
A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Deliberazione 
n. 1180 del 30 giugno 2009 –  PO FESR 2007/13 - Obiettivo Operativo 1.2 - Interventi di riqualifi-
cazione ambientale - Determinazioni 
 
 
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 l’obiettivo globale è promuovere lo sviluppo equilibrato e sostenibile della Regione, contribuendo al-
la creazione di un contesto sano e vivibile, attraente per le persone e per le imprese, mediante il recupe-
ro 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; 

CONSIDERATO 
Che è necessario realizzare efficaci e duraturi interventi per il risanamento delle condizioni ambientali, in 
un contesto di programmazione coordinata a livello regionale, che tenga conto delle attività già svolte e 
delle priorità nella salvaguardia delle aree a maggiore concentrazione antropica, di quelle interessate 
dalla presenza di infrastrutture strategiche e di beni storico-culturali; 

Che il problema dei rifiuti deve essere affrontato dalla diffusione di una maggiore consapevolezza circa 
la responsabilità individuale e collettiva nella gestione integrata dei rifiuti; 

Che la bonifica rappresenta un punto cruciale per il risanamento ambientale, per cui è necessario com-
pletare gli interventi in corso, caratterizzare i Siti di Interesse Nazionale, bonificare i siti già caratterizzati, 
rinaturalizzare i territori inquinati, al fine di sottrarre le aree allo sfruttamento illecito e garantire migliori 
condizioni di vivibilità ai cittadini; 

Che è possibile migliorare la salubrità dell’ambiente attraverso la bonifica, la riqualificazione di siti inqui-
nati e il ripristino della qualità ambientale, anche mediante interventi di recupero degli ecosistemi e della 
biodiversità; 

Che il fenomeno degli abbandoni di rifiuti interessa ampie parti del territorio campano e, molto spesso, il 
litorale Domitio Flegreo; 
 
Che gli interventi da porre in essere devono avere il fine di rimuovere i rifiuti presenti, evitare il ripetersi 
dei depositi abusivi e valorizzare, bonificare e riqualificare le aree oggetto degli interventi stessi; 
 
OSSSERVATO 
Che la società ASTIR spa, già RECAM spa dal 2003, svolge, sulla base di affidamenti da parte della 
Regione, del Commissario di Governo per l’Emergenza Bonifiche e del Commissario Emergenza Rifiuti, 
attività di bonifica, di asporto rifiuti abbandonati, di riqualificazione ambientale, di recupero ambientale di 
aree degradate, sull’intero territorio regionale, con particolare riferimento 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 quo-
ta parte a soggetti privati, e svolge la propria attività in favore dell’ente pubblico di appartenenza; 
 
Che il Consiglio Regionale ha approvato la L.R. 14 aprile 2009 n.5 “Intervento straordinario società A-
STIR spa”; 
 
Che, in virtù di tale legge, la Regione, in qualità di socio unico, ha assegnato alla società l’importo di  € 
17.102.286,03, demandando alla Giunta Regionale l’adozione degli atti necessari a ricondurre alla nor-
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malità l’attività gestionale della società; 
 
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; 
 
RILEVATO 
L’opportunità, al fine di accelerare l’attuazione delle politiche ambientali regionali, di affidare all’ASTIR 
spa la definizione di un insieme di interventi di riqualificazione ambientale di siti di proprietà regionale, o 
comunque pubblici, e rientranti nella sfera di competenza della Regione che, in coerenza con le scelte 
strategiche regionali e con quanto previsto dal Piano Regionale di Bonifica, tenga conto degli interventi 
già realizzati, in corso o programmati dai vari Enti (Regione, Commissario Bonifiche); 

 
Che l’Assessorato all’Ambiente, sulla base delle sollecitazioni ricevute dal territorio per il recupero am-
bientale di alcuni tratti del litorale Domitio Flegreo, ha chiesto all’ASTIR di elaborare una proposta di in-
tervento  e ha istituito, al fine di definire un percorso per la soluzione della problematica, una Cabina di 
Regia a cui partecipano i Comuni di Sessa Aurunca – Assessore dr. Venasco-, Castelvolturno – Asses-
sore dr. Traettino- e Giugliano in Campania – Assessore dr. Postiglione-, le Amministrazioni Provinciali 
di Napoli- Dirigente Tutela Suolo dr. Chiariello - e di Caserta – Dirigente Ambiente dr. Pirone-, il Com-
missario di Governo per le Bonifiche e Tutela delle Acque – ing. Terracciano e ing. Sansone -,  l’ARPAC 
– Direttore Tecnico dr.ssa Vito-, il Corpo Forestale dello Stato – Dirigente Commissario dr. Fuschetti e 
Commissario Capo dr. Russo-, il Demanio dello Stato Filiale Campania – dr. Ciardiello- , la Capitaneria 
di Porto - Ufficio Locale Marittimo di Castelvolturno Capitano Krogh e dr. Millarte e Ufficio Militare Marit-
timo di Pozzuoli Comandante Nacarlo, l’Autorità di Bacino Nazionale Liri-Garigliano-Volturno – ing. Ve-
lardo-, l’Ente Parco Regionale Roccamonfina – dr. Pirozzi , la Riserva Naturale Regionale Foce Volturno 
e Costa di Licola – dr. Traettino -, l’ASTIR spa – Amministratore Unico ing. Semplice e Direttore Produ-
zione dr. Refuto, nonché la Presidenza della Giunta Regionale – dr. Trammacco-, l’AGC 5 – Coordinato-
re dr. Rauci-, l’AGC 10 – Coordinatore dr. Angelino e dr. Salvato - e l’AGC 21 - Dirigente Settore 02 dr. 
Madaro; 
 
Che, sulla base delle indicazioni fornite dalla Cabina di Regia, l’ASTIR ha predisposto un progetto  per 
l’intervento di recupero ambientale di alcuni tratti del litorale Domitio Flegreo, comprendente siti pubblici 
localizzati nei Comuni di Sessa Aurunca, CastelVolturno e Giugliano in Campania, con un costo previsto 
di €  3.863.031,14, IVA inclusa, così distinto: 
- lavori    € 2.751.446,68 (di cui € 96.300,63 oneri per la sicurezza); 
- imprevisti (5%)  € 137.572,33 
- spese generali (12%) € 330.173,60 
- IVA totale   € 643.838,52, 
calcolato sulla base dei prezzi di tariffa Regione Campania attualmente vigenti e dai Nuovi prezzi desu-
mibili dall’Analisi Nuovi Prezzi; 
 
Che la Cabina di Regia, nella seduta del 24 giugno 2009, ha preso atto e approvato il progetto elaborato 
da ASTIR, formulando alcune raccomandazioni che saranno integralmente recepite e ha dato mandato 
all’AGC 05 – Settore Tutela Ambiente, titolare dell’Obiettivo Operativo  1.2, per l’attuazione dello stesso; 
 
RITENUTO 
Opportuno, per quanto sopra esposto, affidare all’ASTIR spa la definizione di un insieme di interventi di 
riqualificazione ambientale di siti di proprietà regionale, o comunque pubblici, che, in coerenza con le 
scelte strategiche regionali e con quanto previsto dal Piano Regionale di Bonifica, tenga conto degli in-
terventi già realizzati, in corso o programmati dai vari Enti (Regione, Commissario Bonifiche); 
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Che al finanziamento della realizzazione degli interventi si possa far fronte con le risorse del PO FESR 
2007/13, Obiettivo Operativo 1.2, allo stato quantificabili, sulla base delle attività a farsi e delle attuali ri-
sorse disponibili, in € 50.000.000,00 circa; 
 
Che la valutazione dei singoli interventi, corredati da relazione, quadro economico, cronoprogramma e 
cartografia delle aree oggetto di intervento, possa essere effettuata congiuntamente dall’AGC 05 e AGC 
21 e sottoposto alla Giunta Regionale per il definitivo finanziamento; 
 
Di poter finanziare, nell’ambito del citato stanziamento di € 50.000.000,00, l’intervento di recupero am-
bientale di alcuni tratti del litorale Domitio Flegreo, predisposto da ASTIR, con un costo previsto di €  
3.863.031,14, IVA inclusa; 
 
Che il progetto è coerente con le finalità dell’Obiettivo Operativo 1.2, attività a), e con i criteri di selezione 
di cui alla DGR n. 879/08, in quanto i siti individuati sono pubblici e ricadono tutti nel SIN Litorale Domi-
tio-Flegreo e Agro Aversano; 
 
Di dover demandare al Dirigente del Settore Tutela Ambiente, Responsabile dell’Obiettivo Operativo 1.2, 
l’attuazione del progetto de quo e l’adozione degli atti conseguenziali; 
 
Di dover precisare che, nelle more dell’approvazione dei disciplinari per l’attuazione delle operazioni a 
valere sul POR FESR 2007 ÷ 2013, va garantita l’osservanza dei disciplinari approvati con le delibere di 
G.R. n. 1340 e 1341/2007, relativi al precedente periodo di programmazione (2000 ÷ 2006);   
 
PRESO ATTO 
Che con nota Coordinatore AGC 05 prot.n. 558091 del 24/06/2009 è stato chiesto un parere sul presen-
te atto all’Autorità di Gestione PO FESR 2007/13 – Coordinatore AGC 09; 
 
Che il Coordinatore AGC 09, con nota prot.n. 562053 del 25/06/2009, ha  espresso parere positivo con 
richiesta di integrazioni, integralmente recepite nel presente atto; 
 
PROPONGONO, e la Giunta in conformità, a voto unanime, 

 
DELIBERA 

 
per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 
 
1. di affidare alla Società regionale ASTIR, già RECAM spa, la definizione di un insieme di interventi di 

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

2. dare atto che l’affidamento di cui al punto 1. non determina alcun onere a carico 
dell’Amministrazione Regionale;  

3. di stabilire che al finanziamento della realizzazione dell’insieme di interventi, nel ripetto del principio 
chi inquina paga, si possa far fronte con le risorse del PO FESR 2007/13, Obiettivo Operativo 1.2, 
allo stato quantificabili, sulla base delle attività a farsi e delle attuali risorse disponibili, in € 
50.000.000,00 circa; 

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

5. di finanziare, nell’ambito del citato stanziamento di € 50.000.000,00 a valere sull’Obiettivo Operativo 
1.2 PO FESR 2007/13, il progetto “Intervento di recupero ambientale di alcuni tratti del litorale Do-
mitio Flegreo”, predisposto da ASTIR spa, con Beneficiario il Settore Tutela Ambiente, con un costo 
previsto di €  3.863.031,14, IVA inclusa, così distinto: 

 - lavori    € 2.751.446,68 (di cui € 96.300,63 oneri per la sicurezza); 
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 - imprevisti (5%)  € 137.572,33 
 - spese generali (12%) € 330.173,60 
 - IVA totale   € 643.838,52, 

calcolato sulla base dei prezzi di tariffa Regione Campania attualmente vigenti e dai Nuovi              
prezzi desumibili dall’Analisi Nuovi Prezzi; 

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

l’attuazione del progetto de quo e l’adozione degli atti conseguenziali; 

7. di precisare che, nelle more dell’approvazione dei disciplinari per l’attuazione delle operazioni a va-
lere sul POR FESR 2007 ÷ 2013, va garantita l’osservanza dei disciplinari approvati con le delibere 
di G.R. n.1340 e 1341/2007, relativi al precedente periodo di programmazione (2000 ÷ 2006);  

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

− al Gabinetto della Presidenza della G.R.; 
− all’AGC 09; 
− all’AGC 17;  
− al Settore 02 AGC 05; 
− all’AGC 21 

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

 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 
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