
A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Deliberazione 
n. 1890 del 22 dicembre 2009 –  "POR FESR 2007-2013 Obiettivo Operativo 1.2 Migliorare la salu-
brita' dell'ambiente" - Interventi programmati e non completati nell'ambito della programmazione 
2000-06 misure 1.7 e 1.8 - Determinazioni 

 
PREMESSO 
– Che con decisione C (2007) 4265 dell’11 settembre 2007 la Commissione Europea ha adottato la 

proposta di Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007÷2013; 
– Che con Deliberazione n. 1921 del 09 novembre 2007, pubblicata sul BURC speciale del 23 

novembre 2007, la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione della Commissione Europea di 
approvazione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007÷2013; 

– Che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 26 dell’11 novembre 2008 è stato approvato il Piano 
finanziario per gli Obiettivi Operativi del PO FESR 2007-2013 e sono state affidate alle Aree Generali 
di Coordinamento le funzioni connesse alla gestione e al controllo delle operazioni, sulla base delle 
rispettive competenze, così come stabilito dalla legge regionale n. 11/1991, rinviando ad apposito 
Decreto del Presidente della Giunta Regionale la designazione dei Dirigenti di Settore ai quali affidare 
la gestione, il monitoraggio e il controllo ordinario delle operazioni previste dai singoli Obiettivi 
Operativi del Programma; 

– Che nell’ambito del Piano finanziario approvato con la predetta D.G.R. n. 26/2008, è stata assegnata 
una dotazione finanziaria di 200 milioni di Euro all’obiettivo operativo 1.2 “Migliorare la salubrità 
dell’ambiente”, ricompreso nell’obiettivo specifico 1.a “Risanamento ambientale” dell’Asse 1 
“Sostenibilità ambientale ed attrattività culturale e turistica” del P.O.R. Campania - FESR 2007÷2013; 

– Che con Deliberazione n. 1276 del 22 luglio 2009, la Giunta Regionale, nel confermare la volontà di 
consentire il completamento delle operazioni avviate con le risorse del POR Campania 2000÷2006, 
ha definito le modalità e i termini con i quali procedere al completamento, all’uopo utilizzando, previa 
verifica della coerenza con le regole di ammissibilità proprie delle singole fonti di copertura, le risorse 
del ciclo di programmazione 2007÷2013, le rinvenienze finanziarie del Programma 2000÷2006 o le 
ulteriori risorse finanziarie individuate nella Programmazione regionale unitaria; 

 
CONSIDERATO 
– Che l’obiettivo operativo 1.2, in coerenza con gli intenti programmatici della priorità Ambiente del 

QSN 2007÷2013, si prefigge il miglioramento della salubrità dell’ambiente attraverso la bonifica, la 
riqualificazione di siti inquinati e il ripristino della qualità ambientale, anche mediante interventi di 
recupero degli ecosistemi e della biodiversità; 

– Che, con Delibere di Giunta Regionale, sono stati programmati sull’Obiettivo Operativo 1.2 interventi  
per circa € 115.000.000,00; 

– Che, in conformità a quanto disposto con la D.G.R. n. 1276/2009, è stata effettuata la ricognizione 
delle operazioni avviate e non completate con le risorse del POR Campania 2000÷2006 e sulla base 
della verifica della coerenza con le regole di ammissibilità proprie dell’obiettivo operativo 1.2, al fine di 
riprogrammare la parte residuale sulle risorse della programmazione FESR 2007÷2013, sono stati 
definiti i seguenti elenchi: 

 - interventi ammessi a finanziamento sulla misura 1.8 “Risanamento aree contaminate” non 
 operativi al 30/06/2009 (allegato 1); 
 - interventi ammessi a finanziamento sulla misura 1.7 ”Sistema regionale di gestione rifiui” non 
 operativi al 30/06/2009 (allegato 2); 
 - interventi inseriti nella programmazione della misura 1.7  e non ammessi a finanziamento a
 causa di cronoprogrammi non coerenti con la tempistica della programmazione 2000/06( allegato 
 3); 
– Che gli interventi contenuti negli allegati al presente atto, per i quali persiste la necessità di 

completarli e/o avviarli, sono ritenuti dal Settore funzionalmente integrati ai fini dell’efficace 
conseguimento di alcune delle finalità dell’obiettivo, coerenti con i criteri di selezione delle operazioni 
del POR FESR 2007/13 di cui alla DGR 879/08 e, pertanto, tali da risultare allo stato perfettamente 
realizzabili, in autonomia dagli altri interventi costitutivi della programmazione già avviata;  



– Che, in esito all’istruttoria ricognitiva effettuata contenuta negli allegati 1, 2 e 3 al presente 
provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, risulta un importo complessivo  
stimato allo stato in € 15.645.520,20; 

 
RILEVATO 
– Che l’ammontare della spesa necessaria alla riprogrammazione degli interventi programmati e non 

completati nel corso della programmazione FESR 2000÷2006, stimata in € 15.645.520,20, trova 
capienza nella dotazione finanziaria allo stato disponibile per l’obiettivo operativo 1.2; 

 
RITENUTO 
– Di dover provvedere all'approvazione della riprogrammazione, sulle risore POR FESR 2007/13 

Obiettivo Operativo 1.2, delle operazioni avviate e non completate nel corso della programmazione 
FESR 2000÷2006, il cui fabbisogno finanziario stimato ammonta ad € 15.645.520,20, come da atti 
che, allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

ACQUISITO il parere favorevole reso dall’Autorità di Gestione del P.O.R. FESR Campania prot.n. 
1086049 del 15/12/2009 sulla ricognizione effettuata; 

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime, 
 

DELIBERA 
 

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati, 
 Di approvare lo stralcio della programmazione dell’obiettivo operativo 1.2 - obiettivo specifico 1.a - 

Asse 1 del POR Campania – FESR 2007÷2013, cosituito dagli allegati 1, 2 e 3 al presente atto, i 
cui interventi risultano funzionalmente integrati ai fini dell’efficace conseguimento di alcune delle 
finalità dell’obiettivo, coerenti con i criteri di selezione delle operazioni del POR FESR 2007/13 di 
cui alla DGR 879/08 e, pertanto, tali da risultare allo stato perfettamente realizzabili, in autonomia 
dagli altri interventi costitutivi della programmazione già avviata;  

 Di prendere atto che nell’ambito della programmazione predisposta si è provveduto in conformità a 
quanto all’uopo disposto con la D.G.R. n. 1276/2009, alla ricognizione delle operazioni avviate e 
non completate con le risorse del POR Campania 2000÷2006, alla verifica della coerenza con le 
regole di ammissibilità proprie dell’obiettivo operativo 1.2 e alla conseguente riprogrammazione 
della parte residuale, con oneri gravanti sulle risorse della programmazione FESR 2007÷2013 
Obiettivo Operativo 1.2, secondo quanto riportato negli allegati al presente provvedimento, che ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 Di prendere atto che la spesa per la realizzazione degli interventi programmati e non completati con 
le risorse del POR 2000÷2006, di cui agli allegati, stimata, allo stato, in € 15.645.520,20 trova 
capienza nella dotazione finanziaria allo stato disponibile per l’obiettivo operativo 1.2; 

 Di trasmettere il presente atto, in uno agli allegati, alle AA.GG.CC. 01, 05, 09 e 21, ai Settori 
proponenti e al Settore Stampa, Documentazione, Informazione per la pubblicazione sul B.U.R.C. e 
sul portale internet regionale. 

 

 
        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 

             D’Elia                                                                                          Bassolino 



Allegato 1

Elenco dei progetti misura 1.8 non completati e/o o perativi al 30.06.2009 (finanziariamente e/o fisica mente) coerenti con l'OO 1.2

asse misura

per lotto 
fisico 

funzionale per lotto finanziario

1 8 100450

Messa in sicurezza, 
risanamento e recupero 
dei locali dell' ex mercato 
comunale attraverso la 
rimozione delle vecchie 
coperture in amianto e la 
realizzazione di nuove 
solette in c.a. 

Comune di 
Ischia x 196.477,31 196.477,31 97.813,10 98.664,21 98.664,21

1 8 100449

Messa in sicurezza, 
risanamento e recupero 
del costruito interessato 
dalla presenza di materiale 
contenente amianto

Comune di 
Aversa x 99.055,59 99.055,59 46.235,31 52.820,28 52.820,28

1 8 100299

Rimozione smantellamento 
e bonifica di manufatti 
prefabbricati contenenti 
amianto sparsi in zone 
periferiche del territorio 
comunale 

Comune di 
Pellezzano x 138.626,80 138.995,55 132.620,90 6.374,65 6.005,90

1 8 100047

Messa in sicurezza, 
risanamento e recupero 
del costruito interessato 
dalla presenza di materiale 
contenente amianto 
(Rimozione prefabbricati) I 
lotto

Comune di 
Pellezzano x 954.873,21 954.873,21 936.253,75 18.690,82 18.690,82

1 8 100267

Messa in sicurezza, 
risanamento e recupero 
del costruito interessato 
dalla presenza di materiale 
contenente amianto 
(Rimozione prefabbricati)  
II lotto

Comune di 
Pellezzano x 903.403,90 903.403,90 891.146,36 12.257,54 12.253,85

1 8 100331

Messa in sicurezza, 
risanamento e recupero 
del costruito interessato 
dalla presenza di materiale 
contenente amianto Lotto 
A Comune di Lioni x 1.393.373,65 1.393.373,65 1.299.500,71 93.872,94 93.872,94

1 8 100297

Messa in sicurezza, 
risanamento e recupero 
del costruito interessato 
dalla presenza di materiale 
contenente amianto Lotto 
B Comune di Lioni x 1.443.258,67 1.443.258,67 1.367.493,95 75.604,16 75.604,16

1 8 100328

Messa in sicurezza, 
risanamento e recupero 
del costruito interessato 
dalla presenza di materiale 
contenente amianto 

Comune di 
Montoro 
Superiore x 46.610,73                            44.585,40                                   42.720,00                      1.865,40 3.890,73

1 8 100265

Bonifica Amianto e 
ripristino funzionale 
complesso via lardini

Comune di 
Sant' Angelo a 
Fasanella x 222.384,98 208.228,72                                 208.228,72 14.156,26

Risorse necessarie al 
completamento (somma di 
quanto ancora resta da liquidare 
al BF e di quanto liquidato ma 
non quietanzato al 30/06/2009) 

Costo aggiornato del progetto 
o, in assenza di informazioni, 
come da DD di ammissione a 
finanziamento

Impegni assunti a 
valere sui capitoli di 
bilancio del por fesr 
2000/06

Importo liquidato a valere sui 
capitoli di bilancio del por fesr 

Importo liquidato a valere 
sui capitoli di bilancio del 
por fesr e ivi non 
ammissibile perché 
quietanzato dal BF dopo 
il 30/06/2009 o non 
ancora speso

importo ammissibile sul POR FESR 
2000/06 (quietanzato dai BF al 
30/06/2009), detto importo può 
essere inferiore al liquidato se il BF 
non ha speso tutto al 30/06/2009 o 
superiore nel caso in cui il BF ha 
anticipato con proprie risorse

L'impegno di 
riferimento è 
relativo al Bando 
Amianto nel suo 
complesso pari 
ad euro 
43.664.532,03

POR 2000/2006

codice monit 
progetto titolo progetto

progetto non concluso al 30/06/2009

beneficiario finale



1 8 100343

Lavori di smaltimento dei 
prefabbricati contenenti 
amianto

Comune di 
Palomonte x 197.493,66 197.493,66 196.053,66 1.440,00 1.440,00

1 8 100458

Lavori di bonifica amianto 
in strutture di proprietà 
comunale

Comune di 
Aquara x 42.443,47 42.624,01 22.612,00 20.012,01 19.831,47

1 8 100307

Lavori di realizzazione di 
interventi di messa in 
sicurezza, risanamento e 
recupero delle aree 
contaminate da amianto

Castelnuovo di 
Conza x 224.881,13 224.881,13 217.520,17 7.360,96 7.360,96

1 8 100451

Lavori di rimozione del 
manto di copertura in 
cemento amianto e 
rifacimento  tetto scuola 
media "E.Fieramosca"

Comune di 
Rocca 
d'Evandro x 197.346,06 197.346,06 181.325,56 16.020,50 16.020,50

1 8 10344

Lavori di risanamento da 
materiali conteneti amianto 
agli edifici scolastici 
G.Mazzini

Comune di 
Ceppaloni x 198.059,18 198.059,18 146.474,97 51.584,21 51.584,21

1 8 100261

Messa in sicurezza, 
risanamento e recupero 
del costruito interessato 
dalla presenza di materiale 
contenente amianto

Comune di 
Contursi Terme x 715.826,33 715.826,33 704.826,33 11.000,00 11.000,00

1 8 1000361

Messa in sicurezza, 
risanamento e recupero 
del costruito interessato 
dalla presenza di materiale 
contenente amianto

Comune di 
Flumeri x 192.108,90 192.108,90 190.587,85 1.521,05 1.521,05

1 8 100453

Rimozione unità abitative 
prefabbricate comparto 
marchiafave

Comune di 
Salerno x x 201.032,80 100.516,40 50.425,09 50.091,31 150.607,71

1 8 100454

Attività di caratterizzazione 
di discariche comunali 
inserite nel CSPI

Comune di 
Felitto x 19.473,53 19.473,53 19.473,53 19.473,53 19.473,53

1 8 100455

Attività di caratterizzazione 
di discariche comunali 
inserite nel CSPI

Comune di 
Campolattaro x 11.183,34 11.183,34 11.183,34 11.000,00 183,33 183,33

1 8 100456

Attività di caratterizzazione 
di discariche comunali 
inserite nel CSPI

Comune di Novi 
Velia x 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

1 8 100457

Attività di caratterizzazione 
di discariche comunali 
inserite nel CSPI

Comune di 
Magliano 
Vetere x 19.972,80 19.972,80 19972,80 19.972,80 19.972,80

1 8 100036

Anagrafe dei siti inquinati - 
Lavori di messa in 
sicurezza permanente e di 
ripristino ambientale della 
dismessa discarica di 
RRSSUU sita in località 
Ponte Valentino

Comune di 
Benevento x x 3.730.995,24 3.750.000,00 3.713.082,27 3.713.082,27 17.912,97                             

11.168.881,28 11.034.819,61 10.455.920,70 578.809,70 712.867,68



Allegato 2 

Elenco dei progetti misura 1.7 non completati e/o o perativi al 30.06.2009 (finanziariamente e/o fisica mente) coerenti con l'OO 1.2

A
SS

E
 

M
IS

U
R

A

PER  LOTTO  FISICO 
FUNZIONALE 

PER LOTTO FINANZIARIO

I 1.7
1/DD 75 /2009 O.C. 

345/2004
N.I.

MESSA IN SICUREZZA  DISCARICA DI 
CASTELVOLTURNO LOCALITA' 
BORTOLOTTO

Regione Campania AGC 21 SI € 2.508.692,24 € 2.508.692,24 € 1.884.751,54 € 183.891,02 € 623.940,70 1.2

OO POR FESR 2007-
2013

 Costo finanziato del 
progetto come da decreto di  

ammissione a 
finanziamento 

Impegni assunti a valere  sui 
capitoli di bilancio del POR 

2000-2006

Importo liquidato a 
valere sui capitoli 

di bilancio  del 
POR 2000-2006  e 

ivi ammissibile 

Importo liquidato a 
valere sui capitoli 

di bilancio  del 
POR 2000-2006  e 
ivi non ammissibile 

Risorse necessarie al 
completamento 

Beneficiario Finale  

PROGETTO NON CONCLUSO
POR                     

2000-2006

N
U

M
E

R
O

  S
C

H
E

D
A

 A
L

L
. 1

  
Codice del progetto Titolo progetto



All.2 
 

Scheda per la verifica di coerenza e ammissibilità sul POR FESR 
2007-2013 di progetti non conclusi e operativi al 30/6/2009 

cofinanziati dal POR FESR 2000-2006 

 

N. 1/ DD 75-09 

 

ANAGRAFICA DEL PROGETTO 

1.Titolo Progetto 

 
REALIZZAZIONE NEL COMUNE DI CASTELVOLTURNO  LOCALITA’ BORTOLOTTO DI MESSA IN 
SICUREZZA E RIPRISTINO AMBIENTALE DI DISCARICA CONSORTILE; 
 
 
2. Risorse Finanziarie 
 
a. Costo del progetto (da ammissione a finanziamento sui capitoli di bilancio del POR 2000-2006): 

 
€ 2.508.692,24 

 
 

b. Risorse necessarie al completamento: (ivi compreso l’importo già liquidato e non ammissibile sul POR 2000-  
2006) 

 
 

€ 623.940,70 
 
 

3. POR 2000-2006: 
 

ASSE MISURA 
 

1 Risorse Naturali 
   
   Misura 1.7 - Sistema regionale di gestione e smaltimento dei rifiuti  

 
3.a  Descrizione del progetto 
 
 
La finalità dell’intervento è la  sistemazione finale e/o ripristino ambientale delle discariche autorizzate e 

non più attive, previsti dalla pianificazione di settore, privilegiando, nel rispetto delle priorità del piano di 

gestione dei rifiuti, le discariche già esistenti e gli interventi di riqualificazione ambientale di aree mediante 

abbancamento di particolari tipologie di rifiuti residuali (FOS, sovvalli e FO).  

 
 
 



4.Estremi dell’atto in base al quale il progetto è stato cofinanziato con risorse a valere sul POR 
   FESR 2000-2006. 
 
 

Con DGR n. 317/05, integrata e modificata con D.G.R. n. 1545/06 e D.G.R. 1633/06, è stato ripartito lo 
stanziamento finanziario complessivo della misura 1.7 del POR Campania 2000/06, pari a 170M€, tra le 
varie azioni e sono stati approvati i criteri e gli indirizzi per la loro attuazione; 

Con Delibera di Giunta regionale n. 2014/03 è stata assegnata al Commissario straordinario per 
l’emergenza rifiuti la somma di € 110.000.000,00 prelevabili dallo stanziamento pubblico della 
misura 1.7 del POR Campania 2000-2006. 

Con Ordinanza Commissariale n. 345/04 del 30.12.2004 è stato programmato dando 
contestualmente  avvio alle procedure di realizzazione dell’intervento relativo al progetto, messa in 
sicurezza, sistemazione finale e ripristino ambientale della discarica consortile CE/4 di 1^ categoria 
sita nel Comune di Castel Volturno (CE) in località Bortolotto. 

Con Ordinanza commissariale n.65 del 28.02.2006 è stato approvato il progetto esecutivo relativo 
ai lavori di messa in sicurezza, sistemazione finale e ripristino ambientale della discarica consortile 
CE/4 di 1^ categoria sita nel Comune di Castel Volturno (CE) in località Bortolotto per l’importo 
complessivo di Euro 3.165.600,00 di cui Euro 2.355.778,99 per lavori a corpo a base di gara ed 
Euro 34.545,75 per Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 
nonché € 795.628,78; 

Con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3710 del 31/10/2008, in previsione 
della cessazione delle competenze commissariali al 31/12/2008 per gli interventi a valere su 
Fondi POR 2000-2006 - misura 1.7  

La Regione Campania è subentrata nella gestione amministrativa di cui all'art.5 dell'OPCM 
n.3710/2008 limitatamente: 

• alla conclusione degli interventi in fase di avanzata realizzazione e alla relativa 
rendicontazione; 

• all'esecuzione di quelli non ancora realizzati; 
• alla riprogrammazione finanziaria delle somme non utilizzate; 

Con la DD AGC 21  SETT.02 N.76/09 si è ,dato corso al perfezionamento procedurale  
 

5. Criteri di selezione del progetto a valere sul POR 2000-2006. 
 

Il POR Campania, annualità 2000/2006, approvato dalla Commissione UE con decisione 
C(2000)2347 dell’8 agosto 2000 e successivo Complemento di programmazione, alla misura 1.7 
prevede, tra gli altri, interventi per il completamento delle infrastrutture a sostegno della raccolta 
differenziata, individuando nel Commissariato per l’emergenza rifiuti uno dei Soggetti beneficiari 
finali. 

Con l’O. M. n. 3100/2000, il Commissario delegato per l’emergenza rifiuti ha redatto piano stralcio 
per la realizzazione di interventi a sostegno della raccolta differenziata finalizzata al 
raggiungimento degli obiettivi previsti dalla  normativa di settore . 

 



 
6. Coerenza con la strategia del POR FESR 2007-2013 relativa all’asse e obiettivo operativo di 
    riferimento e i pertinenti criteri di selezione di cui la DGR 879 del 13/3/2008 
 

ASSE OBIETTIVO OPERATIVIO 
 
1 – SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE ED 
ATTRATTIVITÀ CULTURALE E TURISTICA 
 

 
1.2 – Migliorare la salubrità dell’ambiente 
 

 
7. Coerenza con i criteri di selezione e con le condizioni di ammissibilità del POR FESR 2007-2013 
relative all’asse e obiettivo operativo di riferimento 
 
7.a Coerenza con i criteri di selezione del POR FESR 2007-2013 
 
 
L’intervento è coerente  con i criteri selezione generale  al POR FESR 2007-2013 ed in particolare 
per la finalità di favorire il superamento delle emergenze e il rientro all’ordinario nella gestione  
del ciclo integrato dei rifiuti mediante anche il completamento, in ogni sua parte, della filiera 
infrastrutturale della gestione integrata del ciclo dei rifiuti urbani . 
 
 
 
 
7.b Coerenza con le condizioni di ammissibilità del POR FESR 2007-2013 relative all’asse e all’obiettivo    

operativo di riferimento 
 

CONDIZIONI  PRESENTE ASSENTE 
Rispetto della normativa comunitaria in materia di pubblicità e comunicazione SI  
Rispetto delle regole di ammissibilità SI  
Osservanza del campo di intervento del FESR, stabilito dal Regolamento (CE) 
n.1083/2006 

SI  

Fattibilità giuridico-amministrativa, tecnica gestionale ed economico-finanziaria SI  
Coerenza con gli obiettivi specifici e operativi dell’asse di riferimento SI  
Ammissibilità al cofinanziamento SI  
Rispetto delle politiche comunitarie, specie in materia di concorrenza, di appalti 
pubblici, di tutela ambientale. 

SI  

 
8. Tempistica 
 

Data avvio del progetto Data prevista di ultimazione del progetto 
19/09/2007 28/02/2010 

 



Allegato 3

Elenco dei progetti misura 1.7 previsti in atti di programmazione e mai ammessi a finanziamento 

asse misura

I 1.7

MESSA IN SICUREZZA  DISCARICA 

DI MONTECORVINO PUGLIANO 

LOCALITA' PARAPOTI 

 DA 

IDENTIFICARE 
OC n. 345/04 DGR 2336/2007  €          4.860.029,10  €                              -   Obiettivo  Operativo 1.2

OPERA  PROGRAMMATA  DALLA 

STRUTTURA COMMISSARIALE  A 

VALERE SUI FONDI POR ALLA 

STESSA ASSEGNATI  

APPALTATA MA PER FATTI 

STRAORDINARI NON COERENTE 

CON I TERMINI DI 

RENDICONTAZIONE  E 

PERTANTO  INSERITA  NELLA 

DGR 2336/07

I 1.7

MESSA IN SICUREZZA  DISCARICA 

DI POLLA LOCALITA' 

COSTACUCCHIARA 

 DA 

IDENTIFICARE 
OC n. 345/04 DGR 2336/2007  €          2.157.651,38  €                              -   Obiettivo  Operativo 1.2

OPERA  PROGRAMMATA  DALLA 

STRUTTURA COMMISSARIALE  A 

VALERE SUI FONDI POR ALLA 

STESSA ASSEGNATI  MAI 

APPLATATA PERCHE' ALL'EPOCA 

NON COERENTE CON I TERMINI 

DI RENDICONTAZIONE  E 

PERTANTO  INSERITA  NELLA 

DGR 2336/07  

I 1.7

MESSA IN SICUREZZA  DISCARICA 

DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO 

LOCALITA' SERRA PASTORE

 DA 

IDENTIFICARE 
OC n. 345/04 OPCM 3710/2008  €          1.240.669,09  €                              -   Obiettivo  Operativo 1.2

OPERA  PROGRAMMATA  DALLA 

STRUTTURA COMMISSARIALE  A 

VALERE SUI FONDI POR ALLA 

STESSA ASSEGNATI  

APPALTATA MA PER FATTI 

STRAORDINARI NON COERENTE 

CON I TERMINI DI 

RENDICONTAZIONE 

I 1.7

MESSA IN SICUREZZA  DISCARICA 

DI S.AMARIA LA FOSSA  

LOCALITA' PARCO SAURINO II 

 DA 

IDENTIFICARE 
OC n. 345/04 OPCM 3710/2008  €          6.050.362,25  €                              -   Obiettivo  Operativo 1.2

OPERA  PROGRAMMATA  DALLA 

STRUTTURA COMMISSARIALE  A 

VALERE SUI FONDI POR ALLA 

STESSA ASSEGNATI  

APPALTATA MA PER 

CIRCOSTANZE STRAORDINARE 

NON COERENTE CON I TERMINI 

DI RENDICONTAZIONE 

14.308.711,82€      

Impegni assunti a 
valere sui capitoli di 
bilancio del por fesr 
2000/06

Indicare l'eventuale coerenza con il POR 
FESR 2007/13 e relativi criteri di 
ammissibilità approvatoi con DGR n. 
8779/08. In caso positivo, specificare 
l'Obiettivo Operativo; in caso negativo, 
motivare la non coerenza

Note (specificare la motivazione 
della non ammissione a 
finanziamento)

POR 2000/2006

titolo progetto beneficiario finale
Estremi dell'atto di 
programmazione

Estremi della norma che 
obbliga la Regione a recepire 
l'intervento nei propri atti di 

programmazione

Costo aggiornato del 
progetto o, in assenza 
di informazioni, come 

da atto di 
programmazione



All.3 
 

Scheda per la verifica di coerenza e ammissibilità sul POR FESR 
2007-2013 di progetti previsti in atti di programmazione e mai ammessi a 

finanziamento sul POR FESR 2000-2006 
 

N. 1/ DGR 2336/2007 

 

ANAGRAFICA DEL PROGETTO 

1.Titolo Progetto 

 
REALIZZAZIONE NEL COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO (SA) IN LOCALITA’ PARAPOTI DI UN 
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA 
 
 
2. Risorse Finanziarie 
 
a. Costo del progetto (da programmazione sul POR 2000-2006): 

 
€ 4.860.029,10 

 
 

b. Risorse necessarie al completamento: (importo orientativo - oggetto di verifica) 
 

 
€ 4.860.029,10 

 
 

3. POR 2000-2006: 
 

ASSE MISURA 
 

1 Risorse Naturali 
   
   Misura 1.7 - Sistema regionale di gestione e smaltimento dei rifiuti  

 
3.a  Descrizione del progetto 
 
 
La finalità dell’intervento è la  sistemazione finale e/o ripristino ambientale delle discariche autorizzate e 
non più attive, previsti dalla pianificazione di settore, privilegiando, nel rispetto delle priorità del piano di 
gestione dei rifiuti, le discariche già esistenti e gli interventi di riqualificazione ambientale di aree mediante 
abbancamento di particolari tipologie di rifiuti residuali (FOS, sovvalli e FO).  

 
 
 
4.Estremi dell’atto in base al quale il progetto è stato cofinanziato con risorse a valere sul POR 



   FESR 2000-2006. 
 
 

Con DGR n. 317/05, integrata e modificata con D.G.R. n. 1545/06 e D.G.R. 1633/06, è stato ripartito lo 
stanziamento finanziario complessivo della misura 1.7 del POR Campania 2000/06, pari a 170M€, tra le 
varie azioni e sono stati approvati i criteri e gli indirizzi per la loro attuazione; 

Con Delibera di Giunta regionale n. 2014/03 è stata assegnata al Commissario straordinario per l’emergenza 
rifiuti la somma di € 110.000.000,00 prelevabili dallo stanziamento pubblico della misura 1.7 del POR 
Campania 2000-2006. 

Con Ordinanza Commissariale 345/04 del 30.12.2004 con la quale si è costituito un impegno di 
spesa dei fondi comunitari assegnati con DGR 2014/03 e si è dato avvio, tra gli altri, alle 
procedure di realizzazione dei seguenti interventi; 

•  “ Messa in sicurezza e sistemazione finale con adeguamento al D.lgs 36/03 dell’impianto 
di discarica controllata di SERRA PASTORE”, nel Comune di S: Bartolomeo in Galdo 
(BN), per un importo lavori indicato in € 920.000,00- Consorzio Intercomunale ex L. R. 
10/93 BN3; 

• “Bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale della discarica “P.co Saurino II” ed 
ampliamento di P.co Saurino” ( Ord. Comm: 38/04) per un importo lavori indicato in € 
6.050.362,25- Consorzio Intercomunale ex L. R. 10/93 CE4; 

• “Sistemazione finale, messa in sicurezza e ripristino ambientale della discarica consortile 
CE/4 di 1^ categoria, sita in Castelvolturno (CE), in località Bortolotto”, per un importo 
lavori indicato in € 2.190.752,02- Consorzio Intercomunale ex L.R. 10/93 CE4; 

• “Progetto di messa in sicurezza e sistemazione finale dell’impianto di discarica di 
Parapoti”, in Montecorvino Pugliano (SA),  per un importo lavori indicato in € 
8.315.522,32 - Consorzio Intercomunale ex L.R. 10/93 SA2;  

L’intervento nel comune di Montecorvino Pugliano è risultato poi non coerente con i termini di 
rendicontazione ai POR 2000-2006 e con DGR 2336/2007 la Giunta Regionale ha stabilito di proporlo su 
successiva programmazione finanziaria.  

Con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3710 del 31/10/2008, in previsione della 
cessazione delle competenze commissariali al 31/12/2008 per gli interventi a valere su Fondi POR 2000-
2006 - misura 1.7 la Regione Campania è subentrata nella gestione amministrativa di cui all'art.5 
dell'OPCM n.3710/2008 limitatamente: 

• alla conclusione degli interventi in fase di avanzata realizzazione e alla relativa rendicontazione; 

• all'esecuzione di quelli non ancora realizzati; 

• alla riprogrammazione finanziaria delle somme non utilizzate. 

 

 

5. Criteri di selezione del progetto a valere sul POR 2000-2006. 
 

… 

 



 
6. Coerenza con la strategia del POR FESR 2007-2013 relativa all’asse e obiettivo operativo di 
    riferimento e i pertinenti criteri di selezione di cui la DGR 879 del 13/3/2008 
 

ASSE OBIETTIVO OPERATIVIO 
 
1 – SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE ED 
ATTRATTIVITÀ CULTURALE E TURISTICA 
 

 
1.2 – Migliorare la salubrità dell’ambiente 
 

 
7. Coerenza con i criteri di selezione e con le condizioni di ammissibilità del POR FESR 2007-2013 
relative all’asse e obiettivo operativo di riferimento 
 
7.a Coerenza con i criteri di selezione del POR FESR 2007-2013 
 
 
L’intervento è coerente  con i criteri selezione generale  al POR FESR 2007-2013 ed in particolare 
per la finalità di   favorire il superamento delle emergenze e il rientro all’ordinario nella gestione  
del ciclo integrato dei rifiuti mediante anche il completamento, in ogni sua parte, della filiera 
infrastrutturale della gestione integrata del ciclo dei rifiuti urbani . 
 
 
 
 
7.b Coerenza con le condizioni di ammissibilità del POR FESR 2007-2013 relative all’asse e all’obiettivo    

operativo di riferimento 
 

CONDIZIONI  PRESENTE ASSENTE 
Rispetto della normativa comunitaria in materia di pubblicità e comunicazione SI  
Rispetto delle regole di ammissibilità SI  
Osservanza del campo di intervento del FESR, stabilito dal Regolamento (CE) 
n.1083/2006 

SI  

Fattibilità giuridico-amministrativa, tecnica gestionale ed economico-finanziaria SI  
Coerenza con gli obiettivi specifici e operativi dell’asse di riferimento SI  
Ammissibilità al cofinanziamento SI  
Rispetto delle politiche comunitarie, specie in materia di concorrenza, di appalti 
pubblici, di tutela ambientale. 

SI  

 
8. Tempistica 
 

Data avvio del progetto Data prevista di ultimazione del progetto 
  

 



All.3 
 

Scheda per la verifica di coerenza e ammissibilità sul POR FESR 
2007-2013 di progetti previsti in atti di programmazione e mai ammessi a 

finanziamento sul POR FESR 2000-2006 
 

N. 1/ OPCM 3710/08 

 

ANAGRAFICA DEL PROGETTO 

1.Titolo Progetto 

 
REALIZZAZIONE NEL COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO (BN) IN LOCALITA’ SERRA 
PASTORE DI UN INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DELLA DISCARICA CONSORTILE; 
 
 
2. Risorse Finanziarie 
 
a. Costo del progetto (da programmazione sul POR 2000-2006): 

 
€ 1.240.669,09 

 
 

b. Risorse necessarie al completamento: (importo orientativo - oggetto di verifica) 
 

 
€ 1.240.669,09 

 
 

3. POR 2000-2006: 
 

ASSE MISURA 
 

1 Risorse Naturali 
   
   Misura 1.7 - Sistema regionale di gestione e smaltimento dei rifiuti  

 
3.a  Descrizione del progetto 
 
 
La finalità dell’intervento è la  sistemazione finale e/o ripristino ambientale delle discariche autorizzate e 

non più attive, previsti dalla pianificazione di settore, privilegiando, nel rispetto delle priorità del piano di 

gestione dei rifiuti, le discariche già esistenti e gli interventi di riqualificazione ambientale di aree mediante 

abbancamento di particolari tipologie di rifiuti residuali (FOS, sovvalli e FO). L’intervento, inoltre, 

comprende la bonifica dell’area limitrofa. 

 
 
 
4.Estremi dell’atto in base al quale il progetto è stato cofinanziato con risorse a valere sul POR 



   FESR 2000-2006. 
 
 

Con DGR n. 317/05, integrata e modificata con D.G.R. n. 1545/06 e D.G.R. 1633/06, è stato ripartito lo 
stanziamento finanziario complessivo della misura 1.7 del POR Campania 2000/06, pari a 170M€, tra le 
varie azioni e sono stati approvati i criteri e gli indirizzi per la loro attuazione; 

Con Delibera di Giunta regionale n. 2014/03 è stata assegnata al Commissario straordinario per l’emergenza 
rifiuti la somma di € 110.000.000,00 prelevabili dallo stanziamento pubblico della misura 1.7 del POR 
Campania 2000-2006. 

Con Ordinanza Commissariale 345/04 del 30.12.2004 con la quale si è costituito un impegno di 
spesa dei fondi comunitari assegnati con DGR 2014/03 e si è dato avvio, tra gli altri, alle 
procedure di realizzazione dei seguenti interventi; 

•  “ Messa in sicurezza e sistemazione finale con adeguamento al D.lgs 36/03 dell’impianto 
di discarica controllata di SERRA PASTORE”, nel Comune di S: Bartolomeo in Galdo 
(BN), per un importo lavori indicato in € 920.000,00- Consorzio Intercomunale ex L. R. 
10/93 BN3; 

• “Bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale della discarica “P.co Saurino II” ed 
ampliamento di P.co Saurino” ( Ord. Comm: 38/04) per un importo lavori indicato in € 
6.050.362,25- Consorzio Intercomunale ex L. R. 10/93 CE4; 

• “Sistemazione finale, messa in sicurezza e ripristino ambientale della discarica consortile 
CE/4 di 1^ categoria, sita in Castelvolturno (CE), in località Bortolotto”, per un importo 
lavori indicato in € 2.190.752,02- Consorzio Intercomunale ex L.R. 10/93 CE4; 

• “Progetto di messa in sicurezza e sistemazione finale dell’impianto di discarica di 
Parapoti”, in Montecorvino Pugliano (SA),  per un importo lavori indicato in € 
8.315.522,32 - Consorzio Intercomunale ex L.R. 10/93 SA2;  

 

Con l’Ordinanza Commissariale n.264 del 28/7/2006 fu approvato il progetto esecutivo dei lavori di messa 
in sicurezza della discarica e sistemazione finale con “Adeguamento al D. Lgs. 36/03 dell’impianto di 
discarica controllata di SERRA PASTORE”  per un costo complessivo pari ad  € 1.240.669,09. 

L’intervento previsto nel summenzionato progetto rientra nelle opere del Programma degli interventi della 
misura 1.7 del POR Campania 2000/2006 della Regione Campania”di cui alla DGR 2014/03 . 

Con Ordinanza Commissariale n. 316 del 6/9/2006 è stato approvato il bando di gara per l’affidamento 
mediante procedura di pubblico incanto . 

Con Ordinanza Commissariale n.213del 02/07/2007 sono stati approvati i  verbali relativi all’appalto dei 
lavori con la  contestuale aggiudicazione provvisoria all’Impresa Tecnobuilding s.r.l. con sede in Battipaglia 
(SA) alla via G.Mazzini n.10 – C.F.e P.IVA  04012840650 che ha offerto un prezzo complessivo netto per 
lavori di € 546.061,07, corrispondente ad un ribasso del 24,681% oltre ad Euro 13.000,00 per oneri di 
sicurezza non soggetti a  

Nelle more dell’espletamento della gara si sono verificate le seguenti vicende. 

Il Consorzio di Bacino BN 3 con nota  prot. 1209 del 3.11.2006, ha depositato un progetto per taluni 
interventi resisi  necessari , affinché, nell’attesa della esecuzione dei lavori in appalto, fosse possibile  
confinare   fenomeni di  fuoriuscita  di liquidi di percolazione  dal corpo discarica . Detti lavori furono 



eseguiti in economia da parte del Consorzio. 

Stante l’imminente affidamento dei lavori di messa in sicurezza, per consentire  all’Ufficio della Direzione 
Lavori di emettere l’attestazione di cui all’art. 71 del DPR 554/99, fu richiesto   al Consorzio BN3, da parte 
del Responsabile Unico del Procedimento,  di effettuare un rilievo topografico della discarica, per verificare 
le quote del rilevato, e comparare le stesse alle quote di colmo previste nel progetto approvato con 
Ordinanza Commissariale n. 264 del 28/7/2006 . 

La Direzione dei Lavori in esito a quanto richiesto, ha attestato,  con nota trasmessa in data 25/9/2006, una 
situazione morfologica ostativa alla immediata canteriabilità, rilevando la possibilità di utilizzare volumetrie 
residue per ulteriori abbancamenti condizionandola a fattori temporali ed a specifiche condizioni quali: 
massiccio prelievo di percolato, compattazione, velocità e modalità di subsidenza analoghe a quelle finora 
misurate, caratteristiche del materiale da abbancare. 

Con Ordinanza Commissariale n. 437/2006, il Consorzio Obbligatorio di Comuni ex L.R. n.10/93  BN/3 
veniva autorizzato ad utilizzare le volumetrie residue presenti nella discarica, per le necessità  di 
smaltimento dei rifiuti prodotti dal solo impianto  di selezione  di Casalduni. 

Il Consorzio  alla stregua di quanto previsto  dall’art. 9  del D.gls. 36/03  provvide  alla elaborazione  del 
Piano di gestione Operativa  e del piano di sorveglianza. 

L’ARPAC di BN incaricata  per le attività di controllo,  relazionò in merito a talune criticità  riscontrate nel 
corso delle visite  periodiche che effettuò nella discarica (report del 15 gennaio 2007 e del 9,10 ed 11 
febbraio 2007 ). 

In data 12 febbraio 2007,  sulla scorta di quanto evidenziato nei verbali di sopralluogo esperiti a cura 
dell’A.R.P.A.C. , la discarica veniva sottoposta a provvedimento di sequestro preventivo operato a cura del 
Corpo Forestale dello Stato  Coordinamento Provinciale di Benevento –Dipartimento Provinciale di 
Benevento su provvedimento dell’ Autorità Giudiziaria . 

In  relazione al provvedimento di sequestro preventivo operato a cura del Corpo Forestale dello Stato – 
Coordinamento Provinciale di Benevento in data 12/2/2007 risulta essere stato  aperto procedimento penale  
N° 877/07/21  della Procura  della Repubblica  presso il Tribunale  di Benevento. 

In relazione alle circostanze sopra evidenziate, il Consorzio BN3 ha provveduto alla predisposizione ed alla 
esecuzione degli interventi tecnici necessari per l’eliminazione delle criticità riscontrate, in ottemperanza 
alle prescrizioni riportate nel verbale di sequestro preventivo del 12 febbraio 2007. 

Il  Consorzio BN3, oltre alle attività già poste in essere in esito alla comunicazione prodotta dall’ ARPAC di 
Benevento ai sensi dell’art. 244 del D.L.gs. 152/06 ha anche  attivato le opere di M.I.S.E. (messa in 
sicurezza emergenza)  in attuazione dell’art. 242 del D.L.gs. 152/06 comma 1, in parte già disposte ed 
effettuate, atte a mitigare e contenere in maniera definitiva la presunta causa delle condizioni rilevate 
dall’ARPAC .  

Il  Comune di San Bartolomeo in Galdo ha predisposto  il progetto  per effettuare il piano di 
caratterizzazione sia per la discarica che per il sito a valle  della stessa interessata ad un presunto 
inquinamento dovuto alla tracimazione del percolato proveniente dalla discarica. 

 Le circostanze sopra indicate hanno di fatto reso l’intervento non coerente con i termini di rendicontazione 
del Por 2000-2006 in quanto il materiale inizio  dei lavori  poteva avvenire solo in assenza di pericolo 
concreto  ed attuale di inquinamento, circostanza questa che per i motivi di cui innanzi, non era garantita. 

Sull’argomento, a seguito di incontri tenutisi presso la Prefettura di Benevento con i rappresentanti del 
Consorzio BN3, del Comune, della Provincia e della Regione, si è stabilito di affidare all’ASTIR spa, 



società regionale in house, la predisposizone e l’attuazione del progetto de quo, nell’ambito dello 
stanziamento di cui alla DGR n. 1180/09, comprensivo dell’attività di bonifica. 

Con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3710 del 31/10/2008, in previsione della 
cessazione delle competenze commissariali al 31/12/2008 per gli interventi a valere su Fondi POR 2000-
2006 - misura 1.7 la Regione Campania è subentrata nella gestione amministrativa di cui all'art.5 
dell'OPCM n.3710/2008 limitatamente: 

• alla conclusione degli interventi in fase di avanzata realizzazione e alla relativa rendicontazione; 

• all'esecuzione di quelli non ancora realizzati; 

• alla riprogrammazione finanziaria delle somme non utilizzate. 

 

 

5. Criteri di selezione del progetto a valere sul POR 2000-2006. 
 

… 

 
 
6. Coerenza con la strategia del POR FESR 2007-2013 relativa all’asse e obiettivo operativo di 
    riferimento e i pertinenti criteri di selezione di cui la DGR 879 del 13/3/2008 
 

ASSE OBIETTIVO OPERATIVIO 
 
1 – SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE ED 
ATTRATTIVITÀ CULTURALE E TURISTICA 
 

 
1.2 – Migliorare la salubrità dell’ambiente 
 

 
7. Coerenza con i criteri di selezione e con le condizioni di ammissibilità del POR FESR 2007-2013 
relative all’asse e obiettivo operativo di riferimento 
 
7.a Coerenza con i criteri di selezione del POR FESR 2007-2013 
 
 
L’intervento è coerente  con i criteri selezione generale  al POR FESR 2007-2013 ed in particolare 
per la finalità di   favorire il superamento delle emergenze e il rientro all’ordinario nella gestione  
del ciclo integrato dei rifiuti mediante anche il completamento, in ogni sua parte, della filiera 
infrastrutturale della gestione integrata del ciclo dei rifiuti urbani . 
 
 
 
 
7.b Coerenza con le condizioni di ammissibilità del POR FESR 2007-2013 relative all’asse e all’obiettivo    

operativo di riferimento 
 

CONDIZIONI  PRESENTE ASSENTE 
Rispetto della normativa comunitaria in materia di pubblicità e comunicazione SI  
Rispetto delle regole di ammissibilità SI  
Osservanza del campo di intervento del FESR, stabilito dal Regolamento (CE) 
n.1083/2006 

SI  

Fattibilità giuridico-amministrativa, tecnica gestionale ed economico-finanziaria SI  



Coerenza con gli obiettivi specifici e operativi dell’asse di riferimento SI  
Ammissibilità al cofinanziamento SI  
Rispetto delle politiche comunitarie, specie in materia di concorrenza, di appalti 
pubblici, di tutela ambientale. 

SI  

 
8. Tempistica 
 

Data avvio del progetto Data prevista di ultimazione del progetto 
  

 



All.3 
 

Scheda per la verifica di coerenza e ammissibilità sul POR FESR 
2007-2013 di progetti previsti in atti di programmazione e mai ammessi a 

finanziamento sul POR FESR 2000-2006 
 

N. 1/ DGR 2336/2007 

 

ANAGRAFICA DEL PROGETTO 

1.Titolo Progetto 

 
REALIZZAZIONE NEL COMUNE DI POLLA (SA) IN LOCALITA’ COSTA CUCCHIARA DI UN INTERVENTO 
DI MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA 
 
 
2. Risorse Finanziarie 
 
a. Costo del progetto (da programmazione sul POR 2000-2006): 

 
€ 2.157.651,38 

 
 

b. Risorse necessarie al completamento: (importo orientativo - oggetto di verifica) 
 

 
€ 2.157.651,38 

 
 

3. POR 2000-2006: 
 

ASSE MISURA 
 

1 Risorse Naturali 
   
   Misura 1.7 - Sistema regionale di gestione e smaltimento dei rifiuti  

 
3.a  Descrizione del progetto 
 
 
La finalità dell’intervento è la  sistemazione finale e/o ripristino ambientale delle discariche autorizzate e 
non più attive, previsti dalla pianificazione di settore, privilegiando, nel rispetto delle priorità del piano di 
gestione dei rifiuti, le discariche già esistenti e gli interventi di riqualificazione ambientale di aree mediante 
abbancamento di particolari tipologie di rifiuti residuali (FOS, sovvalli e FO).  

 
 
 
4.Estremi dell’atto in base al quale il progetto è stato cofinanziato con risorse a valere sul POR 



   FESR 2000-2006. 
 
 

Con DGR n. 317/05, integrata e modificata con D.G.R. n. 1545/06 e D.G.R. 1633/06, è stato ripartito lo 
stanziamento finanziario complessivo della misura 1.7 del POR Campania 2000/06, pari a 170M€, tra le 
varie azioni e sono stati approvati i criteri e gli indirizzi per la loro attuazione; 

Con Delibera di Giunta regionale n. 2014/03 è stata assegnata al Commissario straordinario per l’emergenza 
rifiuti la somma di € 110.000.000,00 prelevabili dallo stanziamento pubblico della misura 1.7 del POR 
Campania 2000-2006. 

Con Ordinanza Commissariale n. 504  del 29/12/2006 è stata prevista reiterata la previsione di 
ammettere a finanziamento l’opera .   

Con Ordinanza Commissariale n. 83  del 10/4/2008 è stato approvato  il progetto.   

L’intervento nel Comune di Polla è risultato poi non coerente con i termini di rendicontazione ai POR 
2000-2006 e con DGR 2336/2007 la Giunta Regionale ha stabilito di proporlo su successiva 
programmazione finanziaria.  

Con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3710 del 31/10/2008, in previsione della 
cessazione delle competenze commissariali al 31/12/2008 per gli interventi a valere su Fondi POR 2000-
2006 - misura 1.7 la Regione Campania è subentrata nella gestione amministrativa di cui all'art.5 
dell'OPCM n.3710/2008 limitatamente: 

• alla conclusione degli interventi in fase di avanzata realizzazione e alla relativa rendicontazione; 
• all'esecuzione di quelli non ancora realizzati; 
• alla riprogrammazione finanziaria delle somme non utilizzate. 

 

 

 

5. Criteri di selezione del progetto a valere sul POR 2000-2006. 
 
 
 
6. Coerenza con la strategia del POR FESR 2007-2013 relativa all’asse e obiettivo operativo di 
    riferimento e i pertinenti criteri di selezione di cui la DGR 879 del 13/3/2008 
 

ASSE OBIETTIVO OPERATIVIO 
 
1 – SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE ED 
ATTRATTIVITÀ CULTURALE E TURISTICA 
 

 
1.2 – Migliorare la salubrità dell’ambiente 
 

 
7. Coerenza con i criteri di selezione e con le condizioni di ammissibilità del POR FESR 2007-2013 
relative all’asse e obiettivo operativo di riferimento 
 
7.a Coerenza con i criteri di selezione del POR FESR 2007-2013 
 
 
L’intervento è coerente  con i criteri selezione generale  al POR FESR 2007-2013 ed in particolare 
per la finalità di   favorire il superamento delle emergenze e il rientro all’ordinario nella gestione  



del ciclo integrato dei rifiuti mediante anche il completamento, in ogni sua parte, della filiera 
infrastrutturale della gestione integrata del ciclo dei rifiuti urbani . 
 
 
 
 
7.b Coerenza con le condizioni di ammissibilità del POR FESR 2007-2013 relative all’asse e all’obiettivo    

operativo di riferimento 
 

CONDIZIONI  PRESENTE ASSENTE 
Rispetto della normativa comunitaria in materia di pubblicità e comunicazione SI  
Rispetto delle regole di ammissibilità SI  
Osservanza del campo di intervento del FESR, stabilito dal Regolamento (CE) 
n.1083/2006 

SI  

Fattibilità giuridico-amministrativa, tecnica gestionale ed economico-finanziaria SI  
Coerenza con gli obiettivi specifici e operativi dell’asse di riferimento SI  
Ammissibilità al cofinanziamento SI  
Rispetto delle politiche comunitarie, specie in materia di concorrenza, di appalti 
pubblici, di tutela ambientale. 

SI  

 
8. Tempistica 
 

Data avvio del progetto Data prevista di ultimazione del progetto 
  

 



All.3 
 

Scheda per la verifica di coerenza e ammissibilità sul POR FESR 
2007-2013 di progetti previsti in atti di programmazione e mai ammessi a 

finanziamento sul POR FESR 2000-2006 
 

N. 2/ OPCM 3710/08 

 

ANAGRAFICA DEL PROGETTO 

1.Titolo Progetto 

 
REALIZZAZIONE NEL COMUNE DI SANTA MARIA LA FOSSA (CE) IN LOCALITA’ PARCO SAURINO DI 
UN INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA 
 
 
2. Risorse Finanziarie 
 
a. Costo del progetto (da programmazione sul POR 2000-2006): 

 
€ 6.050.362,25 

 
 

b. Risorse necessarie al completamento: (importo orientativo - oggetto di verifica) 
 

 
€ 6.050.362,25 

 
 

3. POR 2000-2006: 
 

ASSE MISURA 
 

1 Risorse Naturali 
   
   Misura 1.7 - Sistema regionale di gestione e smaltimento dei rifiuti  

 
3.a  Descrizione del progetto 
 
 
La finalità dell’intervento è la  sistemazione finale e/o ripristino ambientale delle discariche autorizzate e 

non più attive, previsti dalla pianificazione di settore, privilegiando, nel rispetto delle priorità del piano di 

gestione dei rifiuti, le discariche già esistenti e gli interventi di riqualificazione ambientale di aree mediante 

abbancamento di particolari tipologie di rifiuti residuali (FOS, sovvalli e FO).  

 
 
 
4.Estremi dell’atto in base al quale il progetto è stato cofinanziato con risorse a valere sul POR 
   FESR 2000-2006. 



 
 

Con DGR n. 317/05, integrata e modificata con D.G.R. n. 1545/06 e D.G.R. 1633/06, è stato ripartito lo 
stanziamento finanziario complessivo della misura 1.7 del POR Campania 2000/06, pari a 170M€, tra le 
varie azioni e sono stati approvati i criteri e gli indirizzi per la loro attuazione; 

Con Delibera di Giunta regionale n. 2014/03 è stata assegnata al Commissario straordinario per l’emergenza 
rifiuti la somma di € 110.000.000,00 prelevabili dallo stanziamento pubblico della misura 1.7 del POR 
Campania 2000-2006. 

Con Ordinanza Commissariale 345/04 del 30.12.2004 con la quale si è costituito un impegno di 
spesa dei fondi comunitari assegnati con DGR 2014/03 e si è dato avvio, tra gli altri, alle 
procedure di realizzazione dei seguenti interventi; 

•  “ Messa in sicurezza e sistemazione finale con adeguamento al D.lgs 36/03 dell’impianto 
di discarica controllata di SERRA PASTORE”, nel Comune di S: Bartolomeo in Galdo 
(BN), per un importo lavori indicato in € 920.000,00- Consorzio Intercomunale ex L. R. 
10/93 BN3; 

• “Bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale della discarica “P.co Saurino II” ed 
ampliamento di P.co Saurino” ( Ord. Comm: 38/04) per un importo lavori indicato in € 
6.050.362,25- Consorzio Intercomunale ex L. R. 10/93 CE4; 

• “Sistemazione finale, messa in sicurezza e ripristino ambientale della discarica consortile 
CE/4 di 1^ categoria, sita in Castelvolturno (CE), in località Bortolotto”, per un importo 
lavori indicato in € 2.190.752,02- Consorzio Intercomunale ex L.R. 10/93 CE4; 

• “Progetto di messa in sicurezza e sistemazione finale dell’impianto di discarica di 
Parapoti”, in Montecorvino Pugliano (SA),  per un importo lavori indicato in € 
8.315.522,32 - Consorzio Intercomunale ex L.R. 10/93 SA2;  

 

L’intervento nel comune di Santa Maria La Fossa è risultato poi non coerente con i termini di 
rendicontazione ai POR 2000-2006 e pertanto non è proseguita l’attività di ammissione a finanziamento sul 
POR. 

Con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3710 del 31/10/2008, in previsione della 
cessazione delle competenze commissariali al 31/12/2008 per gli interventi a valere su Fondi POR 2000-
2006 - misura 1.7 la Regione Campania è subentrata nella gestione amministrativa di cui all'art.5 
dell'OPCM n.3710/2008 limitatamente: 

• alla conclusione degli interventi in fase di avanzata realizzazione e alla relativa rendicontazione; 

• all'esecuzione di quelli non ancora realizzati; 

• alla riprogrammazione finanziaria delle somme non utilizzate. 

 

 

 

5. Criteri di selezione del progetto a valere sul POR 2000-2006. 
 



… 

 
 
6. Coerenza con la strategia del POR FESR 2007-2013 relativa all’asse e obiettivo operativo di 
    riferimento e i pertinenti criteri di selezione di cui la DGR 879 del 13/3/2008 
 

ASSE OBIETTIVO OPERATIVIO 
 
1 – SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE ED 
ATTRATTIVITÀ CULTURALE E TURISTICA 
 

 
1.2 – Migliorare la salubrità dell’ambiente 
 

 
7. Coerenza con i criteri di selezione e con le condizioni di ammissibilità del POR FESR 2007-2013 
relative all’asse e obiettivo operativo di riferimento 
 
7.a Coerenza con i criteri di selezione del POR FESR 2007-2013 
 
 
L’intervento è coerente  con i criteri selezione generale  al POR FESR 2007-2013 ed in particolare 
per la finalità di   favorire il superamento delle emergenze e il rientro all’ordinario nella gestione  
del ciclo integrato dei rifiuti mediante anche il completamento, in ogni sua parte, della filiera 
infrastrutturale della gestione integrata del ciclo dei rifiuti urbani . 
 
 
 
 
7.b Coerenza con le condizioni di ammissibilità del POR FESR 2007-2013 relative all’asse e all’obiettivo    

operativo di riferimento 
 

CONDIZIONI  PRESENTE ASSENTE 
Rispetto della normativa comunitaria in materia di pubblicità e comunicazione SI  
Rispetto delle regole di ammissibilità SI  
Osservanza del campo di intervento del FESR, stabilito dal Regolamento (CE) 
n.1083/2006 

SI  

Fattibilità giuridico-amministrativa, tecnica gestionale ed economico-finanziaria SI  
Coerenza con gli obiettivi specifici e operativi dell’asse di riferimento SI  
Ammissibilità al cofinanziamento SI  
Rispetto delle politiche comunitarie, specie in materia di concorrenza, di appalti 
pubblici, di tutela ambientale. 

SI  

 
8. Tempistica 
 

Data avvio del progetto Data prevista di ultimazione del progetto 
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