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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Cons. Maria Muscarà
Gruppo consiliare “MoVimento 5 Stelle”

Prot. n.040

Napoli, 13 gennaio 2021
Al Presidente della Giunta
regionale della Campania
-

Sede -

Interrogazione a risposta scritta
Oggetto: Accordo di Programma Quadro “Terra dei Fuochi.” Stato di
attuazione.
I sottoscritti Consiglieri regionali Maria Muscarà, Salvatore Aversano e
Valeria Ciarambino, ai sensi dell’articolo 124 del Regolamento interno del Consiglio
regionale, rivolgono formale interrogazione per la quale si richiede risposta scritta
nei termini di legge, sulla materia in oggetto.
Premesso che:
a) in data 20/01/2016, è stato sottoscritto tra l’Agenzia per la Coesione
Territoriale, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
e la Regione Campania, nell’ambito della programmazione delle risorse FSC
2007- 2013, l’Accordo di Programma Quadro “Terra dei Fuochi”;
b) con DD n. 12 del 11/02/2016 della DG 52.05 sono stati fissati i criteri e gli
indirizzi cui devono attenersi i soggetti preposti all’attuazione degli interventi
finanziati con il richiamato Accordo, nonché le norme finanziarie per la
regolamentazione dei flussi finanziari;
c) con DD n. 1 del 13/05/2014 DG 05 – Direzione Generale per l’Ambiente e
l’Ecosistema, è stata approvata la graduatoria delle istanze dei Comuni
ammissibili con l’evidenza dei punteggi attribuiti e dei contributi riconoscibili
secondo le modalità stabilite dall’Avviso Pubblico di cui al DD n. 6/2013 e
fino all’esaurimento dell’ammontare complessivo delle risorse pari a €
7.000.000,00;
d) la maggior parte dei siti individuati dai Comuni per gli interventi risultano
già segnalati alla Prefettura e censiti nell’ambito della Banca Dati Prometeo
implementata dall’Incaricato del Ministro degli Interni per il monitoraggio
del fenomeno dei roghi;
considerato che:
a) la graduatoria delle istanze dei Comuni ammissibili relativa a n. 34 interventi
è stata approvata con DD n.1 del 13/05/2014;
b) con DD n. 12 dell’11/02/2016 della DG 52.05 sono stati fissati i criteri e gli
indirizzi cui devono attenersi i soggetti preposti all’attuazione degli interventi
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finanziati con l’Accordo di programma, nonché le norme finanziarie per la
regolamentazione dei flussi finanziari;
c) tale decreto è stato trasmesso, per la necessaria presa visione ed
accettazione, a tutti i Soggetti Attuatori/Beneficiari del finanziamento;
rilevato che:
a) a seguito di richieste di accesso presso la DG competente e di confronto della
documentazione ottenuta, 12 interventi sui 34 previsti e finanziati risultano
al 15/06/2020 ancora lontano dalla conclusione così come si può rilevare
dalla tabella di seguito riportata:

b) l’Accordo di Programma Quadro prevede la realizzazione di un sistema di
indicatori di realizzazione e di risultato;
c) coerentemente a quanto previsto dal DD 12/2016 con cadenza bimestrale,
viene effettuato il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi
attraverso il Sistema di Monitoraggio regionale – SMOL- dei Fondi FSC.
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Tutto ciò premesso, considerato e rilevato
si interroga la Giunta regionale per sapere:
1. se il sistema di monitoraggio ha evidenziato il ritardo di spesa e di attuazione
degli interventi;
2. quali sono le motivazioni di un tale prolungato ritardo nell’attuazione dei
lavori e qual è la tempistica prevista per l’ultimazione degli stessi;
3. quali determinazioni sono state messe in atto alfine di scongiurare il pericolo
della perdita dei finanziamenti;
4. se rispetto alla tabella sopraindicata, sono stati riportati aggiornamenti sullo
stato dei lavori e sull’erogazione dei finanziamenti.

Maria Muscarà
f.to

Salvatore Aversano

f.to

Valeria Ciarambino
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