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Oggetto: 

POC 2014/2020. Linea di Azione Ambiente e Territorio. DGR 335/2019  - Progetto denominato "
Attivita' di "pulizia straordinaria" da realizzare per il contrasto al fenomeno dell'abbandono dei 
rifiuti e dei roghi dolosi in Campania" mediante i "Servizi di rimozione, trasporto e 
conferimento in siti di stoccaggio definitivo dei rifiuti abbandonati da ignoti , su area di 
proprieta' della Giunta regionale della Campania"   CUP B65C19000290001

Ammissione a finanziamento.

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:

a. con il Regolamento (UE) n. 1303 del 17/12/2013, 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. 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; 

f. con D.G.R. n. 42 del 30/01/2017 di approvazione degli indirizzi operativi del POC Campania 2014-2020 si 
individuano i responsabili delle Linee di Azione POC nei Direttori Generali ratione materiae;

g. 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;

h. che il 19/11/2018 è stato sottoscritto un Protocollo d’intesa tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, Il 
Ministro dell’Ambiente del Territorio e del Mare, il Ministro dell’Interno, il Ministro dello Sviluppo Economico, 
il Ministro della Difesa, il Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute, il Ministro della Giustizia, il 
Ministro per il Sud e il Presidente della Regione Campania, che ha istituito il “Piano d’azione per il contrasto 
dei roghi dei rifiuti”, ed ha dato avvio ad una collaborazione finalizzata alla prevenzione, monitoraggio, 
controllo e risanamento ambientale del territorio interessato dal succitato fenomeno dei roghi dei rifiuti, 
nell’interesse della tutela dell’ambiente, della salute e della sicurezza pubblica;

i. che con DPCM del 13/02/2019 è stata definita la composizione di una specifica “Unità di coordinamento”, 
composta dai rappresentanti dei firmatari dell’accordo, nonché dell’incaricato del Governo per il contrasto 
del fenomeno dei roghi di rifiuti nella regione Campania, come previsto all’articolo 2 del sopra richiamato 
Protocollo d’intesa;

j. che nelle riunioni della predetta “Unità di coordinamento”, tra l’altro, si è discusso dell’esigenza di avviare 
con urgenza un lavoro di “pulizia straordinaria” da realizzare sul territorio;

k. che, con DGR n. 335 del 16/07/2019, esecutiva dal 02/08/2019, sono state programmate risorse per € 
1.150.000,00 a valere sui fondi POC 2014-2020 per il rafforzamento delle attività di prevenzione di cui al 
“Piano delle azioni per il contrasto al fenomeno dell’abbandono di rifiuti e dei righi dolosi in Campania”, 
sottoscritto con il Governo in data 19/11/2018;

l. che con la medesima DGR sono state demandate a questa DG 50.18 le attività di competenza, anche in 
collaborazione con le altre Direzioni generali, ove necessario, al fine del più efficace perseguimento delle 
finalità di cui sopra;

      CONSIDERATO CHE:
a. tra le attività di prevenzione richiamate dalla suddetta DGR rientrano pienamente quelle di “pulizia 

straordinaria” sollecitate dall’Unità di coordinamento”;



b. la DG 50.15 Risorse Strumentali ha in essere un Accordo Quadro triennale per l’affidamento del servizio di 
rimozione, trasporto e conferimento in siti di stoccaggio definitivo dei rifiuti abbandonati da ignoti su aree di 
proprietà della Regione Campania; 

c. le urgenti attività di “pulizia straordinaria” da realizzare costituiscono un servizio analogo a quello svolto 
nell’ambito del sopra richiamato Accordo Quadro;

d. che con nota  prot. 490686 del 05/08/2019 facendo seguito alle riunioni di approfondimento intercorse, la 
D.G. 50.18 ha chiesto la disponibilità alla D.G. 50.15 di verificare la possibilità di eseguire le attività di pulizia
straordinaria nell'ambito dell'Accordo Quadro già stipulato utilizzando le risorse programmate con la DGR n. 
335/2019 di € 1.150.000,00 nelle disponibilità della D.G. 50.18;

  RILEVATO CHE:
a. con nota prot. n. 499580 del 08/08/2019 la DG 50.15 Risorse strumentali ha chiesto all'Avvocatura regionale

il parere sulla proposta di affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 c.5 del D.Lgs. 
50/2016 di servizi analoghi all'accordo quadro in essere trasmettendo la bozza di  atto aggiuntivo al nuovo 
accordo quadro;

b. con nota prot. n. 509113 del 21/08/2019 l'Avvocatura regionale ha rilasciato il parere richiesto sulla bozza di 
atto aggiuntivo;

c. con  nota  prot.  n.  513139  del  26/08/2019  la  Direzione  Generale  per  le  Risorse  Strumentali  50.15  ha
riscontrato positivamente la nota prot. 490686 del 05/08/2019 della DG 50.18;

d.  che con la predetta nota prot. n. 513139 del 26/08/2019 la D.G 50.15  ha altresì trasmesso il D.D. n. 236 del
26/08/2019 con il quale ha affidato ai sensi dell'art. 63 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., comma 5, attraverso il
ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, e comunque fino all'espletamento
della procedura di gara per l'affidamento al nuovo contraente, all'impresa Consorzio Stabile Campale, con
sede legale alla Via delle Puglie n. 47 – 82100 Benevento, i “Servizi di rimozione, trasporto e conferimento
in siti di stoccaggio definitivo dei rifiuti abbandonati da ignoti , su area di proprietà' della Giunta regionale
della Campania"” mediante nuovo accordo quadro che, con la sottoscrizione di  atto aggiuntivo, integri il
contratto in essere per un importo di € 1.150.000,00 IVA al 10% compresa;

e. con il predetto Decreto Dirigenziale n. 236/2019 la D.G. 50.15 ha approvato lo schema di atto aggiuntivo da
stipulare con il Consorzio Stabile Campale per i servizi in oggetto stabilendo che l'impresa eseguirà i nuovi
servizi concessi agli stessi patti e condizioni del contratto in essere, pertanto, agli stessi prezzi stabiliti alla
luce del ribasso offerto in sede di gara nel pieno rispetto del capitolato speciale d'appalto in essere;

DATO ATTO CHE: 
a. il Consiglio Regionale, con L.R. n. 60 del 29/12/2018, ha approvato la Legge di stabilità regionale 2019, 

"Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021 della Regione 
Campania;

b. il Consiglio Regionale, con L.R. n. 61 del 29/12/2018, ha approvato il Bilancio di previsione finanziario per il 
triennio 2019-2021 della Regione Campania;

c. la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 25 del 22/01/2019, ha approvato il Bilancio Gestionale 2019/2021 
della Regione Campania con indicazioni gestionali;

RITENUTO  

a. di dover ammettere a finanziamento, i “Servizi di rimozione, trasporto e conferimento in siti di stoccaggio
definitivo dei rifiuti abbandonati da ignoti , su area di proprietà della Giunta regionale della Campania"”  a
valere  sulla  Linea  di  Azione  Ambiente  e  Territorio  del  Programma  Operativo  Complementare  (POC)
2014/2020, per  la copertura finanziaria dell'atto aggiuntivo integrativo del contratto in essere stipulato dalla
DG 50.15 con il  Consorzio Stabile Campale di Benevento per l'importo complessivo di € 1.150.000,00 -
CUP: B65C19000290001, di cui al D.D. n. 236 del 26/08/2019;

b. di individuare la Direzione Generale Risorse Strumentali – DG 50.15 quale ufficio preposto all'attuazione
dell'intervento e alla gestione tecnica amministrativa  delle  attività   in  coerenza con le  disposizioni  che
regolano tutte le iniziative progettuali  finanziate a valere sulla Linea di Azione Ambiente e Territorio  del
Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020;

c. all'esito positivo dei riscontri effettuati sulle attività svolte, la DG 50.15 ne darà comunicazione, unitamente
alla  richiesta  di  pagamento,  alla  Direzione  Generale  LL.PP  e  Protezione  Civile   la  quale  provvederà
all'effettiva liquidazione delle somme disposte. 

VISTI
a. il Regolamento (UE) n. 1303 del 17/12/2013;
b. la D.G.R. n. 59 del 15/02/2016;
c. la D.G.R. n. 548 del 10/10/2016;
d. la D.G.R. n. 42 del 30/01/2017; 



e. la D.G.R. n. 80 del 12/02/2017;
f. la D.G.R. n. 705 del 30/10/2018;
g. Il Protocollo d’Intesa del 19/11/2018;
h. il Manuale di Attuazione del POR FESR 2014/2020 ver4 del 27/12/2018;
i. la L.R. n. 60 del 29/12/2018;
j. la L.R. n. 61 del 29/12/2018;
k. la D.G.R. n. 25 del 22/01/2019;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dagli uffici della Direzione Generale e delle risultanze e degli atti richiamati
nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge

DECRETA
      Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di:

1. di prendere atto: 
 che al  fine  di  attuare  l'attività  di  “pulizia  straordinaria”  da realizzare  per  il  contrasto  al  fenomeno

dell’abbandono  dei  rifiuti  e  dei  roghi  dolosi  in  Campania  con   Decreto  Dirigenziale  n.  236  del
26/08/2019 la Direzione Generale per le Risorse Strumentali 50.15  ha disposto l'affidamento, ai sensi
dell'art. 63 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,  comma 5, attraverso il  ricorso alla procedura negoziata
senza pubblicazione del bando di gara, e comunque fino all'espletamento della procedura di gara per
l'affidamento al nuovo contraente, all'impresa Consorzio Stabile Campale, con sede legale alla Via
delle  Puglie  n.  47  –  82100  Benevento,  i  “Servizi  di  rimozione,  trasporto  e  conferimento  in  siti  di
stoccaggio definitivo dei rifiuti abbandonati da ignoti , su area di proprietà della Giunta regionale della
Campania"” mediante nuovo accordo quadro che, con la sottoscrizione di atto aggiuntivo,  integri  il
contratto in essere per un importo di € 1.150.000,00 IVA al 10% compresa;

 che con il predetto Decreto Dirigenziale n. 236/2019 la D.G. 50.15 ha approvato lo schema di atto
aggiuntivo  da  stipulare  con  il  Consorzio  Stabile  Campale  per  i  servizi  in  oggetto  stabilendo  che
l'impresa eseguirà i nuovi servizi concessi agli stessi patti e condizioni del contratto in essere, pertanto,
agli stessi prezzi stabiliti alla luce del ribasso offerto in sede di gara nel pieno rispetto del capitolato
speciale d'appalto in essere;

2. di  ammettere  a finanziamento,  in  attuazione della DGR 335 del  16/07/2019,  per realizzare l'attività  di
“pulizia  straordinaria”  nella Terra dei  fuochi,  i  “Servizi  di  rimozione,  trasporto e conferimento  in  siti  di
stoccaggio definitivo dei rifiuti  abbandonati da ignoti , su area di proprietà' della Giunta regionale della
Campania"”  a  valere  sulla  Linea  di  Azione  Ambiente  e  Territorio  del  Programma  Operativo
Complementare (POC) 2014/2020, per  la copertura finanziaria dell'atto aggiuntivo integrativo del contratto
in  essere  stipulato  dalla  DG  50.15  con  il  Consorzio  Stabile  Campale  di  Benevento  per  l'importo
complessivo di € 1.150.000,00 - CUP: B65C19000290001, di cui al D.D. n. 236 del 26/08/2019;

3. di rinviare a successivo atto l'impegno delle risorse di cui al presente provvedimento;
4. di individuare la Direzione Generale Risorse Strumentali – DG 50.15, quale ufficio preposto, all'attuazione

dell'intervento e alla gestione tecnica amministrativa delle attività  in coerenza con le  disposizioni che
regolano tutte le iniziative progettuali finanziate a valere sulla Linea di Azione Ambiente e Territorio del
Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020;

5. di  prevedere  che  all'esito  positivo  dei  riscontri  effettuati  sulle  attività  svolte,  la  DG  50.15  ne  darà
comunicazione, unitamente alla richiesta di pagamento, alla Direzione Generale LL.PP e Protezione Civile
la quale provvederà  all'effettiva liquidazione delle somme disposte. 

6. di inviare il presente provvedimento:
 alla Direzione Generale Risorse Strumentali  - DG 50.15.00
 all’Ufficio di coordinamento della Programmazione Unitaria 40 01 07;
 all’Autorità di Gestione del POR Campania FESR e POC 2014/2020 – DG 50.03.00;
 al portale della Regione Campania nella sezione “Casa di vetro”.
 all'Assessore alle attività produttive.

il RLA
      Italo Giulivo

   


