Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario di Stato
ex art. 1, decreto legge 23 maggio 2008, n. 90

DECRETO REP. 5723 DEL 14 NOVEMBRE 2008
MODALITÀ DI MONTORAGGIO SULLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI E SULLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA

ALLEGATO 2

CONVENZIONE PER L’UTILIZZO IN VIA ESCLUSIVA DEL PORTALE
DELL’OSSERVATORIO REGIONALE RIFIUTI DELLA REGIONE CAMPANIA
TRA
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Struttura del Sottosegretario di Stato per
l’emergenza rifiuti in Campania, Missione Tecnico Operativa di cui all’OPCM 3705 del 18
settembre 2008, nella persona del Capo Missione Gen. Sandro Mariantoni
E
La Regione Campania, Assessorato all’Ambiente nella persona dell’Assessore Ambiente
Prof. Walter Ganapini
La Provincia di Avellino nella persona del Sub Commissario Dott. Eduardo Oliva
La Provincia di Benevento nella persona dell’Assessore Ambiente Dott. Gianluca Aceto
La Provincia di Caserta nella persona dell’Assessore Ambiente Dott. Lucia Esposito
La Provincia di Napoli nella persona dell’Assessore Ambiente Prof.ssa Giuliana Di Fiore
La Provincia di Salerno nella persona dell’Assessore Ambiente Dott. Angelo Paladino
PREMESSO


che il decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge
14 luglio 2008, n.123 reca misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel
settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania;



che in particolare l’art 11, della citata legge, fa obbligo ai Sindaci dei Comuni della
Regione Campania di inviare mensilmente al Sottosegretario di Stato i dati di
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produzione dei rifiuti e di raccolta differenziata, da pubblicare mediante modalità
individuate dal Sottosegretario di Stato, nell’ambito delle risorse disponibili del
bilancio degli enti locali interessati e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica;


che la Struttura del Sottosegretario di Stato ha individuato in Campania un
Osservatorio Regionale Rifiuti (per brevità di seguito riportato come ORR) e cinque
Osservatori Provinciali Rifiuti (per brevità di seguito riportati come OPR), in parte
finanziati da fondi "Programma Operativo Regionale” (per brevità di seguito riportato
come POR), e già attivi presso tali Strutture, quali sistemi informativi deputati alle
funzioni specifiche di competenza relative alla gestione dei dati sulla gestione dei
rifiuti urbani;



che la Struttura del Sottosegretario di Stato, al fine di impostare

un

Sistema

informativo unico per la trasmissione e certificazione dei dati sulla produzione dei
rifiuti urbani, denominato SIGER, ha istituito un Tavolo Tecnico costituito dall’ORR,
dagli OPR di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno, dal Consorzio
Nazionale Imballaggi (CONAI) e dall’ Agenzia Regionale Protezione Ambientale
della Regione Campania (ARPAC);


che al fine di realizzare il SIGER è necessario sviluppare una interoperabilità tra i
sistemi ORR e OPR ed ulteriori funzioni proprie delle attività di acquisizione,
validazione e certificazione dei dati della raccolta dei rifiuti urbani da parte della
Struttura del Sottosegretario di Stato;



che il Tavolo Tecnico ha definito i requisiti tecnico funzionali, gli standard dei dati, le
architetture tecnologiche, le modalità attuative e le procedure per la gestione, la
validazione e la certificazione dei dati del SIGER di cui all’allegato tecnico che fa
parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

 che il Sottosegretario di Stato per gli adempimenti di competenza si avvarrà pertanto
del sistema informativo dell’ORR che diventa a tutti gli effetti il Sistema informativo del
Sottosegretario di Stato - SIGER e che viene gestito in via esclusiva per la parte afferente
alla gestione dei dati inerenti i rifiuti urbani sino al temine dello stato di emergenza.
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Per le finalità indicate in premessa, che costituiscono parte integrante della presente
Convenzione:
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Articolo 1
(Gestione del Sistema informativo SIGER)
Il Sottosegretario di Stato, per gli adempimenti di cui all’art 11, del decreto legge 23
maggio 2008, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n.123, si
avvale del SIGER come descritto dall’allegato 1 – “Documento Tecnico - Sistema
informativo per l’Emergenza Rifiuti (SIGER)”.
La Regione Campania mette a disposizione, a titolo gratuito e in via esclusiva,
limitatamente per la responsabilità della gestione dei dati inerenti i rifiuti urbani, il sistema
dell’ORR, fino al 31.12.2009 e comunque fino al termine dell’emergenza rifiuti in
Campania.
Tale Sistema informativo è configurato e gestito secondo quanto definito nel Documento
Tecnico - SIGER (Allegato 1) unito alla presente Convenzione quale parte integrante della
stessa.
Articolo 2
(Attività della Regione Campania)
La Regione Campania, per la realizzazione del Sistema informativo SIGER, pone in essere
le seguenti attività:
a) effettua gli adeguamenti del sistema informativo dell’ORR secondo le specifiche
tecnico funzionali descritte nell’allegato 1;
b) fornisce al Sottosegretario di Stato personale qualificato per la formazione e il
supporto

all’avviamento operativo per tutto il periodo ritenuto opportuno dal

Sottosegretario di Stato sino al 31/12/2009 ovvero fino al termine dello stato
emergenziale in rassegna.
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Articolo 3
(Attività delle Province della Campania)
Le Province della Campania, per la realizzazione del Sistema informativo SIGER,
pongono in essere le seguenti attività:
a) effettuano gli adeguamenti dei propri sistemi informativi OPR, nel pieno rispetto dei
requisiti tecnico funzionali descritti nel Documento Tecnico - SIGER (Allegato 1) e
negli standard tecnologici che saranno successivamente definiti.
Articolo 4
(Varianti al software)
Il Sottosegretario di Stato, attraverso il Tavolo Tecnico istituito come da dispositivo in
allegato, può richiedere eventuali varianti migliorative e/o adeguative da apportare al
sistema informativo dell’ORR e/o ai sistemi informativi degli OPR. Tali richieste devono
essere inoltrate agli Assessorati all’Ambiente della Regione Campania e delle Province.
Articolo 5
(Validazione e certificazione dei dati)
Il Sottosegretario di Stato, sino al 31.12.2009 attraverso il SIGER, effettua la gestione, la
validazione e la certificazione dei dati ai sensi dell’art 11, del decreto legge 23 maggio
2008, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n.123.

Articolo 6
(Trasferimento del Sistema informativo SIGER in favore della Regione Campania)
Al termine dell’emergenza rifiuti in Campania, il Sistema informativo SIGER, di cui al
Documento Tecnico - SIGER (Allegato 1), viene trasferito alla Regione Campania.
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Articolo 7
(Tavolo Tecnico)
Entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione sarà costituito un Tavolo
Tecnico di cui fanno parte

la Struttura Missione Tecnico Operativa, Coordinamento

Raccolta Differenziata del Sottosegretario di Stato, la Regione, l’Osservatorio Regionale
Rifiuti, le Province e gli Osservatori Provinciali Rifiuti di Avellino, Benevento, Caserta,
Napoli e Salerno, il CONAI e l’ARPAC. Tale Tavolo Tecnico sarà coordinato dal
Dipartimento Protezione Civile, che si fa carico delle attività di coordinamento volte a
garantire l’operatività del SIGER e l’evoluzione tecnologica dello stesso, in presenza di
variazioni organizzative, normative ed operative. Le Amministrazioni coinvolte
nomineranno i propri rappresentanti entro tale data.

Napoli,

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Struttura del Sottosegretario per l’emergenza rifiuti in
Campania, Missione Tecnico Operativa Gen. Sandro Mariantoni _______________________

Regione Campania, Assessore Ambiente Prof. Walter Ganapini ________________________
Provincia di Avellino Sub Commissario Dott. Eduardo Oliva __________________________
Provincia di Benevento Assessore Ambiente Dott. Gianluca Aceto _____________________
Provincia di Caserta Assessore Ambiente Dott. Lucia Esposito ________________________
Provincia di Napoli Assessore Ambiente Prof.ssa Giuliana Di Fiore ____________________
Provincia di Salerno Assessore Ambiente Dott. Angelo Paladino _______________________
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