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Decreto Dirigenziale n. 233 del 11/12/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 9 - DIR GEN PER IL GOVERNO DEL TERR, I LAVORI
PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

Oggetto dell'Atto:
POC 2014/2020 - POTENZIAMENTO DELLE ZIONI DI INTERVENTO, MONITORAGGIO E
TUTELA DEI TERRITORI MAGGIORMENTE COLPITI DAI FENOMENI DI SVERSAMENTO
I L L E C I T O ED IN C E N D IO D I R IFIUTI. APPROVAZIONE E AM M ISSIONE A
FINANZIAMENTO DEL PROGETTO PRESENTATO DA SMA CAMPANIA SPA PER LA
SUB- AZIONE 2.3 DI MONITORAGGIO MEDIANTE PERSONALE DI ISTITUTO E LA SUBAZIONE 2.4 DI SOSTEGNO ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE DELLA CITTADINANZA E
APPROVAZIONE DEL RELATIVO SCHEMA DI CONVENZIONE.
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a) con il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, il Consiglio dell’Unione Europea ha formalmente
adottato le nuove normative e le leggi che regolano il ciclo di investimenti effettuati nell’ambito della
Politica di Coesione dell’UE per il periodo 2014-2020. Le relative strategie di investimento della Regione
Campania declinano le indicazioni operative tenendo conto di tre specifiche esigenze:
a.1) assicurare la continuità con le azioni poste in essere nell’ambito della programmazione 2007-2013,
al fine di salvaguardare gli investimenti avviati;
a.2) rispondere alle esigenze territoriali relative alla qualità della vita ed al benessere della popolazione
con particolare attenzione alle tematiche ambientali e dell’inclusione sociale;
a.3) attuare la strategia regionale di smart specialization e rendere coerente i Programmi operativi agli
obiettivi di Europa 2020;
b) con D.G.R. n. 59 del 15.02.2016, la Giunta ha approvato la proposta di Programma Operativo
Complementare (POC) della Campania 2014-2020 ottenendo successivamente, l'approvazione del CIPE
nella seduta del 1° maggio 2016 (deliberazione n. 11);
c) il Programma Operativo Complementare (POC) della Campania 2014-2020 indica gli obiettivi strategici che
la Regione intende perseguire per la crescita e lo sviluppo, i quali sono tesi, tra l’altro, anche ad incidere
sui fattori di contesto per rafforzare la competitività del sistema regionale, consentendo agli attori locali di
sfruttare appieno i vantaggi competitivi territoriali;
d) nell’ambito della complessiva strategia regionale, la linea di azione 2.3. “Ambiente e Territorio” del POC
Campania 2014-2020 assume l’obiettivo strategico di “ intervenire nella ridefinizione dei processi di
governance, della pianificazione strategica e della razionalizzazione delle strutture e dei servizi, con misure
e decisioni straordinarie che richiedono inderogabilmente un approccio integrato per la promozione dello
sviluppo sostenibile e il rafforzamento di sinergie fra interventi per lo sviluppo e la tutela ambientale a
livello territoriale”;
e) tra le azioni operative in cui si declina la linea strategica di Azione 2.3 “Ambiente e Territorio” del POC
Campania 2014-2020 è ricompresa, tra le altre, quella relativa al risanamento ambientale e i rischi naturali
e antropici nonché la necessità di evitare la frammentazione e mettere a sistema gli interventi in materia di
sostegno all'innovazione;
f) con D.G.R. n. 548 del 10.10.2016 recante “Piano delle Azioni per il contrasto al fenomeno dell’abbandono
di rifiuti e dei roghi dolosi in Campania – 2017/2018” la Giunta regionale ha previsto azioni idonee al
perseguimento di finalità di deterrenza rispetto alle condotte illecite dell’abbandono e dell’incendio dei
rifiuti e di concreto contrasto delle conseguenze nocive del fenomeno, attraverso il ripristino del corretto
ciclo dei rifiuti in questione e della bonifica delle aree interessate;
g) con D.G.R. n.42 del 30.01.2017 di approvazione degli indirizzi operativi del POC Campania 2014-2020 con
cui si individuano i responsabili delle Linee di Azione POC nei Direttori Generali ratione materiae;
h) con D.G.R. n. 80 del 14.02.2017 recante “Potenziamento delle azioni di intervento, monitoraggio e tutela
dei territori maggiormente colpiti dai fenomeni di sversamento illecito ed incendio di rifiuti” la Giunta
regionale ha inteso dare avvio agli interventi prioritari per il rafforzamento delle azioni adottando soluzioni
operative per l'immediato ed attivando, in questo, le società regionali afferenti il polo ambientale;
i) con D.G.R. n. 431 del 12.07.2017 con la quale è stato approvato il Protocollo di Intesa da sottoscrivere con
la Direzione Regionale Campania del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per il pronto intervento di
spegnimento dei roghi di rifiuti abbandonati nonché l'allestimento della Sala Operativa presso la sede della
Caserma dei Vigili del Fuoco di Mondragone (CE);
j) con D.G.R. n. 490 del 27.07.2017 è stato ratificato il Protocollo di Intesa previsto dalla deliberazione n.
548/16 per il potenziamento delle azioni di intervento, monitoraggio e tutela dei territori maggiormente
colpiti dai fenomeni di sversamento illecito e incendio rifiuti, sottoscritto in data 24/07/2017 tra gli
organismi istituzionali preposti quali Regione Campania, Prefetture di Napoli e Caserta, il rappresentante
del Ministero dell'Interno per i roghi di rifiuti e ANCI Campania.
CONSIDERATO che
a) con D.G.R. n. 80 del 17.02.2017 la Giunta ha deliberato, a valere sulla linea strategica 2.3. “Ambiente e
Territorio” del POC Campania 2014-2020, in termini di competenza e cassa, ai sensi dell’art.4, co. 2, lett.
a), della legge regionale del 20 gennaio 2017, n. 4, la somma complessiva di M € 37,2, di cui M €18,6 per
l’esercizio finanziario 2017 e M€ 18,6 per l’esercizio finanziario 2018 nel bilancio di previsione 2017-2019;
b) con la predetta delibera sono stati istituiti i capitoli di spesa POC e POR, come meglio indicati negli allegati
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A) e B) della delibera n.80/17, assegnandone la titolarità alle Direzioni generali preposte;
c) con siffatta deliberazione n. 80/17 è stato demandato alla G.G. 09 – Governo del Territorio, Lavori Pubblici
e Protezione Civile – l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti conseguenziali, per la realizzazione degli
interventi ivi riportati a valere sul POC 2014-2020 per il progetto denominato “Potenziamento dei sistemi
di monitoraggio e gestione dei rischi di abbandono e incendio di rifiuti” con importo programmato di €
4.200.000,00;
d) tale progetto contempla le attività previste dal Piano delle Azioni di cui alla D.G.R. n. 548/16 che nella
fattispecie, per la scrivente D.G. Governo del Territorio consistono:
1. AZIONE 1 - Sub-Azione 1.1, 1.2 e 1.3 per allestimento dei presidi dedicati – sale
operative, Sub-Azione 1.5 per gestione dati, procedure di intervento e funzionamento
sale operative e Sub-Azione 1.6 Protocollo di intesa fra gli organismi istituzionali
€ 2.500.000,00
2. AZIONE 2 - Sub-Azione 2:3 per monitoraggio mediante personale d'istituto e SubAzione 2.4 di sostegno attività di segnalazione della cittadinanza € 700.000,00
3. AZIONE 3 - Sub-Azione 3.1 di pronto intervento di spegnimento € 1.000.000,00;
e) con D.D. n. 83 del 27/04/2017 della D.G. 50 03, si è accertata la disponibilità dei fondi POC 2014-2020;
f) con D.D. n.69 del 14/11/2017 è stato ammesso a finanziamento e approvato il progetto presentato da
S.M.A. Campania S.p.A. relativamente alle Azioni 1 e 3 del Piano di cui alla DGR n.548/17 a valere sui fondi
POC 2014-2020 per l'importo di € 3.500.000,00 rinviando a successivo provvedimento l'ammissione a
finanziamento dell'Azione 2 del Piano delle attività in capo a questa D.G. Governo del Territorio;
g) il progetto denominato “Potenziamento dei sistemi di monitoraggio e gestione dei rischi di abbandono e
incendio di rifiuti” è a titolarità regionale e le relative verifiche dell'applicazione dei criteri di ammissibilità e
di priorità della Linea di Azione 2.3 hanno dato esito positivo.
RILEVATO che
a) questa DG con propria nota Prot. 2017.0547175 del 09/08/2017 ha richiesto alla società in house S.M.A.
Campania S.p.A., una progettazione cantierabile, corredata da analitico quadro economico nonché il
cronoprogramma delle attività relative alla Sub-Azione 2.3 di monitoraggio a terra mediante personale
d'istituto e alla Sub-Azione 2.4 di sostegno alle attività di segnalazione alla cittadinanza di cui al Piano delle
Azioni approvato con la DGR n.548/16;
b) in data 02/11/2017 la società SMA Campania S.p.A. ha trasmesso il progetto di cui al punto precedente
completo di quadro economico e cronoprogramma delle attività relative alle Sub-Azioni 2.3 e 2.4;
c) con DD.DD. n.143 del 13/11/2017 e n.148 del 16/11/2017 della scrivete D.G. Governo del Territorio è stata
predisposta variazione di bilancio ai sensi dell'art. 5, comma 4), lettera a) della L.R. n.4 del 20/01/2017 per
adeguare la spesa prevista per “il potenziamento dei sistemi di monitoraggio e gestione dei rischi di
abbandono e incendio di rifiuti” della parte assegnata a questa DG Governo del Territorio, Lavori Pubblici e
Protezione Civile alle previsioni di spesa che derivano dallo svolgimento delle attività da compiere come
indicate nel Piano delle Azioni allegato alla DGR n.548/2016;
d) lo schema di atto negoziale denominato “Convenzione per l'affidamento delle attività di cui alla Sub-Azione
2.3 per monitoraggio mediante personale d'istituto e Sub-Azione 2.4 di sostegno attività di segnalazione
della cittadinanza”, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale, in
quanto definisce e formalizza in maniera appropriata ed esaustiva le misure organizzative e le direttive a
cui già si sono attenuti e conformati e continueranno ad attenersi i soggetti contraenti (Amministrazione
regionale e SMA Campania SpA) preposti all'attuazione dell'intervento di che trattasi, nonché le disposizioni
per la regolamentazione di flussi finanziari da corrispondere, l'individuazione delle spese ammissibili e le
attività di verifica e controllo da espletarsi, in coerenza con le analoghe disposizioni che regolano tutte le
iniziative progettuali finanziate a valere sulle risorse di cui al POC Campania 2014-2020.
RITENUTO pertanto di dover
a) prendere atto dell'esito positivo della verifica dell'applicazione dei criteri di ammissibilità e di priorità
della linea di Azione 2.3 del POC 2014-2020;
b) prendere atto della proposta progettuale definita da SMA Campania S.p.A., relativa alle Sub-Azione 2.3 e
2.4 e presentata in data 02/11/2017 ed acquisita al Prot. 2017.0721719 del 02/11/2017;
c) ammettere a finanziamento, a valere sulle risorse POC 2014-2020, la proposta progettuale di cui al
precedente punto b) quale parte del progetto denominato “Potenziamento dei sistemi di monitoraggio e gestione
dei rischi di abbandono e incendio di rifiuti”, il cui importo ammonta a € 700.000,00, secondo le seguenti attività:
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1. AZIONE 2 - Sub-Azione 2.3 di monitoraggio a terra mediante personale d'istituto
dell'importo di € 600.000,00
2. AZIONE 2 - Sub-Azione 2.4 di sostegno alle attività di segnalazione della cittadinanza per
l'importo di € 100.000,00;
e) di individuare quale Soggetto Attuatore dell'intervento proposto la società in house providing S.M.A.
Campania S.p.A. Codice Fiscale/Partita IVA 07788680630 – con sede legale al centro Direzionale di Napoli Isola
E/7, 80143 Napoli;
f) approvare lo schema atto negoziale, denominato “Convenzione per l'affidamento delle attività SubAzione 2.3 per monitoraggio mediante personale d'istituto e Sub-Azione 2.4 di sostegno attività di segnalazione
della cittadinanza di cui al Piano delle Azioni approvato con la DGR n.548/16 da sottoscrivere con il Soggetto
Attuatore individuato.
VISTI
-

la legislazione regionale, nazionale e comunitaria;
la D.G.R. n. 548 del 10.10.2016;
la D.G.R. n. 42 del 30.01.2017;
la D.G.R. n. 80 del 12.02.2017;
la D.G.R. n. 431 del 17.07.2017;
la D.G.R. n. 490 del 27.07.2017;
la D.G.R. n. 552 del 01.08.2017;
Il “Manuale di Attuazione” POR Campania FESR 2014-2020.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento dr. Antonio De Matteis matricola
16703, e delle risultanze ed egli atti richiamati in narrativa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge,
nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa del medesimo
DECRETA
per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la proposta progettuale presentata da S.M.A. Campania S.p.A. relativamente alla Sub-Azione
2.

3.
4.
5.
6.

2.3 e Sub-Azione 2.4 del Piano delle Azioni di cui alla D.G.R. n.548/2016 presentata in data 02/11/2017 ed
acquisita al Prot. 2017.0721719 del 02/11/2017;
di ammettere a finanziamento, a valere su risorse POC 2014-2020 per l'importo di € 700.000,00 siffatta
progettazione essendo la parte di completamento del progetto denominato “Potenziamento dei sistemi di
monitoraggio e gestione dei rischi di abbandono e incendio di rifiuti” di cui alla delibera n. 80/17 relative
alle attività previste dal Piano delle Azioni di cui alla D.G.R. n. 548/16 che nello specifico sono costituite
dalla:
Sub-Azione 2.3 di monitoraggio a terra mediante personale d'istituto dell'importo di
€ 600.000,00
Sub-Azione 2.4 di sostegno alle attività di segnalazione della cittadinanza dell'importo di € 100.000,00;
di affidare alla società SMA Campania S.p.A. Codice Fiscale/Partita IVA 07788680630 – con sede legale al
centro Direzionale di Napoli Isola E/7, 80143 Napoli, in qualità di Soggetto Attuatore, le attività relative
alle Sub-Azioni 2.3 e 2.4 del Piano delle Azioni di cui alla DGR n.548/2016;
di approvare lo schema di atto negoziale, denominato “Convenzione per l'affidamento delle attività di cui
alla Sub-Azione 2.3 e Sub-Azione 2.4 del Piano delle Azioni approvato con la DGR n.548/16, allegato al
presente provvedimento e da sottoscrivere con il Soggetto Attuatore;
che il presente atto rientra tra quelli soggetti agli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del
Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013;
di trasmettere il presente provvedimento:
- al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;
- all'Assessore all'Ambiente;
- al Responsabile della Programmazione Unitaria;
- All'AdG FESR e POC 2014-2020;
- alla Direzione Generale dell'Ambiente, Difesa del Suolo e l'Ecosistema;
- alla Direzione Generale Università, Ricerca e Innovazione;
- al BURC ai fini della pubblicazione;
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- Alla SMA Campania S.p.A.
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