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Registro Generale N. 12 
Napoli, 11 maggio 2022 
 

DECRETO PRESIDENZIALE 
 

OGGETTO:  Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. 
 Avviso Pubblico ‘Procedure per la presentazione delle proposte per interventi finalizzati alla 

riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il 
monitoraggio delle reti a valere sulle risorse del PNRR – M2C4 - I4.2’. Delega Presentazione 
domande. 

IL PRESIDENTE 

Premesso che  
▪ Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nella Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione 

ecologica” alla Componente 4 “Tutela del territorio e della risorsa idrica” nella Misura 4 
“Garantire la gestione sostenibile delle risorse idriche lungo l’intero ciclo e il miglioramento della 
qualità ambientale delle acque interne e marittime” prevede l’Investimento 4.2 “Riduzione delle 
perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle 
reti”; 

▪ per l’attuazione degli interventi relativi all’investimento menzionato, la dotazione complessiva 
della linea d’investimento M2C4-I4.2 “Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione 
dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti” è pari a 900 milioni di euro a 
valere sulle risorse finanziarie del PNRR, di cui il 40% delle risorse complessive, pari a 360 milioni 
di euro, è destinato prioritariamente alle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia); 

▪ in data 8 marzo 2022 il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, nell’ambito delle 
risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ha pubblicato un Avviso Pubblico per la 
presentazione delle proposte per interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di 
distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti, i cui termini di 
scadenza sono stati fissati al 19 maggio 2022; 

▪ L’avviso pubblico prevede che le proposte progettuali devono essere rivolte a “…  
a) ridurre le perdite nelle reti per l'acqua potabile ed incrementare la resilienza dei sistemi idrici ai 

cambiamenti climatici;  

b) rafforzare la digitalizzazione delle reti che consentano di monitorare i nodi principali e i punti più 
sensibili della rete per una gestione ottimale delle risorse;  

c) ridurre gli sprechi e limitare le inefficienze;  

d) migliorare la qualità del servizio erogato ai cittadini,  

creando altresì le premesse per un avanzamento significativo della capacità di gestire in modo durevole il 

patrimonio delle infrastrutture idriche basato sulle migliori tecnologie disponibili, le migliori pratiche 

internazionali e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall’Unione Europea, in coerenza con i principi e 

gli obiettivi della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile e il Piano nazionale di adattamento ai 

cambiamenti climatici.” 

Considerato che 
▪ l’avviso pubblico prevede che la presentazione delle proposte progettuali, da eseguire sulla 

piattaforma informatica denominata “Gestione Misure”, possa essere effettuata o dal 
Rappresentante legale dell’Ente ovvero da un suo delegato senza poteri di firma; 
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Ritenuto, al fine di accelerare e rendere più snelle le procedure di caricamento, di poter delegare la 

presentazione delle proposte progettuali per l’ambito distrettuale Sele al dirigente ing. Francesco 

Petrosino e la presentazione delle proposte progettuali per gli altri ambiti distrettuali al dirigente 

dr. Giovanni Marcello. 

Visti: 

▪ il Testo Unico Enti Locali n. 267/2000; 
▪ la Legge Regionale n. 15/2015 e ss.mm. ed ii.; 
▪ il vigente Statuto dell’Ente Idrico Campano. 

DECRETA 

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di delegare - senza poteri di firma, l’accesso e il caricamento nella piattaforma informatica 
denominata “Gestione Misure” del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili 
delle proposte progettuali indicate dal Comitato Esecutivo per l’avviso pubblico in oggetto 
all’ing. Francesco Petrosino per l’ambito distrettuale Sele e al dr. Giovanni Marcello per gli altri 
ambiti distrettuali; 

3. di pubblicare la deliberazione all’albo pretorio on line dell’Ente Idrico Campano. 
 

 
 

 Il Presidente 
                                                                                                       prof. Luca Mascolo 
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