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IL DIRIGENTE

Premesso che:
a) il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, parte II Titolo III bis, modificato dal D. Lgs.128 del 29 giugno

2010,  disciplina,  in  attuazione  della  Direttiva  96/61/CE  del  24/09/1996  (modificata  dalla  Direttiva
2010/75/UE), il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (in seguito AIA) per
gli impianti elencati nell’Allegato VIII parte seconda al medesimo decreto,  nonché le modalità di esercizio
degli stessi;

b) l’AIA  sostituisce,  in  base  alla  citata  normativa,  le  autorizzazioni,  i  visti,  nulla-osta  o  pareri  in  materia
ambientale indicati nell’allegato IX alla parte II del medesimo decreto;

c) con deliberazione n. 62 del 19/01/2007, pubblicata sul BURC n. 12 del 26 febbraio 2007, la Giunta Regionale
approvava le modalità di rilascio dei provvedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D.Lgs.
18 febbraio 2005, n. 59, successivamente abrogato dal D. Lgs. 152/2006, individuando altresì i Settori Tecnici
Amministrativi Provinciali( S.T.A.P.) Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile di
Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno oggi Unità Operative Dirigenziali (U.O.D.) “Autorizzazioni
Ambientali  e  Rifiuti”  suddivise  per  capoluoghi  di  provincia),  quali  autorità  territorialmente  competenti  al
rilascio  del  provvedimento,  per  le  attività  indicate  dalla  Direttiva  comunitaria  96/61/CE -  Direttiva  IPPC
(Integrated  Pollution  Prevention  and  Control  -  Prevenzione  e  riduzione  integrata  dell'inquinamento)  -
successivamente abrogata dalla Direttiva comunitaria 2008/1/CE;

Rilevato che:
a) la  Regione Campania,  data  la  complessità  e  la  natura strettamente specialistica  ed  intersettoriale  delle

istruttorie delle istanze per il rilascio dell’AIA intende costituire un elenco di Università ed Enti pubblici di
ricerca  da  cui  attingere  per  l’affidamento  del  servizio  di  supporto  tecnico-scientifico  alle  UOD
Autorizzazioni  ambientali  e rifiuti  –  territorialmente competenti  -  della  Regione Campania,  ai  fini  del
rilascio, delle modifiche e del riesame dell’AIA;

b)  la procedura ha, altresì, lo scopo di ottenere dai soggetti ritenuti idonei un contributo teso al miglioramento
e all’efficientamento tecnologico dei processi, in termini di riduzione dei carichi impattanti, nonché dei
costi, e per il miglioramento dell’output produttivo;

Tenuto conto che:
a) le  autorità  competenti  in  materia  di  Autorizzazione  Integrata  Ambientale  in  Regione  Campania  sono

rispettivamente le UOD Autorizzazioni ambientali e rifiuti corrispondenti alle cinque province di Avellino,
Benevento, Caserta, Napoli e Salerno;

b) ciascuna  UOD ha  autonomia  di  spesa  e  fabbisogni  diversi  con  riferimento  all’oggetto  in  ragione  dei
differenti ambiti provinciali di competenza e delle esigenze produttive ad esse connesse;

c)  l’elenco  sarà  utilizzato  da  ciascuna  UOD  Autorizzazioni  ambientali  e  rifiuti  che  procederà,  secondo
necessità  e  secondo  le  procedure  contemplate  dalla  normativa  in  materia,  e  segnatamente  dal  D.Lgs.
n.50/2016  ss.mm.ii.,  agli  affidamenti  degli  incarichi,  nel  rispetto  dei  principi  di  rotazione,  non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza ed in base a quanto disposto dal citato
decreto legislativo;

d) la costituzione dell’elenco, di cui al presente Avviso, non intende porre in essere alcuna procedura selettiva,
concorsuale o para concorsuale e non prevede graduatorie, attribuzioni di punteggio e/o altre classificazioni
di merito ed ha carattere conoscitivo e non vincolante, configurandosi come indagine di mercato;

e)  l'inserimento nell'elenco non comporta alcun diritto o aspettativa all’instaurazione di un rapporto con la
Regione Campania e pertanto l'Amministrazione non è in alcun modo vincolata a procedere all'affidamento
delle collaborazioni;

Dato atto che:
- con decreto del Direttore Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei rifiuti, valutazioni e autorizzazioni

ambientali,  si  provvederà  alla  nomina  di  una  apposita  Commissione  per  la  verifica  dei  requisiti  di



partecipazione  e  per  l’accertamento  dell’idoneità  delle  Università  e/o  degli  enti  pubblici  di  ricerca
richiedenti;

RITENUTO, in attuazione delle disposizioni richiamate in premessa, di dover: 
- indire  la  procedura  per  la  costituzione  di  un  elenco  di  Università  ed  Enti  pubblici  di  ricerca  per

l’affidamento  del  servizio  di  supporto  tecnico-scientifico  per  l’esame  ed  il  rilascio  di  autorizzazioni
integrate ambientali ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, parte II, titolo III bis;

- procedere  all’approvazione dell’Avviso Pubblico  esplorativo per  manifestazione di  interesse  allegato  al
presente atto a formarne parte integrale e sostanziale, unitamente ai suoi allegati;

- individuare quale ufficio preposto a fornire chiarimenti e/o informazioni relative alla presente procedura la
U.O.D.50.17.02  -  Osservatori  Ambientali.  Documentazione  ambientale.  Coordinamento  e  controllo
autorizzazioni ambientali regionali, al seguente indirizzo PEC: uod.501702@pec.regione.campania.it;

- nominare quale Responsabile del  procedimento il dott.   Nicola D’Alterio – Dirigente UOD 501702,  in
servizio  presso  la  Direzione  Generale  per  il  Ciclo  integrato  delle  acque  e  dei  rifiuti,  Valutazioni  e
Autorizzazioni Ambientali

- disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento,  completo  dei  relativi  allegati,  ad  avvenuta
esecutività,  nel  rispetto  del  D.Lgs.  196/2003  e  ss.  mm.  e  ii.)  nella  sezione  “Casa  di  vetro”  del  sito
istituzionale della Regione, per dare attuazione a quanto previsto dall’art. 5 della legge regionale n. 23 del
28 luglio 2017, tramite l’attività svolta in e-grammata;

- stabilire che la domanda di partecipazione, unitamente alla relazione autocertificata e all’informativa sul
trattamento dei dati personali, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del 30° giorno dalla data di
pubblicazione sul BURC del presente decreto

VISTI
- il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n.33 del 14.03.2013;
- il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016;
- la D.G.R. n. 62 del 19/01/2007;
- la L.R. n.23 del 28/07/2017

Alla stregua dell’istruttoria e su proposta della UOD 50.17.02 della scrivente Direzione Generale 
DECRETA

per quanto esposto in premessa, che qui di seguito s’intende riportato e trascritto: 
1. di  indire  la  procedura  per  la  costituzione  di  un  elenco  di  Università  ed  Enti  pubblici  di  ricerca  per

l’affidamento  del  servizio  di  supporto  tecnico-scientifico  per  l’esame  ed  il  rilascio  di  autorizzazioni
integrate ambientali ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, parte II, titolo III bis;

2.  di  approvare,  allo scopo, l’Avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata  alla
realizzazione  di  un  elenco  di  Università  ed  Enti  pubblici  di  ricerca  per  l’affidamento  del  servizio  di
supporto tecnico-scientifico per l’esame ed il  rilascio di autorizzazioni integrate ambientali  ai sensi del
decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, parte II, titolo III bis, allegato al presente atto a formarne parte
integrale e sostanziale, unitamente ai suoi allegati;

3. di individuare quale ufficio preposto a fornire chiarimenti e/o informazioni relative alla presente procedura
la  U.O.D.50.17.02  -  Osservatori  Ambientali.  Documentazione  ambientale.  Coordinamento  e  controllo
autorizzazioni ambientali regionali, al seguente indirizzo PEC: uod.501702@pec.regione.campania.it;

4.  di nominare, quale Responsabile del Procedimento, il dott.  Nicola D’Alterio – Dirigente UOD 501702, in
servizio  presso  la  Direzione  Generale  per  il  Ciclo  integrato  delle  acque  e  dei  rifiuti,  Valutazioni  e
Autorizzazioni Ambientali;

5.  di dare atto che la fattispecie in argomento non rientra tra quelle soggette agli obblighi di pubblicazione di
cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

6. di pubblicare il presente provvedimento, completo dei relativi allegati, ad avvenuta esecutività, nel rispetto
del D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii. nella sezione “Casa di vetro” del sito istituzionale della Regione, per
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dare attuazione a quanto previsto dall’art. 5 della legge regionale n. 23 del 28 luglio 2017, tramite l’attività
svolta in e-grammata;

7. di stabilire che la domanda di partecipazione, unitamente alla relazione autocertificata e all’informativa sul
trattamento dei dati personali, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del 30° giorno dalla data di
pubblicazione sul BURC del presente decreto;

8.  di demandare a successivo provvedimento la designazione della Commissione esaminatrice per la verifica
dei requisiti di partecipazione e per l’accertamento dell’idoneità delle Università e/o degli enti pubblici di
ricerca richiedenti;

9. di inviare il presente decreto: - al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale della Campania; -
al Bollettino Ufficiale, per la pubblicazione sul B.U.R.C. e sul sito istituzionale della Regione Campania; -
alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie (50.13.00);- alle UOD Autorizzazioni ambientali e rifiuti
di  Avellino  (UOD  50.17.05),  Benevento  (UOD  50.17.06),  Caserta  (UOD  50.17.07),  Napoli  (UOD
50.17.08), e Salerno (UOD 50.17.09).

Dott. Antonello Barretta

   


