
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 5 ottobre 2007 - Deliberazione N. 1776 
- Area Generale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - Politiche di Svilup-
po e di coesione della Regione Campania 2000/2006 2007/2013 Indicazione di priorità per la pro-
grammazione delle risorse finanziarie. 

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 Delibera 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 prossimo settennio, 
dei problemi dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, della depurazione delle acque, della bonifica dei 
siti inquinati, della riduzione dell’emissione di gas inquinanti e della difesa del suolo;  
che il Documento Strategico Regionale per la politica di coesione 2007/2013, adottato con Delibera di 
Giunta Regionale n.1042 del 1 agosto 2006 si pone l’obiettivo di ottenere un rapporto più equilibrato 
tra offerta Regionale e impegno del territorio a risolvere problematiche generali così da armonizzare 
le politiche di contesto regionali con le politiche di contesto territoriale attorno alle priorità strategiche 
per la crescita e la competitività; 
che nel Quadro Strategico Nazionale 2007/2013 degli otto obiettivi di servizio da perseguire per 
l'ottenimento delle risorse  finanziarie di premialità ben tre riguardano la materia dei rifiuti i cui 
indicatori sono Rifiuti Urbani  smaltiti in discarica – procapite x Kg.; Raccolta differenziata dei rifiuti – 
rapporto tra rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata rispetto al totale dei rifiuti urbani; Quantità di 
frazione umida trattata in impianti di compostaggio per la produzione di compost di qualità - 
percentuale di frazione umida, proveniente dalla raccolta differenziata, trattata in impianti di 
compostaggio in rapporto alla frazione di umido nel rifiuto urbano totale per la produzione di compost 
ex D.lgs. 217/2006; 
che con Delibera di Giunta n° 393 del 07 marzo 2007 la Regione Campania ha adottato Disposizioni 
generali per la attivazione del Patto per la Campania Regione Sostenibile di Europa e del Mediterra-
neo e relativo Piano di Azione; 
che con Delibera di Giunta n° 1041 del 01 agosto 2007 la Regione Campania ha istituito il Parco 
Progetti Regionale allo scopo di dotarsi di un adeguato bacino di progetti atto a sostenere l'attuazione 
delle Politiche di Sviluppo della Regione Campania e della politica di coesione 2000/2006 – 
2007/2013;

Considerato che : 

per il perseguimento degli obiettivi della strategia regionale e di quelli di servizio previsti dalla strate-
gia nazionale nonché per il definitivo superamento in Campania del problema dello smaltimento dei 
rifiuti urbani è opportuno promuovere forme di sostegno finalizzate all'incremento della raccolta diffe-
renziata nonché al potenziamento degli impianti attivi per trattamento dei rifiuti urbani; 

Ritenuto

opportuno dare priorità, nella definizione dei criteri e delle modalità per la selezione degli interventi 
inseriti nel Parco Progetti Regionale da finanziare con le risorse della programmazione 2000/2006 e 
2007/2013,  a quei criteri e modalità in grado di valorizzare e premiare la capacità progettuale degli 
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Enti Locali che sulla base delle certificazioni  operata dagli organismi preposti per legge abbiano 
costantemente realizzato negli ultimi due anni un livello di raccolta differenziata superire al 35%; 
opportuno dare priorità, nella definizione dei criteri e modalità per la selezione degli interventi inseriti 
nel Parco Progetti Regionale da finanziare con le risorse della programmazione 2000/2006 e 
2007/2013,  a quei criteri e modalità in grado di valorizzare e premiare la capacità progettuale degli 
Enti Locali che facilitano o abbiano facilitato la localizzazione e l’insediamento di  impianti attivi per il 
trattamento dei rifiuti; 
opportuno che tali priorità vengano applicate dalla Giunta Regionale a partire dalla definizione dei 
criteri per la programmazione finanziaria delle risorse che la delibera di Giunta Regionale n° 1999/06 
destina al finanziamento di interventi inseriti nel Parco Progetti Regionali; 

Propone, e la Giunta in conformità, a voto unanime 

DELIBERA 

Per le motivazioni di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportate: 

di dare priorità, nella definizione dei criteri e delle modalità per la selezione degli interventi inseriti nel 
Parco Progetti Regionale da finanziare con le risorse della programmazione 2000/2006 e 2007/2013,  
a quei criteri e modalità in grado di valorizzare e premiare la capacità progettuale degli Enti Locali che 
sulla base delle certificazioni  operata dagli organismi preposti per legge abbiano costantemente 
realizzato negli ultimi due anni un livello di raccolta differenziata superire al 35%; 
dare priorità, nella definizione dei criteri e modalità per la selezione degli interventi inseriti nel Parco 
Progetti Regionale da finanziare con le risorse della programmazione 2000/2006 e 2007/2013,  a quei 
criteri e modalità in grado di valorizzare e premiare la capacità progettuale degli Enti Locali che 
facilitano o abbiano facilitato la localizzazione e l’insediamento di  impianti attivi per il trattamento dei 
rifiuti;
di stabile che tali priorità vengano applicate dalla Giunta Regionale a partire dalla definizione dei 
criteri per la programmazione finanziaria delle risorse che la delibera di Giunta Regionale n° 1999/06 
destina al finanziamento di interventi inseriti nel Parco Progetti Regionali; 
di trasmettere il presente atto all’Ufficio di Gabinetto, all’A.G.C. 01, AGC 03, AGC 09, all’A.G.C. 16,  
all’A.G.C. 05, all’A.G.C. 11, all’A.G.C. 12, all’A.G.C. 17, all’A.G.C. 14, AGC 6, AGC 19, AGC 18, AGC 
13, AGC 15 al Nucleo per la Verifica e la Valutazione degli Investimenti Pubblici Regionale, per i 
provvedimenti di competenza; al Settore Stampa, documentazione, informazione e Bollettino Ufficiale 
per la pubblicazione sul B.U.R.C. e per l’immissione sul sito della Regione Campania 
www.regione.campania.it

         

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

           D’Elia                                                                                           Bassolino 
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