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Dgr 27 marzo 2012, n. 377 - Disciplina dei requisiti e delle procedure di accesso ai 

finanziamenti, nonché della durata e delle modalità di rimborso delle somme anticipate – 

Attuazione Fondo di rotazione 

(Art. 14 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26) 
 

 

 

CRITERI DI PRIORITA’ - ANNO 2012 
(Approvati dall’Osservatorio regionale dei rifiuti nella seduta del 29.06.2012)  

 
Premessa  

L’art. 14 della Lr 30 dicembre n. 26 “Disposizioni per la formazione del bilancio di 

previsione annuale e pluriennale della regione Basilicata – Legge finanziaria 2012” ha istituito il 

Fondo regionale di rotazione per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati e 

per la realizzaione dell’impiantistica necessaria allo smaltimento finale dei rifiuti urbani previsti dal 

piano regionale dei rifiuti, con una dotazione finanziaria, per l’anno 2012, di € 5.000.000,00. 

Al predetto fondo possono accedere gli Enti locali nel rispetto dei requisiti e delle procedure 

di accesso ai finanziamenti, nonché della durata e delle modalità di rimborso delle somme anticipate 

fissati con apposita Deliberazione dalla Giunta Regionale, previo parere della Commissione 

Consiliare competente. 

Il comma 5 del citato art. 14 della Lr n. 26/2011 stabilisce che la valutazione delle proposte 

progettuali, annualmente presentate dagli Enti locali, sono valutate dal Dipartimento Ambiente, 

Territorio, Politiche della Sostenibilità sulla base delle priorità definite dall’Osservatorio regionale 

del ciclo dei rifiuti di cui alla Lr 02.02.2001, n. 6. 

La disciplina dei requisiti e delle procedure di accesso ai finanziamenti, nonché della durata e 

delle modalità di rimborso delle somme anticipate è stata approvata dalla Giunta regionale con Dgr 

27 marzo 2012, n. 377, su cui la III Commissione Consiliare ha espresso il proprio parere. 

Il punto 24 della richiamata disciplina stabilisce che per l’anno in corso l’Osservatorio 

definisce i criteri di priorità entro il 30 giugno 2012. 

Da ciò la necessità di provvedere, con la necessaria celerità, all’emanazione dei criteri di 

priorità da applicare nell’anno in corso, in modo da consentire l’istruttora delle richieste che 

perverranno durante il corso dell’anno. 

I finanziamenti sono riservati a due tipologie di interventi: a) bonifica e ripristino ambientale 

di siti inquinati; b) realizzazione dell’impiantistica necessaria allo smaltimento finale dei rifiuti 

urbani previsti dal piano regionale dei rifiuti, per le quali vanno definiti criteri distinti in relazione 

alla loro peculiarità. 

 

 

Bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati 

La priorità è data agli interventi di messa in sicurezza, caratterizzazione e bonifica dei siti 

sede di impianti di smaltimento e trattamento dei RSU in esercizo, finalizzati alla ripresa in esercizio. 

In second’ordine si procederà secondo la priorità fissata dal Piano Regionale di bonifica delle 

aree inquinate. 

 

 



 

Realizzazione dell’impiantistica necessaria allo smaltimento finale dei rifiuti urbani previsti 

dal piano regionale dei rifiuti 

 
Al fine del riequilibrio della volumetria disponibile fra le due Provinci, per l’anno in corso, 

sono prioritari gli interventi, di cui all’art. 25 della Lr 4 agosto 2011, n. 17, in siti ubicati nella 

Provincia di Potenza, per la realizzazione o l’ampliamento, ancorché non previsti dalle pianificazioni 

di settore, di impianti: 

a) di stoccaggio e/o trattamento e/o smaltimento di rifiuti urbani indifferenziati e loro 

frazioni derivanti da processi di separazione successivi alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, in 

impianti in esercizio o dismessi, con esclusione di termovalorizzatori; 

b) oggetto di ripristino e reinserimento ambientale, anche con ripresa dell’esercizio, nelle 

discariche per rifiuti solidi urbani la cui attività sia cessata e per le quali sia contestualmente 

proposto un nuovo profilo di chiusura funzionale al ripristino e al recupero ambientale, mediante 

l’utilizzo di materiali provenienti dal trattamento di rifiuti urbani. 

 


