e sono riportate nei verbali di sopralluogo allegati ai progetti presentati;  
 
CHE per le modalità di campionamento ed analisi dei rifiuti e della matrice suolo ASTIR si atterrà alle 
specifiche tecniche espresse da ARPAC; 
 
OSSERVATO 

CHE la società ASTIR spa svolge, sulla base di affidamenti da parte della Regione, del Commissario di 
Governo per l’Emergenza Bonifiche, attività di bonifica, di asporto rifiuti abbandonati, di riqualificazione 
ambientale, di recupero ambientale di aree degradate, sull’intero territorio regionale, con particolare rife-
rimento ai Lagni del Monte Somma-Vesuvio e della Piana del Nolano e al SIN Litorale Domitio Flegreo e 
Agro Aversano; 
 
CHE la suddetta società ha una partecipazione pubblica regionale totalitaria, non alienabile anche in 
quota parte a soggetti privati, e svolge la propria attività in favore dell’ente pubblico di appartenenza; 
 
CHE la Giunta, con delibera n. 833 del 30/04/2009, ha approvato una nuova versione dello statuto socie-
tario dell’ASTIR spa adeguandolo alle indicazioni comunitarie in materia di operatività quale società in 
house; 
 
CHE l’Assemblea dei Soci, con verbale 08/05/2009, ha approvato il nuovo testo aggiornato dello statuto 
sociale e il Notaio rogante ha provveduto ad iscriverlo al Registro delle Imprese in data 12/05/2009 al n. 
6600; 
 

CHE, nella seduta del Comitato di Sorveglianza del PO FESR 2007/13 del 7/8 luglio 2009, è stato ap-
provato l’inserimento tra i Beneficiari dell’Obiettivo Operativo 1.2 delle “società regionali in house”; 
 

RITENUTO 
 
CHE, nelle more della formalizzazione della decisione assunta dal Comitato di Sorveglianza del PO 
FESR 2007/13 del 7/8 luglio 2009 in merito ai beneficiari dell’Obiettivo Operativo 1.2, si possa procedere 
al finanziamento, nell’ambito dello stanziamento di € 50.000.000,00 a valere sulle risorse POR FESR 
2007/13, Obiettivo Operativo 1.2, di cui alla DGR n. 1180/09, dei progetti sopra indicati con un costo 
complessivo previsto di € 14.015.218,53, IVA inclusa; 
 
CHE, nel caso in cui la succitata modifica alla scheda di Obiettivo Operativo 1.2, non riceva l’assenso 
della Commissione Europea, gli interventi potranno configurarsi come operazioni a titolarità regionale, 
con Beneficiario la Regione;  
 
CHE gli interventi  sono coerenti con le finalità dell’Obiettivo Operativo 1.2, attività a), e che trattasi di siti 
di proprietà pubblica, ricadenti in area SIN o per i quali l’ARPAC, su formale richiesta dei Comuni inte-
ressati, ha provveduto e/o sta provvedendo a censirli e ad attribuire agli stessi il codice ANPA ai fini del 
successivo inserimento nel Piano Regionale di Bonifica; 
 



CHE gli interventi sono coerenti, altresì, con i criteri di priorità dell’obiettivo operativo, in quanto la mag-
gior parte dei siti interessati ricade nel perimetro del SIN Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano;  
 
Di dover demandare al Dirigente del Settore Tutela Ambiente, Responsabile dell’Obiettivo Operativo 1.2, 
l’ammissione a finanziamento dei progetti de quo e l’adozione degli atti consequenziali nonchè la speci-
fica delle raccomandazioni in merito all´esecuzione degli interventi; 
  
Di dover precisare che va garantita l’osservanza del Manuale di Attuazione del POR FESR 2007/13 ap-
provato con DGR n. 1715 del 15/11/2009; 
 
PRESO ATTO 
 
CHE con nota Coordinatore AGC 05 prot.n. 205614 del 08/03/2010 è stato richiesto il parere di compe-
tenza all’Autorità di Gestione PO FESR 2007/13 – Coordinatore AGC 09, che con nota prot.n. 208128 
del 08/03/2010 ha espresso parere positivo per quanto di propria competenza;  
 
 
PROPONE, e la Giunta in conformità, a voto unanime, 

 
DELIBERA 

 
per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 
1. di finanziare, nelle more della formalizzazione della decisione assunta dal Comitato di Sorveglianza 

del PO FESR 2007/13 del 7/8 luglio 2009 in merito ai beneficiari dell’Obiettivo Operativo 1.2, 
nell’ambito dello stanziamento di € 50.000.000,00 a valere sulle risorse POR FESR 2007/13, Obiet-
tivo Operativo 1.2, di cui alla DGR n. 1180/09, cap. 2602 UPB 22.84.245, come da piano finanziario 
anno 2010 del POR FESR 2007/13 e dalla somma scaturente dalla reiscrizione all’esercizio finan-
ziario 2010,i progetti di seguito indicati, con un costo complessivo previsto di €  14.015.218,53, IVA 
inclusa: 
 “Intervento di recupero ambientale Comuni di Capodrise, Casaluce, Cesa e Marano € 

2.334.161,69 
 “Intervento di recupero ambientale loc. “Via Balena Bianca” nel Comune di Giugliano in Campa-

nia” € 67.730,22 
 “Intervento di recupero ambientale nel Comune di S.Antonio Abate”  € 8.138.183,89 
 “Intervento di recupero ambientale nel “Comune di Trentola Ducenta”  € 722.531,16 
 “Intervento di recupero ambientale nel Comune di S.Marcellino”  € 2.752.611,57 
 

2. di precisare che, nel caso in cui la succitata modifica alla scheda di Obiettivo Operativo 1.2, non ri-
ceva l’assenso della Commissione Europea, l’intervento si configurerà come operazione a titolarità 
regionale, con Beneficiario la Regione;  

 
3. di demandare al Dirigente del Settore Tutela Ambiente, Responsabile dell’Obiettivo Operativo 1.2, 

l’ammissione a finanziamento del progetto de quo e l’adozione degli atti consequenziali, nonchè la 
specifica delle raccomandazioni in merito all´esecuzione degli interventi; 

 
4. di precisare che va garantita l’osservanza del Manuale di Attuazione del POR FESR 2007/13 ap-

provato con DGR n. 1715 del 15/11/2009; 
 

5. di trasmettere copia della presente deliberazione, ad intervenuta esecutività, per i provvedimenti di 
competenza: 

 al Gabinetto della Presidenza della G.R.; 
 all’AGC 10; 
 all’AGC 09; 
 all’AGC 17, ai fini del controllo analogo;  
 all’AGC 21; 



 al Settore 02 AGC 05; 
 all’ASTIR spa, 

nonché al Settore Stampa Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazio-
ne sul BURC. 

 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 


