
BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA n . 71 del 30 novembre 2009 Atti della RegionePARTE I

A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Deliberazione 
n. 1703 del 13 novembre 2009 –  PO FESR 2007/13 - Obiettivo Operativo 1.2 - "Intervento di recu-
pero ambientale e di riqualificazione territoriale di alcune aree limitrofe agli svincoli viari di colle-
gamento infraregionale ed autostradale". 
 
 
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”, sono stati pubblicati i criteri di ammissibilità e priorità per la selezione delle 
operazioni nell’ambito del POR Campania FESR 2007 – 2013, adottati ed approvati dal Comitato di Sor-
veglianza 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 e, molto spesso, 
le aree limitrofe gli assi viari di collegamento infraregionale ed autostradale di proprietà del Demanio Re-
gionale;  
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CHE l’ASTIR, alla luce delle necessità espresse dal Settore Demanio Regionale AGC 10 e sulla base di 
sopralluoghi effettuati congiuntamente a rappresentanti del citato Settore, ha predisposto un progetto 
avente ad oggetto interventi di recupero ambientale e di riqualificazione territoriale di n. 18 siti localizzati 
nelle Province di Napoli e Caserta, limitrofi agli svincoli viari di collegamento infraregionale ed autostra-
dale di proprietà del Demanio Regionale;  
 
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. 543659 del 19/06/2009, ha espresso, per quanto di competenza, il nulla 
osta all’esecuzione dell’intervento; 
 
CHE l’ASTIR, con note prot.n. 2697 del 14/07/2009, n. 2806 del 24/07/2009 e n. 2878 del 28/07/2009, 
ha trasmesso la documentazione progettuale all’AGC 05 e all’AGC 21, che hanno proceduto ad esami-
narla e hanno richiesto integrazioni, trasmesse da ASTIR con note prot. n. 2997 del 05/08/2009, n. 3057 
del 07/08/2009, n. 3315 del 16/09/2009, n. 4012 del 20/10/2009;  
 
CHE l’AGC 05 e l’AGC 21, esaminata la documentazione, in attuazione di quanto previsto dalla citata 
DGR n. 1180/09, hanno ritenuto l’intervento coerente con le attività e i criteri di ammissibilità 
dell’Obiettivo Operativo 1.2 del POR FESR 2007/13 e, pertanto, ammissibile a finanziamento; 
 
CHE l’AGC 05 e l’AGC 21 hanno formulato alcune raccomandazioni ed integrazioni, formalmente tra-
smesse ad ASTIR con nota prot.n. 922107 del 27/10/2009 e da questi accettate, con precisazioni, con 
nota prot.n. 4222 del 28/10/2009; 
 
Che dagli atti trasmessi risulta il seguente quadro economico di spesa: 

LAVORI da eseguire da parte di ASTIR  

Importo lavori  Euro   1.235.409,95

Oneri per la sicurezza Euro        43.908,89

Totale lavori  Euro   1.279.318,84

Imprevisti (5 %) Euro        63.965,94

Spese generali (12 %) Euro      153.518,26

IVA 20 % Euro      299.360,61

TOTALE VALORE LAVORI Euro   1.796.163,65

 
BENI E SERVIZI da affidare a terzi  

Caratterizzazione, asporto e conferimento dei rifiuti in stazioni ecologiche Euro   1.444.805,00

Spese generali (5 %)       Euro       72.240,25 

IVA 20 % Euro      303.409,05

TOTALE VALORE BENI E SERVIZI Euro   1.820.454,30

 
TOTALE VALORE LAVORI Euro   1.796.163,65

TOTALE VALORE BENI E SERVIZI Euro   1.820.454,30

TOTALE INTERVENTO Euro   3.616.617,95

 
CHE il rappresentante legale dell’ASTIR, con nota prot.n. 2994 del 04/08/09,  ha dichiarato che per le at-
tività per le quali l’ASTIR spa ricorrerà a soggetti esterni  le procedure di affidamento saranno 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 
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calcolati sulla base del costo industriale dell’azienda stessa che risulta inferiore al prezzo medio di mer-
cato; 
 
CHE per la stima dei quantitativi dei rifiuti e relativa tipologia merceologica sono state considerate le sti-
me effettuate dall’ASTIR congiuntamente all’AGC 10, contenute nei verbali di sopralluogo;  
 
OSSERVATO 
CHE la società ASTIR spa 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 No-
lano 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, del progetto“Intervento di recupero am-
bientale e di riqualificazione territoriale di alcune aree limitrofe agli svincoli viari di collegamento infrare-
gionale ed autostradale”, con Beneficiario la società regionale in house ASTIR spa e con un costo com-
plessivo previsto di € 3.616.617,95, IVA inclusa; 
 
CHE, nel caso in cui la sucitata modifica alla scheda di Obiettivo Operativo 1.2, non riceva l’assenso del-
la Commissione Europea, l’intervento potrà configurarsi come operazione a titolarità regionale, con Be-
neficiario la Regione, su cui ricadrà la responsabilità amministrativa dell’operazione;  
 
CHE l’intervento è coerente con le finalità dell’Obiettivo Operativo 1.2, attività a), e che trattasi di siti di 
proprietà regionale, per i quali l’ARPAC, su formale richiesta dell’AGC 10,  ha provveduto a censirli e ad 
attribuire agli stessi il codice ANPA ai fini del successivo inserimento nel Piano Regionale di Bonifica; 
 
CHE l’intervento è coerente, altresì, con i criteri di priorità dell’obiettivo operativo, in quanto n. 7 siti rica-
dono nel perimetr 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 del progetto de quo e l’adozione degli atti consequenziali; 
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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. 0944128 del 3 novembre 2009 è stato richiesto il parere di 
competenza all’Autorità di Gestione PO FESR 2007/13 – Coordinatore AGC 09, che con nota prot.n. 
959150 del 06/11/2009 ha formulato il parere richiedendo alcune integrazioni, pedissequamente 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 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, il progetto“Intervento di recupero ambientale e di ri-
qualificazione territoriale di alcune aree limitrofe agli svincoli viari di collegamento infraregionale ed 
autostradale”, con Beneficiario la società regionale in house ASTIR spa e con un costo complessivo 
previsto di € 3.616.617,95, IVA inclusa; 

2. di precisare che, nel caso in cui la sucitata modifica alla scheda di Obiettivo Operativo 1.2, non rice-
va l’assenso della Commissione Europea, l’intervento si configurerà come operazione a titolarità re-
gionale, con Beneficiario la Regione, su cui ricadrà la responsabilità amministrativa dell’operazione;  

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 conseguenziali; 

4. 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);  

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 


