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IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO CHE: 

a. la Commissione europea, con Decisione 11 settembre 2007, n. C (2007) 4265, ha approvato la 
proposta di Programma Operativo Regionale FESR Campania 2007-2013, di cui la Giunta 
regionale ha preso atto con deliberazione del 9 novembre 2007, n. 1921; 

b. la Giunta Regionale, con deliberazione 11 gennaio 2008, n. 26 e s.m.i., ha allocato la dotazione 
finanziaria complessiva del POR FESR 2007/13 su ciascuno degli Obiettivi Operativi affidando 
alle Aree Generali di Coordinamento le funzioni connesse alla gestione ed al controllo delle 
operazioni; 

c. il POR FESR prevede, nell’ambito dell’Asse I Sostenibilità ambientale ed attrattività culturale e 
turistica, l’Obiettivo Operativo 1.1 Gestione Integrata del Ciclo dei rifiuti nell’ambito dell’Obiettivo 
Specifico 1.a Risanamento Ambientale; 

d. con DPGR n. 438 del 15.11.2013, pubblicato sul BURC n. 63 del 18.11.2013, è stato individuato 
il nuovo Responsabile pro tempore dell’Obiettivo Operativo 1.1 del POR FESR 2007/2013 nel 
direttore generale  della Direzione per l’Ambiente e l’Ecosistema; 

e. con nota dell’Assessore all’Ambiente prot. n. 3482/SP del 13/06/2013, a firma congiunta con il 
Coordinatore dell’A.G.C. 21, trasmessa a mezzo PEC, è stato richiesto ai Comuni della 
Campania, al fine di programmare l’utilizzo delle risorse resesi disponibili a valere sull’Ob.Op. 1.1 
del POR FESR 2007/2013 a sostegno della realizzazione di centri di raccolta già dotati di un 
livello di progettazione avanzato e coerenti con i tempi di chiusura del POR FESR 2007/2013, di 
fornire informazioni circa lo stato di fatto dei centri di raccolta esistenti e di quelli progettati, 
avendo cura di indicare il livello della relativa progettazione; 

f. il riscontro fornito dai Comuni della Campania è stato particolarmente significativo e ha 
determinato l’opportunità di sostenere con le risorse disponibili sull’ Obiettivo Operativo 1.1 del 
POR 2007/2013 il finanziamento di centri di raccolta dotati di una progettazione avanzata 
(definitiva/esecutiva) al fine di garantire tempi di realizzazione coerenti con la chiusura delle 
procedure del POR FESR 2007/2013; 

g. con DGR n. 371 del 13.09.2013 la Giunta regionale, visti i pareri positivi dell’Autorità di Gestione 
del POR FESR 2007/2013, reso con nota prot. n. 578215 del 08/08/2013, della Programmazione 
Unitaria regionale, reso con nota prot. n. 611978 del 04/09/2013, e del Dipartimento della Salute 
e delle Risorse Naturali, reso con nota prot. n. 603443 del 02/09/2013, ha deliberato di 
promuovere interventi finalizzati alla realizzazione e/o ampliamento di centri di raccolta, comunali 
o di associazioni di comuni, a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, con un livello 
avanzato di progettazione (definitivo/esecutivo); 

h. con D.D. n. 23 del 09.10.2013 il Dirigente del Settore 03 dell’A.G.C. 21 in qualità di Responsabile 
pro tempore dell’Obiettivo Operativo 1.1 del POR FESR 2007/2013, in attuazione della DGR 
371/2013, ha decretato: 
h.1 di dar seguito a quanto disposto dalla DGR 371/2013, emanando l’avviso pubblico per la 

realizzazione e/o l’ampliamento di Centri di Raccolta a supporto della raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani, a favore dei Comuni della Campania, in forma singola o associata, sulla 
base di progettazione di livello almeno definitivo; 

h.2 di dover provvedere alla nomina della relativa Commissione di Valutazione con successivo 
atto da emanarsi dopo la scadenza del termine stabilito all’interno dell’avviso pubblico; 

h.3 di dare atto che l’importo complessivamente dedicato all’attuazione dell’Avviso è fissato nella 
somma di € 10.000.000,00 e trova copertura sul cap. 2600 dell’ E.F. 2013 a valersi 
sull’Obiettivo Operativo 1.1 “Gestione integrata del ciclo dei rifiuti” del POR Campania FESR 
2007/2013; 

 
CONSIDERATO CHE: 

a. ai sensi dell’Avviso pubblico sono pervenute n. 191 istanze progettuali da parte di 206 Comuni 
della Campania (in forma singola ed in forma associata); 



 

 

 
 

b. successivamente alla scadenza dell’Avviso pubblico, prevista per il giorno 13.11.2013 alle ore 
12.00, con DD n. 148 del 29/11/2013, è stata nominata la relativa Commissione di valutazione 
delle istanze pervenute; 

c. all’esito dell’analisi preliminare sull’ammissibilità delle domande alla successiva istruttoria tecnica 
(fase I in base all’Art. 9 dell’Avviso pubblico), sono state identificate n. 37 istanze non coerenti 
con i requisiti perentori, per le quali è stata effettuata ai Comuni proponenti comunicazione ai 
sensi della L. 241/90 art. 10 bis; 

d. nei termini previsti dalla legge sono pervenute controdeduzioni e che le stesse sono state 
esaminate dalla Commissione di valutazione che ha ritenuto di dover riammettere 2 proposte; 

e. la Commissione ha espletato anche la successiva fase istruttoria basata sui criteri definiti 
dall’Avviso Pubblico per ciascuna delle 156 domande ammissibili all’istruttoria tecnica; 

f. in conformità a quanto stabilito dall'Art.9 dell'Avviso pubblico, la Commissione di Valutazione, 
nominata con D.D. n. 148 del 29.11.2013, in data 13/05/2014 ha concluso le attività istruttorie, 
provvedendo con nota n. 327484 del 13/05/2014, per il tramite del Presidente della Commissione 
stessa, ad inviare al RUP e al Responsabile dell’Obiettivo Operativo 1.1 apposita nota 
comprendente gli esiti istruttori finali dei lavori con:  
f.1 Elenco generale delle proposte pervenute in ordine di protocollazione (con punteggi 

assegnati ai progetti ritenuti ammissibili all’istruttoria tecnica); 
f.2 Graduatoria dei progetti relativi alla realizzazione di nuovi centri di raccolta e ritenuti 

ammissibili all’istruttoria tecnica; 
f.3 Graduatoria dei progetti relativi all’ampliamento di centri di raccolta esistenti e ritenuti 

ammissibili all’istruttoria tecnica; 
g. la Commissione, in conformità all’Art. 9 dell’Avviso pubblico, sulla base dei punteggi attribuiti a 

ciascuno dei progetti esaminati ha provveduto alla redazione delle graduatorie, dando in caso di 
parità di punteggio precedenza al progetto presentato dal Comune che ha raggiunto una maggior 
percentuale di Raccolta Differenziata in base agli ultimi dati certificati disponibili prodotti 
dall’Osservatorio Regionale Rifiuti ed, in caso di ulteriore parità, al progetto pervenuto prima in 
termini temporali presso il protocollo regionale; 

h. l’Art. 6 dell’ Avviso pubblico prevede che: “La dotazione complessivamente destinata al 
finanziamento della tipologia di interventi di ampliamento è pari a 2.000.000,00 di euro. Pertanto, 
gli interventi di ampliamento di centri di raccolta esistenti, ritenuti ammissibili dalla Commissione 
di Valutazione di cui al successivo Art. 9 del presente Avviso, verranno finanziati in ordine alla 
eventuale posizione utile in graduatoria fino all’occorrenza della somma complessiva di 
2.000.000,00 di euro. Resta, pertanto, destinata alla realizzazione di nuovi centri di raccolta la 
somma di 8.000.000,00 di euro.”; 

i. in base a tale previsione, all’esito dell’attività istruttoria della Commissione, che ha interessato 
anche la verifica di ammissibilità delle spese esposte nei quadri economici, risulta che i progetti 
ammissibili al finanziamento in posizione utile sono così distinti: 
i.1 Progetti relativi alla realizzazione di nuovi centri di raccolta di cui alla “Graduatoria dei 

progetti relativi alla realizzazione di nuovi centri di raccolta”: dalla posizione n. 1 (proposta 
del Comune di San Giuseppe Vesuviano con punti 96) alla posizione n. 63 (proposta del 
Comune di San Martino Sannita con punti 69 e percentuale di Raccolta Differenziata pari a 
55.29%). La somma complessiva interessata è pari a € 7.988.917,81, con residuo di € 
11.082,19. 

i.2 Progetti relativi all’ampliamento di centri di raccolta esistenti di cui alla “Graduatoria dei 
progetti relativi all’ampliamento di centri di raccolta esistenti”: dalla posizione n. 1 (proposta 
del Comune di Battipaglia con punti 93) alla posizione n. 26 (proposta del Comune di Cerreto 
Sannita con punti 68 e percentuale di Raccolta Differenziata pari a 64.87%). La somma 
complessiva interessata è pari a € 1.914.131,88, con residuo di € 85.868,12. 

j. nell’ambito dell’istruttoria tecnica della Commissione n. 5 progetti non sono risultati idonei in 
quanto non hanno raggiunto il punteggio minimo di punti 51, richiesto dall’Avviso pubblico a pena 
di esclusione; 

 
 



 

 

 
 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE: 
a. l’Art. 9 dell’Avviso pubblico prevede che: 

a.1 il Responsabile dell’Obiettivo Operativo 1.1 approvi la graduatoria dei progetti proponibili al 
finanziamento, trasmessa dal Presidente della Commissione, dandone comunicazione ai 
soggetti interessati informandoli altresì che accettando il finanziamento essi accettano di 
essere inseriti nell'“Elenco dei Beneficiari, delle denominazioni delle operazioni e dell'importo 
del finanziamento pubblico destinato alle operazioni”; 

a.2 l’Elenco dei Beneficiari e l’importo del finanziamento pubblico destinato ai centri di raccolta 
sia pubblicato in forma elettronica sul portale regionale nelle pagine dedicate al POR 
Campania FESR 2007-2013 ed all’Osservatorio Regionale Rifiuti e successivamente sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania; 

a.3 a seguito dell’approvazione della graduatoria il Responsabile dell’Obiettivo Operativo 1.1 
provveda a dar seguito alle attività propedeutiche al Provvedimento di concessione di cui 
all’Art. 9 Fase IV dell’Avviso pubblico; 

 
RITENUTO: 

a. di dover dar seguito a quanto stabilito dall’Art.9 dell’Avviso pubblico, provvedendo ad approvare 
le graduatorie dei progetti proponibili al finanziamento, trasmesse dal Presidente della 
Commissione, dandone comunicazione ai soggetti interessati ed informandoli altresì che 
accettando il finanziamento essi accettano di essere inseriti nell'“Elenco dei Beneficiari, delle 
denominazioni delle operazioni e dell'importo del finanziamento pubblico destinato alle 
operazioni”; 

b. di avviare le attività propedeutiche ai provvedimenti di concessione; 
 
VISTO: 

a. il POR Campania FESR 2007 – 2013; 
b. la Decisione della Commissione europea 11 settembre 2007, n. C (2007) 4265; 
c. la Deliberazione  di Giunta Regionale, 11 gennaio 2008, n. 26 e s.m.i; 
d. la nota Assessorile prot. n. 3482/SP del 13/06/2013; 
e. la Deliberazione di Giunta regionale n. 371 del 13 settembre 2013; 
f. il DD n.23 del 09/10/2013 dell’AGC 21 Settore 03; 
g. il DD n. 148 del 29/11/2013; 
h. la nota n. 327484 del 13/05/2014 del presidente della Commissione di Valutazione; 

 
DECRETA 

 
per i motivi precedentemente formulati e che qui si intendono integralmente riportati: 
1. Di approvare, ai sensi dell’Art. 9 dell’Avviso pubblico, emanato con DD n. 23 del 09.10.2013, in 

attuazione della DGR n. 371 del 13.09.2013, per la realizzazione/ampliamento di centri di raccolta ai 
sensi del DM 08.04.2008 e s.m.i. in favore dei Comuni della Campania, quanto formulato negli 
allegati elenchi: 

1.1 Elenco generale delle proposte pervenute in ordine di protocollazione (con punteggi 
assegnati ai progetti ritenuti ammissibili all’istruttoria tecnica) – ALLEGATO 1; 

1.2 Graduatoria dei progetti relativi alla realizzazione di nuovi centri di raccolta e ritenuti 
ammissibili all’istruttoria tecnica – ALLEGATO 2; 

1.3 Graduatoria dei progetti relativi all’ampliamento di centri di raccolta esistenti e ritenuti 
ammissibili all’istruttoria tecnica – ALLEGATO 3; 

1.4 Elenco delle proposte pervenute non ammesse/escluse all’istruttoria tecnica con le relative 
motivazioni – ALLEGATO 4. 

2. Di avviare le attività propedeutiche ai provvedimenti di concessione per il finanziamento dei progetti 
risultati idonei fino all’occorrenza delle somme disponibili attraverso le procedure di ammissione 
previste dal Manuale di attuazione del POR Campania FESR 2007-2013, di cui: 

2.1 alla “Graduatoria dei progetti relativi alla realizzazione di nuovi centri di raccolta”: dalla 
posizione n. 1 (proposta del Comune di San Giuseppe Vesuviano con punti 96) alla 



 

 

 
 

posizione n. 63 (proposta del Comune di San Martino Sannita con punti 69 e percentuale di 
Raccolta Differenziata pari a 55.29%) - ALLEGATO 2. 

2.2 alla “Graduatoria dei progetti relativi all’ampliamento di centri di raccolta esistenti”: dalla 
posizione n. 1 (proposta del Comune di Battipaglia con punti 93) alla posizione n. 26 
(proposta del Comune di Cerreto Sannita con punti 68 e percentuale di Raccolta 
Differenziata pari a 64.87%) - ALLEGATO 3. 

3. Che le somme residue e le eventuali ulteriori non attribuite per rinuncia e/o per mancato 
perfezionamento degli atti utili a singoli provvedimenti di concessione potranno essere riutilizzate 
attraverso scorrimento delle graduatorie, per le proposte che non trovano capienza nella dotazione 
finanziaria sopraindicata. 

4. Di dare atto che, dalla pubblicazione del presente provvedimento, si considerano avviati i termini di 
cui alla L. 241/90 e s.m.i. per le eventuali controdeduzioni. 

5. Di inviare il presente atto, per quanto di competenza e per opportuna conoscenza: 
5.1 alla DG 51.03 Autorità di Gestione del POR FESR 2007 – 2013; 
5.2 alla DG 51.01 Direzione Generale per la Programmazione Economica; 
5.3 alla DG 52.05 Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema; 
5.4 al DIP 52.00 Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali; 
5.5 al Direttore del NVVIP – U.S. 60.03; 
5.6 alle U.O.D. 52.05.11 e 52.05.12 per la pubblicazione sul sito internet dell’ORR;  
5.7 all’Assessore all’Ambiente della Regione Campania; 
5.8 all’Ufficio del Capo di Gabinetto della Regione Campania; 
5.9 alla UOD 40.03.05 per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ai 

sensi del D. Lgs.vo n.33/2013 artt. 26 e 27 e per l’inserimento sul sito web della Regione. 
 
 

Dott. Michele Palmieri 


