DELIBERAZIONE N. 1 DEL 26 FEBBRAIO 2021
OGGETTO: Accordo di programma per l'attuazione del Piano Operativo Ambiente Fondo Sviluppo e Coesione
(FSC) 2014 – 2020. Individuazione soggetti attuatori.
L’anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 15.00, previa formale convocazione,
in prima convocazione, si è riunito in modalità telematica, secondo quanto stabilito dal decreto del
Presidente dell'Ente Idrico Campano n. 3/2020, il Comitato Esecutivo dell'Ente Idrico Campano.
Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata e che alle ore 15.15, mediante appello
nominale si è constatato che sono collegati - attraverso la piattaforma gratuita Microsoft Teams, dal luogo
per ciascuno di essi indicato ai sensi dell'art. 5 del "Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi
dell'Ente Idrico Campano in modalità telematica" approvato con il predetto decreto n. 3/2020 - i seguenti
consiglieri:
N.

Cognome e Nome

Luogo dal quale si è collegati

Presente Assente

1

Mascolo Luca

Sede Ente Idrico Campano - Napoli

X

2

Caiazza Raffaele

Palazzo S. Giacomo - Napoli

X

3

Caruso Rosario

Serrara Fontana

X

4

Centanni Gelsomino

Calabritto

X

5

Corda Marino

Apollosa

X

6

De Michele Franco

Caserta

X

7

Feole Ludovico Tommaso

Sede Ente Idrico Campano - Napoli

X

8

Lombardi Nino

Faicchio

X

9

Palomba Giovanni

Sede Ente Idrico Campano - Napoli

X

10

Parente Giuseppe

Sede Ente Idrico Campano - Napoli

X

11

Parisi Salvatore

Palazzo S. Giacomo - Napoli

X

12

Pelliccia Massimo

13

Piscopo Carmine

Palazzo S. Giacomo - Napoli

X

14

Rainone Felice

Sede Ente Idrico Campano - Napoli

X

15

Russo Antonio

DECADUTO

16

Romualdo Mario

Mugnano di Napoli (entra alle ore 15:44)

X

17

Sarnataro Luigi

Mugnano di Napoli

X

18

Scotto Giuseppe

Somma Vesuviana

X

19

Torquato Manlio

Nocera Inferiore (entra alle ore 15:40)

X

20

Vignola Michele

Solofra

X

X

Il Presidente prende atto che sono presenti n. 18 componenti del Comitato Esecutivo su 19 in carica e
constatato il rispetto del numero legale dichiara validamente costituita la seduta del Comitato Esecutivo.
Alla riunione partecipa il Direttore Generale che assume le funzioni di segretario verbalizzante, collegato dalla
Sede Legale dell'Ente Idrico Campano in Napoli.

IL COMITATO ESECUTIVO
PREMESSO CHE
 in data 29 giugno 2020 il Presidente dell’Ente Idrico Campano, Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la sicurezza del Suolo e dell’Acqua (MATTMDGSuA), il Commissario unico per la depurazione e la Regione Campania hanno provveduto alla
sottoscrizione di uno specifico Accordo di Programma per la realizzazione degli interventi di
miglioramento del Servizio Idrico Integrato di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2059;
 tale Accordo di programma è stato successivamente ratificato dal Comitato Esecutivo con la
deliberazione n°13 del 22 luglio 2020;
 in data 31 agosto 2020 il Ministero dell’Ambiente (MATTM) ha comunicato l’avvenuta registrazione
dell’accordo da parte della Corte dei Conti;
CONSIDERATO CHE
 per la realizzazione degli interventi previsti dal predetto Accordo di Programma è indispensabile
individuare i Soggetti Attuatori responsabili dell’esecuzione delle opere;
 l’Accordo di Programma sottoscritto prevede all’articolo 5, comma 5, lettera h che l’E.I.C. provveda
a definire, tenendo conto del quadro gestionale esistente e in accordo col Commissario unico, il
soggetto deputato alla realizzazione degli interventi;
 lo stesso Accordo di Programma prevede al comma 8 dell’art. 4 che, ove ‘il soggetto attuatore
individuato sia un Comune, l’intervento è finanziato solo ove il Comune possa produrre apposita
contabilità separata riferita al solo servizio idrico, redigendo apposito specifico rendiconto sulle
risorse utilizzate ai fini dell’intervento e della conseguente gestione. A tal fine il Comune, soggetto
attuatore, deve predisporre e trasferire all’Ente Idrico Campano, i dati e la connessa documentazione
necessari per la predisposizione dello ‘Schema Regolatorio’ di cui alla deliberazione ARERA n.
580/2019’ ed al comma 9 ‘il Comune a valle del collaudo delle opere provvederà a: - cedere le opere
al gestore del servizio idrico integrato, ove individuato, o al gestore salvaguardato ai sensi dell’art.
172 del d.lgs. 152/2006 o ai sensi dell’articolo 147, comma 2-bis, del d.lgs. 152/06; gestire le opere
nelle more dell’individuazione da parte dell’E.I.C. del gestore unico del servizio idrico integrato’;
 con deliberazione del Comitato Esecutivo n° 13 del 22 luglio 2020, con l’obiettivo di definire una linea
di indirizzo unitaria, al punto 7 del dispositivo venivano proposti “di norma come Soggetti Attuatori
degli interventi:
- il Gestore del Servizio Idrico Integrato operante nel Comune in cui deve essere
effettuato l’intervento;
- il Comune, Gestore in economia, qualora la gestione del Servizio Idrico Integrato sia
suddivisa tra diversi operatori”
CONSIDERATO, altresì, che
 con nota del 11 settembre 2020 è stato richiesto ai Comuni in cui devono essere effettuati gli
interventi di trasmettere tempestivamente copia degli elaborati progettuali ed atto di nomina del
RUP, ove designato;
 nella riunione del Comitato esecutivo del 2 dicembre 2020 sono stati proposti come soggetti attuatori
degli interventi incidenti sui rispettivi territori i Comuni di
- Pietrelcina;
- Vallata;
- Calitri;
- Gioia Sannitica;

-

Sanza;
Casalbuono;
Padula;
San Marco dei Cavoti;
Caposele;
Rofrano;
Roccagloriosa;

mentre è stata rinviata l’individuazione del soggetto attuatore per gli interventi proposti dai Comuni di
Morcone, San Giorgio La Molara e Casal Velino;
 nella riunione del Comitato esecutivo del 28 dicembre 2020 sono stati proposti come soggetti
attuatori per l’intervento sul territorio del Comune di Nocera Inferiore la Gori SpA e per gli interventi
incidenti sui rispettivi territori i Comuni di
- Airola;
- Baselice;
- Caivano;
- Castel San Lorenzo;
- Guardia Sanframondi;
- Limatola;
- Mignano Monte Lungo;
- Moiano;
- Montecalvo Irpino;
- Montesarchio;
- Paduli;
- Procida;
- San Giorgio del Sannio;
- Sicignano degli Alburni;
- Solopaca;
- Taurasi;
- Venticano;
mentre è stata rinviata l’individuazione del soggetto attuatore per gli interventi proposti dai Comuni di Colle
Sannita, Foglianise, San Bartolomeo in Galdo, Caggiano e Castellabate.
CONSIDERATO, altresì, che:
successivamente risultano pervenuti al protocollo dell’Ente alla data del 18.02.2020 ulteriori riscontri riferiti
agli interventi nei Comuni di:
- Mondragone;
- Vitulano;
- S. Angelo dei Lombardi;
- Postiglione;
- Vairano Patenora;
- Chianche;
- Nocera Superiore;
- Scafati;
dalla disamina delle gestioni di fatto nei diversi Comuni, come risultanti agli atti dell’Ente, risulta che:
- nei Comuni di S. Angelo dei Lombardi, Postiglione, Vairano Patenora e Chianche il servizio di
fognatura e depurazione è gestito in economia dal Comune;

-

nel Comune di Mondragone il gestore di fatto del servizio idrico integrato è Consorzio Idrico Terra di
Lavoro;
nel Comune di Vitulano il gestore di fatto del servizio idrico integrato è GE.SE.SA;
nei Comuni di Nocera Superiore e Scafati il gestore di fatto del servizio idrico integrato è la GORI SpA;

CONSIDERATA
- l’attività istruttoria svolta riferita anche agli interventi nei Comuni di Morcone, San Giorgio La Molara,
Casal Velino, Colle Sannita, Foglianise, San Bartolomeo in Galdo, Caggiano e Castellabate che ha
messo in evidenza l’inopportunità di nominare come soggetto attuatore degli interventi in
discussione il Gestore di fatto del SII ove le scadenze temporali delle convenzioni di affidamento siano
tali da non garantire l’avvenuto completamento dei lavori e siano state manifestate da parte dei
Comuni le disponibilità a svolgere il ruolo di soggetto attuatore;
CONSIDERATO, inoltre, che
 con deliberazione del Comitato Esecutivo n° 13 del 22 luglio 2020 veniva approvato anche lo schema
di “Convenzione per disciplinare la realizzazione degli interventi” redatto anche sulla base del vigente
documento “Allegato A – Linee Guida per il beneficiario della Descrizione del sistema di gestione e
controllo del Piano Operativo Ambiente del Fondo di Sviluppo e la Coesione 2014-2020” redatto dal
MATTM;
 con nota prot. 82785 del 16.10.2020 il MATTM ha trasmesso nuove Linee Guida aggiornate su
elementi formali ed amministrativi che rendono necessario alcuni aggiornamenti dello schema di
convenzione già approvato;
VISTI





il D.Lgs. 267/2000
il D.Lgs. 50/2016
il D.Lgs. 241/2000
lo Statuto dell’Ente

Con il voto unanime dei presenti

DELIBERA

Per quanto in premessa indicato che si intende riportato nel presente dispositivo:
1. di proporre in qualità di soggetto attuatore degli interventi di esecuzione o progettazione come
indicato nella tabella 1 dell’articolo 4 dell’Accordo di Programma sottoscritto fra EIC, Regione
Campania, Commissario unico e MATTM, in rispetto di quanto indicato con deliberazione del
Comitato Esecutivo n° 13 del 22.07.2020 e delle comunicazioni pervenute, i Comuni o i gestori di
fatto indicati nella seguente tabella:
Comune in cui effettuare
l’intervento
S. Angelo dei Lombardi
Postiglione
Vairano Patenora
Chianche - Sant'Angelo a
Cupolo

Titolo intervento
Progetto per il completamento della rete fognaria e degli impianti di depurazione
Interventi di efficientamento e riqualificazione rete fognaria e impianti di depurazione
del Comune di Postiglione (SA)
Ampliamento, adeguamento e messa a norma del depuratore esistente alla loc.
Pizzomonte a servizio delle frazioni di Vairano Scalo e Marzanello e delle opere
complementari di collegamento alla rete fognaria
Lavori di “adeguamento della rete fognaria intercomunale dei Comuni di Chianche e
Sant’Angelo a Cupolo”

Soggetto attuatore
Comune di S. Angelo dei
Lombardi
Comune di Postiglione
Comune di Vairano
Patenora
Comune di Chianche

Nocera Superiore

Realizzazione rete fognaria e regimentazione delle acque pluviali a servizio del bacino
confluente su Cupa Mileto

GORI S.p.A.

Nocera Superiore

Lavori di regimentazione e raccolta delle acque defluenti dal monte Citola e vasca di
laminazione di Fiumarello – I stralcio funzionale reti fognarie nere

GORI S.p.A.

Scafati

Opere di completamento della rete fognaria del comune di Scafati - Interventi A - B1 - II
Stralcio funzionale

GORI S.p.A.

Lavori di realizzazione della rete fognaria in località Cuffiano

Comune di Morcone

Riassetto della rete fognaria, realizzazione degli impianti di depurazione alle località San
Pietro e Baseleone ed adeguamento degli impianti di depurazione alle località Morti e
Ischitella

Comune di San Giorgio La
Molara

Lavori di adeguamento e completamento della rete fognaria comunale

Comune di San Giorgio La
Molara

Morcone
San Giorgio La Molara
San Giorgio La Molara
Colle Sannita
Foglianise
San Bartolomeo in Galdo
Casal Velino
Caggiano
Castellabate

Progetto generale per il completamento della rete fognante e dell’impianto di
depurazione nel contesto delle vigenti norme urbanistiche
Ristrutturazione potenziamento ed ampliamento della rete fognaria, centro urbano e
località utile, al fine di risolvere l'infrazione comunitaria
Progetto per il completamento della rete fognaria del centro abitato del Comune di San
Bartolomeo in Galdo
Rete fognante nel territorio del comune di Casal Velino e adeguamento impianto di
depurazione
Estensione della rete fognaria alla località Calibri e Cangito
Lavori di completamento e rifunzionalizzazione rete fognaria comunale e di
collettamento

Comune di Colle Sannita
Comune di Foglianise
Comune di San
Bartolomeo in Galdo
CONSAC GESTIONI
IDRICHE SPA
CONSAC GESTIONI
IDRICHE SPA
CONSAC GESTIONI
IDRICHE SPA

2. di prevedere che il Direttore Generale provveda ad acquisire l’accordo col Commissario Unico alla
depurazione, ai sensi dell’art. 5 del D.L. 111/2019, ai fini della definitiva individuazione del soggetto attuatore
degli interventi previsti ed ad individuare fra i dipendenti dell’Ente il Responsabile del Procedimento per
ognuno degli interventi previsti;
3. di rinviare l’individuazione del soggetto attuatore degli interventi previsti nei Comuni di Mondragone e
Vitulano a seguito di ulteriori opportuni approfondimenti;
4. di prevedere che presso i Distretti venga istituito un tavolo tecnico-amministrativo permanente fra il RUP
dell’intervento come nominato dal soggetto attuatore, il Responsabile del procedimento nominato dalla
Direzione Generale e il Coordinatore di distretto al fine di dare ogni possibile supporto rivolto alla
acquisizione di ogni elemento previsto nell’accordo di programma ed alla accelerazione degli interventi;
5. di dare mandato al Direttore Generale di apportare allo schema di “Convenzione per la realizzazione degli
interventi” approvato nella seduta di luglio u.s. le modifiche occorrenti al rispetto delle ‘Linee Guida per il
beneficiario del sistema di gestione e controllo del Piano Operativo Ambiente del Fondo di Sviluppo e la
Coesione 2014-2020” e dei relativi allegati pervenute nel mese di ottobre 2020 dal MATTM;
6. di pubblicare la deliberazione all’albo pretorio on line dell’Ente Idrico Campano;
7. la immediata eseguibilità dell’atto, con separata votazione.
Il Direttore Generale
prof. ing. Vincenzo Belgiorno

Il Presidente
prof. Luca Mascolo

