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SEDUTA DEL 28/09/2021

P R O C E S S O  V E R B A L E

Oggetto : 

Riprogrammazione risorse finanziarie FSC 2014/2020.

1) Presidente Vincenzo DE LUCA PRESIDENTE

2) Vice Presidente Fulvio BONAVITACOLA   

3) Assessore Nicola CAPUTO   

4) ’’ Felice CASUCCI   

5) ’’ Ettore CINQUE   

6) ’’ Bruno DISCEPOLO   

7) ’’ Valeria FASCIONE   

8) ’’ Armida FILIPPELLI   

9) ’’ Lucia FORTINI   

10) ’’ Antonio MARCHIELLO   

11) ’’ Mario MORCONE   

Segretario Mauro FERRARA
 



Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati
nelle  premesse  che  seguono,  costituenti  istruttoria  a  tutti  gli  effetti  di  legge,  nonché  dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente 

PREMESSO che:

a. con D.G.R. n. 232 del 19/05/2020 si è preso atto e condiviso il piano di interventi e i relativi importi derivanti
dalla riprogrammazione del “Patto per lo Sviluppo della Regione Campania” riportati nell’Allegato alla citata
delibera, da cui risulta l’assegnazione alla Struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle,
di  €  225.441.720 per  l’intervento  strategico  “Impianti  di  trattamento  della  frazione  organica  da  raccolta
differenziata, dei rifiuti speciali e dei rifiuti liquidi”  a valere sul FSC 2014/2020;

b. con  D.G.R.  n.  494 del  13.09.2016 e  D.G.R.n.123 del  07.03.2017.,   modificate   con  D.G.R.  n.428 del
17.09.2019,  sono stati  programmati  n.  14 impianti  per  il  trattamento della  frazione organica da raccolta
differenziata,  per  un  importo  complessivo  di  €  202.904.973,00  di  cui  €  150.577.933  a  valere  sul  FSC
2014/2020,  ed €  52.327.040  sul  POR  FESR  2014/2020  questi  ultimi  riprogrammati  con  la  su  citata
D.G.R.n.232/2020 a valere sul FSC2014/2020;

c. con D.G.R. n.715 del 06.11.2018 è stato approvato, un Piano di intervento per lo svuotamento dei rifiuti
stoccati nei capannoni degli STIR di Battipaglia (SA) e di Tufino (NA) dell’importo di € 7.536.747, il cui costo
finanziato  con  FSC 2014/2020 Intervento  strategico  “Impianti  di  trattamento  della  frazione  organica  da
raccolta  differenziata,  dei  rifiuti  speciali  e  dei  rifiuti  liquidi”  è  anticipato  dalla  Regione  e  rimborsato  a
consuntivo dalle Società Provinciali Gestori degli STIR; 

d. con D.G.R. n. 294 del 15.06.2020  sono stati programmati € 13.000.000,00 a valere sul FSC 2014/2020
Intervento  strategico  “Impianti  di  trattamento  della  frazione  organica  da  raccolta  differenziata,  dei  rifiuti
speciali e dei rifiuti liquidi“  per integrare i quadri economici - la cui congruità e conformità alla normativa di
settore  dovrà essere attestata dai relativi RUP - degli impianti per il trattamento della frazione organica da
raccolta  differenziata,  riprogrammati   con   D.G.R.  428/2019, determinando  un  costo  complessivo  di  €
223.441.720,00;

e. con la citata DGR n. 294 del 15/06/2020 è stata programmata anche la residua somma di € 2.000.000,00 sul
FSC  2014/2020   Intervento  strategico  “Impianti  di  trattamento  della  frazione  organica  da  raccolta
differenziata, dei rifiuti speciali e dei rifiuti liquidi” per le attività di caratterizzazione ed eventuale  bonifica dei
siti liberati dalle eco balle, su alcuni dei quali dovranno essere realizzati parte degli  impianti di compostaggio
programmati con D.G.R. n. 428 del 17.09.2019;

f. con delibera CIPESS n. 16 del 29/04/2021, è stato approvato il “Piano Sviluppo e Coesione” della Regione
Campania, di cui all’art. 44 del decreto-legge n. 34 del 30/04/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 58 del 28/06/2019 ss.mm.ii., in cui sono confluiti gli interventi originariamente finanziati attraverso i diversi
documenti programmatori adottati nel corso del tempo a valere sui cicli di programmazione del Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione, tra cui il “Patto per lo Sviluppo della Regione Campania” FSC 2014-2020;

PRESO ATTO

a) che a valere sull’importo di € 13.000.000,00 - programmato con  DGR n. 294 del 15/06/2020 - ad oggi sono
stati destinati dal RUA dell’intervento strategico “Impianti di trattamento della frazione organica da raccolta
differenziata, dei rifiuti speciali e dei rifiuti liquidi” € 11.230.666,00 per integrare, negli importi indicati, i quadri
economici degli impianti  da realizzarsi nei Comuni sottoelencati:

- Casal di Principe (CE)                                           €   3.648.605,00
- Marigliano (NA)                                                      €   5.754.068,00
- STIR Tufino (NA)                                                    €  1.399.915,00

   - Pomigliano d’Arco (NA)                                          €     267.955,00
   - Eboli                                                        €    160.123,00

con una  disponibilità residua di € 1.769.334,00;

b) che con Decreto Dirigenziale n. 32 del 07/12/2020 del Responsabile Generale della Struttura di Missione
RSB  –  RUA  dell’intervento  strategico  “Impianti  di  trattamento  della  frazione  organica  da  raccolta
differenziata, dei rifiuti speciali e dei rifiuti liquidi”, è stato revocato -  per i motivi ivi indicati -  il finanziamento



di € 10.600.000,00 concesso al Comune di Castelnuovo Cilento (SA) per la realizzazione sul proprio territorio
di un impianto di  trattamento frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata,  della capacità di
20.000 t/a;

c) che è in corso di attuazione, da parte della Struttura di missione per lo smaltimento dei RSB, il Piano di inter-
vento approvato  con la su citata  DGR 715/2019 per l’importo di  € 7.536.747,00 - finanziato con risorse
FSC2014/2020 intervento strategico su citato - che dovrà essere restituito alla Regione dalle Società Provin-
ciali di Napoli  e di Salerno, Gestori rispettivamente degli STIR di Tufino e di Battipaglia, sulla base degli stati
di  avanzamento pagati,  così  come previsto  negli  Accordi  di  Programma stipulati  rispettivamente  in  data
19/11/2019 e in data 07/04/2020;

d) con DGR n. 40 del 09/02/2021  è stata  riprogrammata la somma di € 14.656.229,00  sul FSC 2014/2020
Intervento  strategico  “Impianti  di  trattamento  della  frazione  organica  da  raccolta  differenziata,  dei  rifiuti
speciali e dei rifiuti liquidi”- a valere sulla somma disponibile per la   revoca del finanziamento concesso al
Comune di Castelnuovo Cilento (SA), nonché per la dovuta restituzione  da parte delle Società Provinciali  di
Napoli e Salerno delle somme anticipate  o da anticiparsi dalla Struttura di missione di € 7.536.747,00  per lo
svuotamento degli STIR - per implementare i quadri economici degli impianti sottoindicati: 

- Chianche (AV)                                                    €   3.686.229,00
- Pontecagnano Faiano (SA)                                   €    4.470.000,00 
- Cancello ed Arnone (CE)                                      €    6.500.000,00

e) che la somma riprogrammata con la delibera da ultimo citata di € 14.656.229,00  è effettivamente disponibile
in termini di cassa solo per l’importo di €12.846.647,00 (€3.306.647,00 rimborsati da SAPNA + € 9.540.000
revoca finanziamento Castelnuovo Cilento  al netto dell’anticipazione corrisposta di €1.060.000,00);

PRESO ATTO altresì,
       

a. che con Decreto Dirigenziale n. 25 del 13.09.2021 del Responsabile Generale della Struttura di Missione
RSB  –  RUA  dell’intervento  strategico  “Impianti  di  trattamento  della  frazione  organica  da  raccolta
differenziata, dei rifiuti speciali e dei rifiuti liquidi”, è stato revocato -  per i motivi ivi indicati -  il finanziamento
di  € 19.500.000,00 concesso al Comune di Fisciano (SA) per la realizzazione sul proprio territorio di un
impianto di trattamento frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata, della capacità di 32.000 t/a,
escluso strutturante, con obbligo per il Comune di restituire la somma  € 1.950.000,00 liquidata a titolo di
anticipazione sul finanziamento;

b. che con Decreto Dirigenziale n.26 del 21.09.2021 del Responsabile Generale della Struttura di Missione
RSB  –  RUA  dell’intervento  strategico  “Impianti  di  trattamento  della  frazione  organica  da  raccolta
differenziata, dei rifiuti speciali e dei rifiuti liquidi”, è stato revocato -  per i motivi ivi indicati -  il finanziamento
di € 25.000.000,00 concesso, senza alcuna anticipazione, al Comune di Pontecagnano Faiano (SA) per la
realizzazione sul proprio territorio di un impianto di trattamento frazione organica proveniente dalla raccolta
differenziata, della capacità di 30.000 t/a compreso strutturante;

c.  che il Comune di Pontecagnano Faiano dovrà restituire alla Regione - ai sensi di un Accordo di Programma
stipulato con  la Struttura di missione- la somma di € 12.530,72, liquidata a titolo di anticipazione, al R.T.I.,
incaricato  dalla  citata  Struttura  di  missione  della  redazione  del  progetto  di  fattibilità  tecnico-economica
dell’impianto, nonché le altre somme che saranno liquidate, a valere sulla progettazione redatta, fino alla
concorrenza del compenso spettante di € 125.307,00 ;

d. che  per  la  rilevanza  strategica  dell’intervento  da  realizzarsi  nel  Comune  di  Pontecagnano,  ai  fini  del
superamento della nota sanzione comunitaria inflitta allo Stato Italiano per la gestione dei rifiuti in Campania,
la Struttura di Missione ha  avuto indicazioni dall’Organo  politico -  anche alla luce della nota prot. 2021-
000207/UDCP/GAB/VCG1 del 07/01/2021 U, a firma della Autorità di Gestione FSC e del Responsabile della
Programmazione Unitaria - di reperire le risorse per la realizzazione dell’impianto de quo a valere sui fondi
strutturali comunitari e nazionali del ciclo di programmazione 2021-2027 o su altre fonti di finanziamento che
si renderanno disponibili;

e. che con Deliberazione n. 13 del 06/08/2020 “Atto di indirizzo per l’eliminazione dal Piano d’Ambito dell’ATO
Salerno  della  previsione  relativa  alla  realizzazione  di  un  impianto  di  compostaggio  presso  lo  STIR  di
Battipaglia:  provvedimenti”  il  Consiglio  d’Ambito  Salerno  ha  espresso  “un  atto  di  indirizzo  al  Direttore
Generale  dell’EDA   affinché   nell’elaborazione  del  Piano  d’ambito,  nella  parte  dedicata  al  sistema
impiantistico al servizio dell’ATO Salerno, non sia prevista la realizzazione dell’impianto di compostaggio
presso lo Stir di Battipaglia”, all’uopo richiamando la Deliberazione di Consiglio Provinciale Salerno n. 20 del
25.05.2020;

f. che tale indirizzo è stato poi formalmente recepito nel Preliminare di Piano d’Ambito Territoriale, approvato
con Deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 27 del 30.12.2020, per cui non è  più prevista la realizzazione,



nella Provincia di Salerno, dell’impianto di compostaggio aerobico della capacità di 35.000 t/a all’interno dello
STIR di Battipaglia, programmato con D.G.R. n. 494 del 13.09.2016, modificata con DGR 325/2017 per un
importo di € 9.689.435,00; 

g. che  con  nota  del  04.02.2021  (prot.  471/2021)   l’EDA Salerno  ha  trasmesso  alla  Regione Campania  il
succitato  Preliminare  di  Piano  d’Ambito  chiedendo  ai  competenti  Uffici  regionali  di  porre  in  essere  i
consequenziali atti amministrativi di competenza.

CONSIDERATO

a. che alla luce delle revoche dei finanziamenti ai comuni di Pontecagnano Faiano(SA) e Fisciano(SA), nonché
dello stralcio  dell’impianto di compostaggio all’interno dello STIR di Battipaglia (SA),   si renderà  disponibile
l’importo totale- al netto delle somme anticipate e da recuperare a carico  dei soggetti attuatori  o altrimenti
obbligati ,ovvero programmate ma non ancora  disponibili in termini  di cassa - di   € 52.042.627,00;

b. che il  progetto  definitivo  dell’impianto di  trattamento della  frazione organica da raccolta  differenziata,  da
realizzarsi nello STIR di Casalduni con tecnologia anaerobica - giusta D.G.R. n. 40 /2021 - trasmesso dal RTI
aggiudicatario della gara Accordo Quadro Lotto 3 con nota acquisita agli atti al prot. 0377018 del 16.07.2021
-   presenta  un  quadro  economico  di  €  20.350.000,00,  con  un  incremento  di  €  9.213.385,00  rispetto  al
finanziamento di 11.136.615,00 assentito con D.G.R. 262 del 17/06/2019; 

c. che il progetto definitivo dell’impianto di compostaggio per il trattamento della frazione organica da raccolta
differenziata, da realizzarsi nel Comune di Afragola - trasmesso dal RTI aggiudicatario della gara Accordo
Quadro Lotto 3 con nota  acquisita agli atti con prot.n. PG/2021/0129965 del 09/03/2021, presenta un quadro
economico  di  €  22.948.459,47  con  un  incremento  di  €  4.133.935,00, rispetto  al  finanziamento   di
18.814.524,19 assentito con D.G.R. 428 del 17/09/2019; 

d. che, pertanto, le risorse resesi disponibili  a valere sul FSC 2014-2020 - Intervento strategico “Impianti  di
trattamento della frazione organica da raccolta differenziata, dei rifiuti  speciali e dei rifiuti  liquidi”, pari a €
52.042.627,00,  possono essere utilizzate,  per l’importo  di  €  13.347.320,00,  all’esito  dell’istruttoria  tecnica
condotta dagli uffici del Responsabile Unico dell’Attuazione - Struttura di missione per lo smaltimento dei
RSB, per finanziare il maggior costo di € 9.213.385,00 per la realizzazione dell’impianto, a titolarità regionale,
di trattamento della frazione organica  all’interno dello STIR  di Casalduni e per l’importo di  € 4.133.935,00 il
maggior  costo  per  la  realizzazione  dell’  impianto  di  compostaggio,  a  regia  regionale,  da  realizzarsi  nel
Comune di Afragola;

CONSIDERATO, altresì
a. che tra i provvedimenti adottati,  ai fini del superamento della nota sanzione comunitaria inflitta allo Stato

italiano, per la gestione dei rifiuti in Campania, rientra  la realizzazione, all’interno dello STIR di Caivano, dell’
impianto di  trattamento di  ecoballe per la produzione di  CSS, della capacità di  400.000 t/anno,  nonché
l’impianto sito  in Giugliano ex area ENEL di trattamento ecoballe per il recupero di materia e produzione
CSS della capacità di 200.000 t/anno ;

b. che le due linee di trattamento dell’impianto di Caivano sono entrate in esercizio – una il14 giugno e l’altra il
31  agosto  u.s.-  e  la  Società  aggiudicataria  dell’appalto,  che  attualmente  opera  in  regime  di  messa  in
esercizio provvisorio, sta effettuando il trasporto  di una limitata quantità di rifiuti stoccati in balle dal sito di
Caivano a bocca dell’impianto di trattamento, nelle more dell’affidamento del servizio di trasporto, mediante
gara ad evidenza pubblica, dei rifiuti stoccati in balle nei siti di  Caivano(NA) e Villa Literno(CE);

c. che l’ultimazione dei lavori  di realizzazione dell’impianto di Giugliano è prevista entro febbraio 2022, per cui
occorre   analogamente   procedere,  all’esito  dell’istruttoria  tecnica  condotta  dagli  uffici  competenti,
all’affidamento ,mediante gara ad evidenza pubblica, del servizio di trasporto dei rifiuti stoccati in balle nel
territorio di   Giugliano(NA) a bocca dell’impianto di  recupero e trattamento, per un importo complessivo,
relativo alle due gare indicate, di € 36.000.000,00;

d. che, per la parziale copertura, fino a un importo di € 28.500.000,00, dell’intervento in parola, è stato richiesto
un finanziamento a valere sulla programmazione FSC 2021-2027 in fase di avvio;

e. che, nelle more dell’ultimazione dell’istruttoria in corso di svolgimento da parte dell’Agenzia per la Coesione
Territoriale, propedeutica all’adozione della delibera CIPESS di concessione del finanziamento in parola, in
considerazione delle ristrette tempistiche previste per l’avvio del servizio di trasporto, si rende necessario
garantire la necessaria copertura finanziaria per l’espletamento della procedura di affidamento;

f. che, pertanto, le somme ancora disponibili sul FSC 2014-2020, possono essere impiegate, per un ulteriore
importo  di  €   36.000.000,00, per finanziare gli  appalti  dei  servizi  per l’affidamento del  trasporto di  circa
1.200.000,00 tonnellate di ecoballe dai siti di stoccaggio di Caivano e Villa Literno a bocca dell’ impianto di



Caivano e di  circa 400.000 tonnellate di ecoballe  dai siti  di Giugliano a bocca dell’omonimo impianto,
trasferendo la relativa somma  nell’ambito dei fondi FSC 2014/2020 sull’Intervento strategico “Trattamento e
smaltimento definitivo dei rifiuti  staccati  in balle sul  territorio della regione Campania”,  nelle more che si
rendano disponibili le nuove risorse FSC 2021-2027 e si operino le dovute compensazioni tra i capitoli dei
due Programmi citati; 

RITENUTO, per quanto su esposto,

a. di  dover  stralciare,  alla  luce  del  Piano  preliminare  d’Ambito  approvato  con Deliberazione  di  Consiglio
d’Ambito Salerno n. 27 del 30.12.2020 e della  richiesta trasmessa dall’EdA con nota del 04.02.2021 prot.
471/2021, l’impianto di compostaggio presso lo STIR  di Battipaglia, con potenzialità pari a 35.000 t/anno,
dalla programmazione degli interventi di cui alla D.G.R. 494/2016 e ss.m, con obbligo  a carico dell’EDA SA
di  rimborsare  alla   Regione   l’importo  di  €  31.253,  00   pagato  per  la  verifica  del  progetto  esecutivo
dell’impianto;

b. di dover riprogrammare la somma di  € 13.347.320,00 a valere sul FSC 2014/2020  Intervento strategico
“Impianti di trattamento della frazione organica da raccolta differenziata, dei rifiuti speciali e dei rifiuti liquidi“
per : 

 integrare  il  quadro  economico  dell’intervento  a  titolarità  regionale  “Impianto  di  trattamento  della
frazione organica proveniente dalla  raccolta differenziata”, con tecnologia anaerobica da realizzarsi
nello STIR di Casalduni per un importo di € 9.213.385,00 con un quadro economico complessivo di €
20.350.000,00; 

 integrare il quadro economico dell’intervento a regia regionale “Impianto di trattamento della frazione
organica  proveniente  dalla   raccolta  differenziata”,  da  realizzarsi  nel  Comune di  Afragola  per  un
importo di € 4.133.935,00, con un quadro economico complessivo di € 22.948.459,00; 

c. di  dover  trasferire  la  somma  di  €  36.000.000,00 nell’ambito  dei  fondi  FSC  2014/2020  sull’Intervento
strategico  “Trattamento  e  smaltimento  definitivo  dei  rifiuti  staccati  in  balle  sul  territorio  della  regione
Campania” per finanziare gli appalti dei servizi per l’affidamento del trasporto di circa 1.600.000,00 tonnellate
di ecoballe dai siti di stoccaggio a bocca degli impianti di Caivano e di Giugliano,, di cui: € 28.500.000,00 a
titolo di anticipazione, nelle more dell’approvazione per opera del CIPESS del piano stralcio FSC 2021-2027,
ed € 7.500.000,00 a copertura programmatica della quota eccedente il predetto importo;

d. di  dover  dare  mandato  all’Autorità  di  Gestione  FSC 2014/2020  di  attivare  la  procedura  prevista  per  la
riprogrammazione di cui alla Delibera CIPE  n.2 del 2021 attraverso il ricorso al Comitato di sorveglianza del
Piano  di  Sviluppo  e  Coesione.  per  trasferire  nell’ambito  dei  fondi  FSC  2014/2020  €  36.000.000,00
sull’intervento  strategico “Trattamento e smaltimento definitivo dei rifiuti staccati in balle sul territorio della
regione Campania”, secondo la ripartizione definita alla precedente lettera c; 

e. di dover rinviare a successivo provvedimento  la programmazione della residua somma di € 2.695.307,00
,nonché le  ulteriori  somme disponibili  all’esito  delle  restituzioni  dovute  dai  soggetti  attuatori  o  altrimenti
obbligati;

f. di  dover rinviare,  altresì,  a  successivo provvedimento  la programmazione delle risorse provvisoriamente
appostate  a  valere  sul  FSC  2014-2020,  per  un  importo  pari  a  €  28.500.000,00,  all’esito  dell’iter  di
approvazione del Piano stralcio FSC 2021-2027;

g. di dover dare atto che per le revoche dei finanziamenti degli impianti di trattamento della frazione organica
effettuate dal RUA, nonché, per quanto deciso alla lettera a), gli impianti attualmente programmati ed in corso
di realizzazione, finanziati  sul  FSC 2014/2020  Intervento strategico “Impianti di trattamento della frazione
organica da raccolta differenziata, dei rifiuti speciali e dei rifiuti liquidi”, sono n. 10 per un importo complessivo
di € 177.349.752,00;

h. di  dover  dare  atto  che  la  Struttura  di  Missione,  anche  alla  luce  della  nota  prot.  2021-
000207/UDCP/GAB/VCG1 del 07/01/2021 U, a firma della Autorità di Gestione FSC e del Responsabile della
Programmazione Unitaria, dovrà attivarsi per reperire le risorse necessarie  per la realizzazione  dell’impianto
di  trattamento  della  frazione  organica  nel  comune  di  Pontecagnano  (SA)  a  valere  sui  fondi  strutturali
comunitari  e  nazionali  del  ciclo  di  programmazione  2021-2027  o  su  altre  fonti  di  finanziamento  che  si
renderanno disponibili;

VISTI  



− la D.G.R.n.494 del 13/09/2016;
− la D.G.R.n.123 del 07/03/2017;
− la D.G.R.n.541 del 08/08/2018;
− la D.G.R.n.715 del 06/11/2018
− la D.G.R.n.428 del 17/09/2019;
− la D.G.R. n. 232 del 19/05/2020;
− la D.G.R. n. 294 del 15/06/2020;
− il D.D. n. 32 del 07/12/2020;
− la D.G.R. n. 40 del 09/02/2021;
− il D.D. n. 25 del 13/09/2021;
− il D.D. n.26 del 21/09/2021;
− le delibere CIPESS n. 2 e n. 16 del 29/04/2021; 

ACQUISITO  il  parere  favorevole  della  Programmazione  Unitaria,  espresso  con  nota  prot.  n.  2021-18852
/U.D.C.P./ GAB/VCG1 del 27/09/2021 U;

Propongono e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

1) di  stralciare, alla luce del Piano preliminare d’Ambito  approvato con Deliberazione di Consiglio d’Ambito
Salerno n. 27 del 30.12.2020 e della  richiesta trasmessa dall’EdA con nota del 04.02.2021 (prot. 471/2021),
l’impianto  di  compostaggio  presso  lo  STIR   di  Battipaglia,  con  potenzialità  pari  a  35.000  t/anno,  dalla
programmazione degli interventi di cui alla D.G.R. 494/2016 e ss.m,con obbligo  a carico dell’EDA SA di
rimborsare alla  Regione  l’importo di € 31.253, 00 pagato per la verifica del progetto esecutivo dell’impianto 

2) di  riprogrammare la somma di € 13.347.320,00 a valere sul FSC 2014/2020  Intervento strategico “Impianti
di trattamento della frazione organica da raccolta differenziata, dei rifiuti speciali e dei rifiuti liquidi“   per: 

  integrare  il  quadro  economico  dell’intervento  a  titolarità  regionale  “Impianto  di  trattamento  della
frazione organica proveniente dalla  raccolta differenziata”, con tecnologia anaerobica da realizzarsi
nello STIR di Casalduni per un importo di € 9.213.385,00 con un quadro economico complessivo di €
20.350.000,00; 

 integrare il quadro economico dell’intervento a regia regionale “Impianto di trattamento della frazione
organica  proveniente  dalla   raccolta  differenziata”,  da  realizzarsi  nel  Comune di  Afragola  per  un
importo di € 4.133.935,00, con un quadro economico complessivo di € 22.948.459,00; 

3) di  trasferire la somma di  € 36.000.000,00 nell’ambito dei fondi FSC 2014/2020 sull’Intervento strategico
“Trattamento e smaltimento definitivo dei rifiuti  staccati in balle sul territorio della regione Campania” per
finanziare gli appalti dei servizi per l’affidamento del trasporto di circa 1.600.000,00 tonnellate di ecoballe dai
siti  di  stoccaggio  a  bocca  degli  impianti  di  Caivano  e  di  Giugliano,  di  cui:  €  28.500.000,00  a  titolo  di
anticipazione, nelle more dell’approvazione per opera del CIPESS del piano stralcio FSC 2021-2027, ed €
7.500.000,00 a copertura programmatica della quota eccedente il predetto importo;

4) di  dare  mandato  all’Autorità  di  Gestione  FSC  2014/2020  di  attivare  la  procedura  prevista  per  la
riprogrammazione di cui alla Delibera CIPE  n. 2 del 2021 attraverso il ricorso al Comitato di sorveglianza del
Piano  di  Sviluppo  e  Coesione  per  trasferire  nell’ambito  dei  fondi  FSC  2014/2020  €  36.000.000,00
sull’intervento  strategico “Trattamento e smaltimento definitivo dei rifiuti staccati in balle sul territorio della
regione Campania”, secondo la ripartizione definita al precedente punto 3);

5) di rinviare a successivo provvedimento  la programmazione della residua somma di € 2.695.307,00, nonché
le ulteriori somme disponibili all’esito delle restituzioni dovute dai soggetti attuatori o altrimenti obbligati;

6) di rinviare, altresì, a successivo provvedimento la programmazione delle risorse provvisoriamente appostate
a valere sul FSC 2014-2020, per un importo pari a € 28.500.000,00, all’esito dell’iter di approvazione del
Piano stralcio FSC 2021-2027;

7) di  dare  atto  che  per  le  revoche  dei  finanziamenti  degli  impianti  di  trattamento  della  frazione  organica
effettuate dal RUA, nonché, per quanto deciso al punto 1), gli impianti attualmente programmati ed in corso
di realizzazione, finanziati  sul FSC 2014/2020  Intervento strategico “Impianti di trattamento della frazione
organica  da  raccolta  differenziata,  dei  rifiuti  speciali  e  dei  rifiuti  liquidi”,  sono  n.  10  per  un  importo
complessivo di € 177.349.752,00;



8) di dare atto che la Struttura di Missione, anche alla luce della nota prot. 2021-000207/UDCP/GAB/VCG1 del
07/01/2021 U, a firma della Autorità di Gestione FSC e del Responsabile della Programmazione Unitaria,
dovrà attivarsi  per reperire le risorse necessarie  per la realizzazione  dell’impianto di  trattamento della
frazione organica nel Comune di Pontecagnano (SA) a valere sui fondi strutturali comunitari e nazionali del
ciclo di programmazione 2021-2027 o su altre fonti di finanziamento che si renderanno disponibili;

9) di  trasmettere il  presente  provvedimento  al  Vice  Presidente  della  Regione  Campania,  al  Vicecapo  di
Gabinetto - Responsabile della Programmazione Unitaria, all'Autorità di Gestione del FSC, al Responsabile
del  Patto per lo Sviluppo della  Campania,  alla Direzione Generale Risorse Finanziarie,  al  Responsabile
Generale della Struttura di Missione per la smaltimento dei RSB, all'Ufficio competente per la pubblicazione
nell’area “Trasparenza - Regione Campania Casa di Vetro” del portale istituzionale.
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V I S T O  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  

A T T I V I T A ’  A S S I S T E N Z A  G I U N T A

C O G N O M E F I R M A

DA T A  A D OZ I ONE 28/09/2021 I NV I A T O PE R  L ’E S E CUZ I ONE  I N  DA TA 30/09/2021

A I  SE G UE NT I  UF F I C I :

    40 . 1      :  Gabinetto del Presidente

    50 . 1      :  DG di gestione fondo sociale europeo e fondo per lo sviluppo e la coesione

    50 . 13     :  Direzione generale per le risorse finanziarie

    70 . 5      :  Struttura di missione per lo smaltimento dei RSB

Dichiarazione di  conformità della  copia  cartacea  :

Il  p resente  documento,  a i  sensi  de l  T.U.  dpr 445/2000 e  successive  modificazioni  è  copia  conforme
cartacea  dei  da t i  custodi t i  in  banca  dat i  de l la  Regione  Campania .
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(*)
DG= Direz ione  Genera le
US= Ufficio  Speciale
SM= Stru t tura  di  Missione
UDCP= Uffici  di  Diret ta  Col laborazione  con i l  Presidente

   


