
 

 

 

 

 
DECRETO PRESIDENZIALE 

Registro Generale N. 17 
Napoli, 05/10/2022  
 
Oggetto: PO Ambiente FSC 2014- 2020 – Sotto Piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque” - 

Accordo di programma “Per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio Idrico 
Integrato di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2059” – seconda modifica imputazione 
finanziamenti interventi. 

 
IL PRESIDENTE 

 

PREMESSO CHE 

▪ in data 29 giugno 2020 l’Ente Idrico Campano, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare – Direzione Generale per la sicurezza del Suolo e dell’Acqua (MATTM-DGSuA), 
il Commissario unico per la depurazione e la Regione Campania hanno sottoscritto un Accordo di 
Programma per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato di cui alla 
procedura di infrazione n. 2014/2059; 

▪ in tale Accordo di programma, ratificato dal Comitato Esecutivo con la deliberazione n°13 del 22 
luglio 2020, l’Ente Idrico Campano è stato individuato come Soggetto Beneficiario delle risorse 
stanziate a valere sul PO Ambiente FSC 2014-2020, per l’attuazione degli interventi. 

▪ nell’Accordo di Programma stipulato veniva prevista la gestione complessiva di risorse finanziare 

pari ad € 171.023.84,91 così suddivise: 

 € 132.991.637,01 a valere su risorse del Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 

sottopiano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque”; 

 €    38.032.247,90 a valere su fondi della Regione Campania da individuare; 

▪ gli interventi da finanziare sono n. 49 e riferiti ad agglomerati soggetti ad infrazione comunitaria 

così suddivisi: 

 n. 35 esclusivamente con fondi di cui all’FSC 2014-2020 a cura del Ministero della 

Transizione Ecologica (comprensivo dell’intervento N. 15 DGSTA_22_448 in prima istanza 

cofinanziato con fondi ex risorse emergenza Sarno); 

 n. 14 cofinanziati tra Ministero e Regione Campania; 

▪ la Regione Campania - Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e 

Autorizzazioni Ambientali non ha proceduto alla individuazione dei fondi di propria competenza, 

per cui in un’ottica di semplificazione e per consentire l’avvio di qualche intervento aggiuntivo 

rispetto ai primi interamente finanziati dal Ministero, nel corso della riunione del 3 novembre 2021 

del Comitato di Indirizzo e Controllo, previsto dall’art. 6 dell’Accordo di Programma, veniva 

formulata dall’Ente Idrico Campano un’ipotesi di modifica; 

▪ con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 11 del 13 aprile 2022 si approvava una prima modifica 
all’Accordo di Programma prendendo atto dei seguenti pareri favorevoli:  
 Commissario unico per depurazione con nota prot. U – CU0099 del 18.01.2022 (prot. EIC 868 del 

18.01.2022);  
 Direzione Generale. per il Ciclo Integrato dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della 

Regione Campania con nota prot. prot. 30400 del 20.01.2022 (prot. EIC 1029 del 20.01.2022); 



 

 

 

 Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale Uso Sostenibile del suolo e delle 
risorse idriche con nota prot. 0021139.21.02.2022 (prot. EIC 3294 del 21.02.2022) 

▪ in tale modifica, a parità complessiva degli importi dell’Accordo di Programma, si determinava la 

seguente suddivisione degli interventi in base alla fonte di finanziamento: 

 n. 36 esclusivamente con fondi di cui all’FSC 2014-2020 a cura del Ministero della Transizione 

Ecologica; 

 n. 12 finanziati dalla Regione Campania con fonti da individuare; 

 n.   1 intervento cofinanziato dal Ministero e dalla Regione Campania. 

 

CONSIDERATO CHE  

▪ nel corso della gestione dei finanziamenti sono emerse delle rilevanti economie pre-gara, in quanto 

non assegnabili in due progetti le somme previste per l’IVA poichè il soggetto realizzatore 

dell’intervento è una società; 

▪ tali economie sono sufficienti per poter finanziare nell’interezza l’unico progetto rimasto 

cofinanziato (agglomerato Montecalvo Irpino) a seguito della prima modifica all’Accordo di 

Programma; 

▪ l’art. 7 dell’Accordo di Programma prevede che “L’EIC, acquisito il parere della Regione Campania e 

del Commissario Unico, può proporre variazione e modifiche degli interventi che dovranno essere 

autorizzare dal MATTM-DGSua…”; 

▪ per addivenire a tale modifica l’Ente Idrico Campano ha trasmesso la nota prot. 12052 del 

15.06.2022 per acquisire il parere dei soggetti sottoscrittori; 

▪ sono stati acquisiti i seguenti pareri favorevoli sulla proposta di modifica di cui è indispensabile 
prendere atto:  
 Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale Uso Sostenibile del suolo e delle 

risorse idriche - nota prot.0104676.30.08.2022 (prot. EIC 17156 del 31.08.2022); 
 Commissario unico per depurazione - nota prot. U – CU01739 del 13.09.2022 (prot. EIC 18142 

del 14.09.2022);  
 Direzione Generale per il Ciclo Integrato dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della 

Regione Campania - nota prot. PG/2022/0451296 (prot. EIC 18258 del 15.09.2022); 
▪ la suindicata modifica eliminerà quindi l’unico caso di progetto cofinanziato tra fonti ministeriali e 

fonti regionali e precisamente l’intervento n. 42 DGSTA_22_0336 (Agglomerato di Montecalvo 

Irpino) cui seguirà l’accantonamento di un importo residuo tra le somme a disposizione. 

VISTA la proposta di modifica formulata, a parità di importi finanziati a carico del Ministero della 
Transizione Digitale ed una riduzione delle fonti da imputare alla Regione Campania, che in sintesi prevede: 

▪ il valore complessivo delle risorse finanziarie (sia ministeriali che regionali) dell’Ambito dell’Accordo 
di Programma dall’iniziale valore di € 168.023.884,91 diviene € 167.568.261,10 così suddivisi: 
 € 132.991.637,01 a valere su risorse del Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 sottopiano 

“Interventi per la tutela del territorio e delle acque”; 

 € 34.576.624,09 a valere su fondi della Regione Campania (con una riduzione quindi di € 

455.623,81 rispetto alla precedente imputazione); 

 il quadro riepilogativo che ne risulta è il seguente: 



 

 

 

 
▪ gli interventi così suddivisi in base alla fonte di finanziamento divengono: 

 n. 37 esclusivamente con fondi di cui all’FSC 2014-2020 a cura del Ministero della Transizione 

Ecologica; 

 n. 12 finanziati dalla Regione Campania con fonti da individuare; 

▪ gli interventi sono così imputati in maniera puntuale: 

 N. 

CODICE 

PROGETTO FSC 

2014-2020 

Agglomerato Titolo intervento  
Costo Complessivo 

(€)  

Risorse PO 

Ambiente FSC 

2014/2020 

fonti Regione 

Campania - 

Importo 

1 DGSTA_22_0319 Caivano 

Adeguamento e 

rifunzionalizzazione del 

sistema fognario Frazione 

di Pascarola (Comune di 

Caivano) 

€ 1.908.886,79 € 1.908.886,79 € 0,00 

2 DGSTA_22_0334 Airola 

Adeguamento ed 

ampliamento del reticolo 

fognario a servizio del 

territorio Comunale di 

Airola (BN)  

€ 6.829.383,00 € 6.829.383,00 € 0,00 

3 DGSTA_22_0335 Caposele 

Adeguamento dell'impianto 

di depurazione in loc. 

Genzano e della rete 

fognaria 

€ 2.335.109,83 € 2.335.109,83 € 0,00 

4 DGSTA_22_0338 Casalbuono 

Adeguamento, 

rifunzionalizzazione 

dell'impianto di 

depurazione e collettori 

fognari 

€ 1.260.387,64 € 1.260.387,64 € 0,00 

5 DGSTA_22_0339 Casal Velino 

Rete fognante nel territorio 

del comune di Casal Velino 

e adeguamento impianto di 

depurazione 

€ 1.503.329,57 € 1.503.329,57 € 0,00 

6 DGSTA_22_0395 
Castel San 

Lorenzo 

Lavori di realizzazione 

impianto di depurazione e 

rete di collettamento del 

Comune di Castel San 

Lorenzo – 2° lotto 

funzionale 

€ 3.130.000,00 € 3.130.000,00 € 0,00 

7 DGSTA_22_447 Castellabate 

Lavori di completamento e 

rifunzionalizzazione rete 

fognaria comunale e di 

collettamento 

€ 6.650.000,00 € 6.650.000,00 € 0,00 

8 DGSTA_22_0343 Colle Sannita 

Progetto generale per il 

completamento della rete 

fognante e dell’impianto di 

depurazione nel contesto 

delle vigenti norme 

urbanistiche  

€ 6.582.760,00 € 6.582.760,00 € 0,00 



 

 

 

9 DGSTA_22_0344 Gioia Sannitica 

Razionalizzazione e 

completamento 

dell'impianto fognario del 

comune di Gioia Sannitica e 

del relativo trattamento 

delle acque reflue  

€ 4.489.125,25 € 4.489.125,25 € 0,00 

10 DGSTA_22_0345 Limatola 

Opere di salvaguardia 

ambientale e 

disinquinamento del 

torrente Isclero e del fiume 

Volturno mediante 

adeguamento e 

completamento della rete 

fognaria e dell'impianto di 

depurazione in località 

Biancano - primo lotto 

funzionale 

€ 6.500.000,00 € 6.500.000,00 € 0,00 

11 DGSTA_22_0346 
Mignano Monte 

Lungo 

Lavori di potenziamento, 

adeguamento e 

completamento ella rete 

fognaria e del relativo 

trattamento delle acque 

reflue nel territorio 

comunale 

€ 1.621.670,70 € 1.621.670,70 € 0,00 

12 DGSTA_22_0347 Moiano 

Lavori di completamento 

adeguamento e 

potenziamento della rete 

fognaria comunale  

€ 2.810.792,00 € 2.810.792,00 € 0,00 

13 DGSTA_22_0348 Mondragone 

Interventi di adeguamento 

ed efficientamento della 

rete fognaria comunale 

€ 7.869.588,20 € 7.869.588,20 € 0,00 

14 DGSTA_22_0349 Morcone 

Lavori di realizzazione della 

rete fognaria in località 

Cuffiano  

€ 2.002.080,00 € 2.002.080,00 € 0,00 

15 DGSTA_22_448 
Nocera 

Inferiore* 

Comune di Nocera Inferiore 

– Completamento rete 

fognaria 2° lotto 

€ 11.750.000,00 € 11.750.000,00 € 0,00 

16 DGSTA_22_0350 
Nocera 

Superiore 

realizzazione rete fognaria 

e regimentazione delle 

acque pluviali a servizio del 

bacino confluente su Cupa 

Mileto 

€ 3.281.775,83 € 3.281.775,83 € 0,00 

17 DGSTA_22_0351 
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   

€ 2.250.585,30 € 2.250.585,30 € 0,00 

18 DGSTA_22_0362 Paduli 

Lavori per il 

Completamento del 

depuratore a servizio del 

centro abitato in località 

"Fontana Terra" e collettore 

fognario di collegamento 

fognatura proveniente dal 

centro storico 

€ 735.750,00 € 735.750,00 € 0,00 



 

 

 

19 DGSTA_22_0363 Postiglione 

Interventi di 

efficientamento e 

riqualificazione rete 

fognaria e impianti di 

depurazione del Comune di 

Postiglione (SA) 

€ 1.086.579,00 € 1.086.579,00 € 0,00 

20 DGSTA_22_0364 Procida 

Lavori di realizzazione del 

depuratore di acque reflue 

a servizio dell’isola di 

Procida – II stralcio 

€ 1.109.457,54 € 0,00 € 1.109.457,54 

21 DGSTA_22_0365 
S. Angelo dei 

Lombardi  

Progetto per il 

completamento della rete 

fognaria e degli impianti di 

depurazione 

€ 460.000,00 € 460.000,00 € 0,00 

22 DGSTA_22_0366 
S. Giorgio la 

Molara 

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 

€ 6.020.000,00 € 6.020.000,00 € 0,00 

23 DGSTA_22_0368 
S. Giorgio la 

Molara 

Lavori di adeguamento e 

completamento della rete 

fognaria comunale 

€ 2.996.428,26 € 2.996.428,26 € 0,00 

24 DGSTA_22_0369 
San Bartolomeo 

in Galdo 

Progetto per il 

completamento della rete 

fognaria del centro abitato 

del Comune di San 

Bartolomeo in Galdo 

€ 3.114.914,08 € 3.114.914,08 € 0,00 

25 DGSTA_22_0318 
San Giorgio del 

Sannio 

Lavori per l'eliminazione 

delle criticità della rete 

fognaria cittadina nel 

centro abitato ed in 

particolare lungo Viale 

Spinelli  

€ 2.857.577,88 € 2.857.577,88 € 0,00 

26 DGSTA_22_0320 
San Giorgio del 

Sannio 

Lavori di realizzazione del 

collettore per la raccolta 

delle fogne del versante EST 

€ 4.400.000,00 € 4.400.000,00 € 0,00 

27 DGSTA_22_0321 
San Marco dei 

Cavoti 

Lavori di potenziamento ed 

adeguamento della rete 

fognaria e degli impianti di 

depurazione esistenti nel 

territorio comunale di San 

Marco dei Cavoti 

€ 1.850.000,00 € 1.850.000,00 € 0,00 

28 DGSTA_22_0322 

CHIANCHE - 

Sant'Angelo a 

Cupolo 

Lavori di “adeguamento 

della rete fognaria 

intercomunale dei comuni 

di Chianche e Sant’Angelo a 

Cupolo” 

€ 2.402.943,20 € 2.402.943,20 € 0,00 

29 DGSTA_22_0394 Sanza 

Risanamento funzionale ed 

ampliamento del sistema 

fognario - I Stralcio 

€ 5.758.861,56 € 5.758.861,56 € 0,00 



 

 

 

30 DGSTA_22_0323 Sassano 

Estendimento rete fognaria 

Caiazzano – Varco Notar 

Ercole – Silla di Sassano – 

Via Limiti – Prato chirico – 

via Caravelle 

€ 1.119.271,88 € 1.119.271,88 € 0,00 

31 DGSTA_22_0379 Scafati* 

Opere di completamento 

della rete fognaria del 

comune di Scafati - 

Interventi A - B1 - II Stralcio 

funzionale 

€ 8.298.106,98 € 8.298.106,98 € 0,00 

32 DGSTA_22_0324 Solopaca 

Lavori di completamento e 

adeguamento del sistema 

di collettamento fognario e 

depurativo sul territorio 

Comunale, nonché opere 

urgenti per il ripristino della 

funzionalità idraulica di 

tratti fognari fatiscenti 

all'interno del centro 

urbano 

€ 5.850.000,00 € 5.850.000,00 € 0,00 

33 DGSTA_22_0325 
Vairano 

Patenora 

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 

€ 3.054.736,00 € 3.054.736,00 € 0,00 

34 DGSTA_22_0326 Vallata 

Opere di realizzazione, 

potenziamento, 

adeguamento e 

rifunzionalizzazione della 

rete fognaria comunale - 

Centro urbano. 

€ 1.300.000,00 € 1.300.000,00 € 0,00 

35 DGSTA_22_0327 Venticano 

Completamento e 

adeguamento del sistema 

di collettamento fognario e 

depurativo sul territorio 

comunale 

€ 3.000.000,00 € 3.000.000,00 € 0,00 

36 DGSTA_22_0328 Vitulano 

Progetto costruzione rete 

fognaria alla località S. 

Stefano  

€ 1.990.000,00 € 1.990.000,00 € 0,00 

37 DGSTA_22_0329 Baselice 

Progetto interventi 

risolutivi delle infrazioni 

comunitarie in tema di 

fognature e depurazione - 

INFRAZIONE EUROPEA 

2014-2059 

€ 2.255.295,44 € 0,00 € 2.255.295,44 

38 DGSTA_22_0330 Caggiano 

Estensione della rete 

fognaria alla località Calibri 

e Cangito  

€ 2.499.480,00 € 0,00 € 2.499.480,00 

39 DGSTA_22_0331 Calitri 

Impianto di fitodepurazione 

di acque reflue in loc. Orto 

di Cioglia e Campo delle 

Madonnelle 

€ 2.341.620,20 € 0,00 € 2.341.620,20 



 

 

 

40 DGSTA_22_0332 Foglianise 

Ristrutturazione 

potenziamento ed 

ampliamento della rete 

fognaria, centro urbano e 

località utile, al fine di 

risolvere l'infrazione 

comunitaria 

€ 2.850.000,00 € 0,00 € 2.850.000,00 

41 DGSTA_22_0333 
Guardia 

Sanframondi 

Opere di potenziamento e 

riammagliamento della rete 

fognaria al nuovo impianto 

di depurazione comunale 

con rifunzionalizzazione dei 

connessi sottoservizi alla 

frazione Santa Lucia del 

comune di Guardia 

Sanframondi 

€ 6.000.000,00 € 0,00 € 6.000.000,00 

42 DGSTA_22_0336 
Montecalvo 

Irpino 

Estensione rete fognaria in 

località varie 
€ 753.500,00 € 753.500,00 € 0,00 

43 DGSTA_22_0337 Montesarchio 

Completamento e 

adeguamento della rete 

fognaria comunale e 

dell'impianto di 

depurazione 

€ 2.850.000,00 € 0,00 € 2.850.000,00 

44 DGSTA_22_449 Padula 

Completamento e 

adeguamento della rete 

fognaria comunale e 

adeguamento tecnologico 

dell'impianto di 

depurazione 

€ 3.000.000,00 € 3.000.000,00 € 0,00 

45 DGSTA_22_0340 Pietrelcina 

Opere di salvaguardia 

ambientale con emissario 

fognario ed impianto di 

Depurazione a servizio del 

centro urbano, delle 

frazioni e delle contrade 

comunali. 

€ 5.100.000,00 € 0,00 € 5.100.000,00 

46 DGSTA_22_450 Roccagloriosa 

Adeguamento e 

completamento del sistema 

fognario del Comune di 

Roccagloriosa 

€ 1.600.000,00 € 0,00 € 1.600.000,00 

47 DGSTA_22_451 Rofrano 

Intervento di 

completamento della rete 

fognaria comunale con 

separazione delle acque 

meteoriche 

€ 1.870.770,91 € 0,00 € 1.870.770,91 

48 DGSTA_22_0341 
Sicignano degli 

Alburni 

realizzazione di un impianto 

di depurazione a servizio di 

Sicignano Capoluogo e delle 

frazioni di Terranova, 

Scorzo e Zuppino ed 

annessa esecuzione delle 

linee di adduzione 

riqualificazione 

dell'impianto di Galdo e 

Castelluccio 

€ 3.300.000,00 € 0,00 € 3.300.000,00 

49 DGSTA_22_0342 Taurasi 

Ampliamento e 

completamento della rete 

fognaria 

€ 2.800.000,00 € 0,00 € 2.800.000,00 



 

 

 

   Risorse a disposizione € 167.494,06 € 167.494,06  

      

TOTALE € 167.568.261,10 € 132.991.637,01 € 34.576.624,09 

 
RAVVISATA la necessità di procedere con la massima urgenza, stante i tempi imposti dal Piano Operativo 
ambiente dell’assunzione dell’OGV al 31.12.2022: 

▪ prendere atto di tali modifiche condivise tra i sottoscrittori nell’Accordo di Programma; 

▪ trasmettere il presente atto al Comune di Montecalvo Irpino quale l’agglomerato interessato 

dell’avvenuta modifica; 

▪ richiedere una specifica presa d’atto del presente decreto al prossimo Comitato Esecutivo. 

DECRETA 
 

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

motivazione; 

2. prendere atto della seconda modifica all’Accordo di Programma sottoscritto nel 2020 tra l’Ente Idrico 

Campano, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per 

la sicurezza del Suolo e dell’Acqua (oggi Ministero della Transizione Digitale – Direzione Generale Uso 

Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche – DG USSRI), il Commissario unico per la depurazione e la 

Regione Campania per la realizzazione degli interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato di 

cui alla procedura di infrazione n. 2014/2059, come si riporta: 

▪ il valore complessivo delle risorse finanziarie (sia ministeriali che regionali) dell’Ambito dell’Accordo 
di Programma dall’iniziale valore di € 168.023.884,91 diviene € 167.568.261,10 precisamente così 
suddiviso: 
 € 132.991.637,01 a valere su risorse del Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 sottopiano 

“Interventi per la tutela del territorio e delle acque”; 

 € 34.576.624,09 a valere su fondi della Regione Campania (con una riduzione quindi di € 

455.623,81 rispetto alla precedente imputazione); 

 il quadro riepilogativo che ne risulta è il seguente: 

 
▪ gli interventi risultano così suddivisi in base alla fonte di finanziamento: 

 n. 37 esclusivamente con fondi di cui all’FSC 2014-2020 a cura del Ministero della Transizione 

Ecologica; 

 n. 12 finanziati dalla Regione Campania con fonti che deve individuare; 

▪ gli interventi sono così imputati in maniera puntuale: 

 N. 

CODICE 

PROGETTO FSC 

2014-2020 

Agglomerato Titolo intervento  
Costo Complessivo 

(€)  

Risorse PO 

Ambiente FSC 

2014/2020 

fonti Regione 

Campania - 

Importo 



 

 

 

1 DGSTA_22_0319 Caivano 

Adeguamento e 

rifunzionalizzazione del 

sistema fognario Frazione 

di Pascarola (Comune di 

Caivano) 

€ 1.908.886,79 € 1.908.886,79 € 0,00 

2 DGSTA_22_0334 Airola 

Adeguamento ed 

ampliamento del reticolo 

fognario a servizio del 

territorio Comunale di 

Airola (BN)  

€ 6.829.383,00 € 6.829.383,00 € 0,00 

3 DGSTA_22_0335 Caposele 

Adeguamento dell'impianto 

di depurazione in loc. 

Genzano e della rete 

fognaria 

€ 2.335.109,83 € 2.335.109,83 € 0,00 

4 DGSTA_22_0338 Casalbuono 

Adeguamento, 

rifunzionalizzazione 

dell'impianto di 

depurazione e collettori 

fognari 

€ 1.260.387,64 € 1.260.387,64 € 0,00 

5 DGSTA_22_0339 Casal Velino 

Rete fognante nel territorio 

del comune di Casal Velino 

e adeguamento impianto di 

depurazione 

€ 1.503.329,57 € 1.503.329,57 € 0,00 

6 DGSTA_22_0395 
Castel San 

Lorenzo 

Lavori di realizzazione 

impianto di depurazione e 

rete di collettamento del 

Comune di Castel San 

Lorenzo – 2° lotto 

funzionale 

€ 3.130.000,00 € 3.130.000,00 € 0,00 

7 DGSTA_22_447 Castellabate 

Lavori di completamento e 

rifunzionalizzazione rete 

fognaria comunale e di 

collettamento 

€ 6.650.000,00 € 6.650.000,00 € 0,00 

8 DGSTA_22_0343 Colle Sannita 

Progetto generale per il 

completamento della rete 

fognante e dell’impianto di 

depurazione nel contesto 

delle vigenti norme 

urbanistiche  

€ 6.582.760,00 € 6.582.760,00 € 0,00 

9 DGSTA_22_0344 Gioia Sannitica 

Razionalizzazione e 

completamento 

dell'impianto fognario del 

comune di Gioia Sannitica e 

del relativo trattamento 

delle acque reflue  

€ 4.489.125,25 € 4.489.125,25 € 0,00 

10 DGSTA_22_0345 Limatola 

Opere di salvaguardia 

ambientale e 

disinquinamento del 

torrente Isclero e del fiume 

Volturno mediante 

adeguamento e 

completamento della rete 

fognaria e dell'impianto di 

depurazione in località 

Biancano - primo lotto 

funzionale 

€ 6.500.000,00 € 6.500.000,00 € 0,00 



 

 

 

11 DGSTA_22_0346 
Mignano Monte 

Lungo 

Lavori di potenziamento, 

adeguamento e 

completamento ella rete 

fognaria e del relativo 

trattamento delle acque 

reflue nel territorio 

comunale 

€ 1.621.670,70 € 1.621.670,70 € 0,00 

12 DGSTA_22_0347 Moiano 

Lavori di completamento 

adeguamento e 

potenziamento della rete 

fognaria comunale  

€ 2.810.792,00 € 2.810.792,00 € 0,00 

13 DGSTA_22_0348 Mondragone 

Interventi di adeguamento 

ed efficientamento della 

rete fognaria comunale 

€ 7.869.588,20 € 7.869.588,20 € 0,00 

14 DGSTA_22_0349 Morcone 

Lavori di realizzazione della 

rete fognaria in località 

Cuffiano  

€ 2.002.080,00 € 2.002.080,00 € 0,00 

15 DGSTA_22_448 
Nocera 

Inferiore* 

Comune di Nocera Inferiore 

– Completamento rete 

fognaria 2° lotto 

€ 11.750.000,00 € 11.750.000,00 € 0,00 

16 DGSTA_22_0350 
Nocera 

Superiore 

realizzazione rete fognaria 

e regimentazione delle 

acque pluviali a servizio del 

bacino confluente su Cupa 

Mileto 

€ 3.281.775,83 € 3.281.775,83 € 0,00 

17 DGSTA_22_0351 
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   

€ 2.250.585,30 € 2.250.585,30 € 0,00 

18 DGSTA_22_0362 Paduli 

Lavori per il 

Completamento del 

depuratore a servizio del 

centro abitato in località 

"Fontana Terra" e collettore 

fognario di collegamento 

fognatura proveniente dal 

centro storico 

€ 735.750,00 € 735.750,00 € 0,00 

19 DGSTA_22_0363 Postiglione 

Interventi di 

efficientamento e 

riqualificazione rete 

fognaria e impianti di 

depurazione del Comune di 

Postiglione (SA) 

€ 1.086.579,00 € 1.086.579,00 € 0,00 

20 DGSTA_22_0364 Procida 

Lavori di realizzazione del 

depuratore di acque reflue 

a servizio dell’isola di 

Procida – II stralcio 

€ 1.109.457,54 € 0,00 € 1.109.457,54 

21 DGSTA_22_0365 
S. Angelo dei 

Lombardi  

Progetto per il 

completamento della rete 

fognaria e degli impianti di 

depurazione 

€ 460.000,00 € 460.000,00 € 0,00 



 

 

 

22 DGSTA_22_0366 
S. Giorgio la 

Molara 

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 

€ 6.020.000,00 € 6.020.000,00 € 0,00 

23 DGSTA_22_0368 
S. Giorgio la 

Molara 

Lavori di adeguamento e 

completamento della rete 

fognaria comunale 

€ 2.996.428,26 € 2.996.428,26 € 0,00 

24 DGSTA_22_0369 
San Bartolomeo 

in Galdo 

Progetto per il 

completamento della rete 

fognaria del centro abitato 

del Comune di San 

Bartolomeo in Galdo 

€ 3.114.914,08 € 3.114.914,08 € 0,00 

25 DGSTA_22_0318 
San Giorgio del 

Sannio 

Lavori per l'eliminazione 

delle criticità della rete 

fognaria cittadina nel 

centro abitato ed in 

particolare lungo Viale 

Spinelli  

€ 2.857.577,88 € 2.857.577,88 € 0,00 

26 DGSTA_22_0320 
San Giorgio del 

Sannio 

Lavori di realizzazione del 

collettore per la raccolta 

delle fogne del versante EST 

€ 4.400.000,00 € 4.400.000,00 € 0,00 

27 DGSTA_22_0321 
San Marco dei 

Cavoti 

Lavori di potenziamento ed 

adeguamento della rete 

fognaria e degli impianti di 

depurazione esistenti nel 

territorio comunale di San 

Marco dei Cavoti 

€ 1.850.000,00 € 1.850.000,00 € 0,00 

28 DGSTA_22_0322 

CHIANCHE - 

Sant'Angelo a 

Cupolo 

Lavori di “adeguamento 

della rete fognaria 

intercomunale dei comuni 

di Chianche e Sant’Angelo a 

Cupolo” 

€ 2.402.943,20 € 2.402.943,20 € 0,00 

29 DGSTA_22_0394 Sanza 

Risanamento funzionale ed 

ampliamento del sistema 

fognario - I Stralcio 

€ 5.758.861,56 € 5.758.861,56 € 0,00 

30 DGSTA_22_0323 Sassano 

Estendimento rete fognaria 

Caiazzano – Varco Notar 

Ercole – Silla di Sassano – 

Via Limiti – Prato chirico – 

via Caravelle 

€ 1.119.271,88 € 1.119.271,88 € 0,00 

31 DGSTA_22_0379 Scafati* 

Opere di completamento 

della rete fognaria del 

comune di Scafati - 

Interventi A - B1 - II Stralcio 

funzionale 

€ 8.298.106,98 € 8.298.106,98 € 0,00 



 

 

 

32 DGSTA_22_0324 Solopaca 

Lavori di completamento e 

adeguamento del sistema 

di collettamento fognario e 

depurativo sul territorio 

Comunale, nonché opere 

urgenti per il ripristino della 

funzionalità idraulica di 

tratti fognari fatiscenti 

all'interno del centro 

urbano 

€ 5.850.000,00 € 5.850.000,00 € 0,00 

33 DGSTA_22_0325 
Vairano 

Patenora 

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 

€ 3.054.736,00 € 3.054.736,00 € 0,00 

34 DGSTA_22_0326 Vallata 

Opere di realizzazione, 

potenziamento, 

adeguamento e 

rifunzionalizzazione della 

rete fognaria comunale - 

Centro urbano. 

€ 1.300.000,00 € 1.300.000,00 € 0,00 

35 DGSTA_22_0327 Venticano 

Completamento e 

adeguamento del sistema 

di collettamento fognario e 

depurativo sul territorio 

comunale 

€ 3.000.000,00 € 3.000.000,00 € 0,00 

36 DGSTA_22_0328 Vitulano 

Progetto costruzione rete 

fognaria alla località S. 

Stefano  

€ 1.990.000,00 € 1.990.000,00 € 0,00 

37 DGSTA_22_0329 Baselice 

Progetto interventi 

risolutivi delle infrazioni 

comunitarie in tema di 

fognature e depurazione - 

INFRAZIONE EUROPEA 

2014-2059 

€ 2.255.295,44 € 0,00 € 2.255.295,44 

38 DGSTA_22_0330 Caggiano 

Estensione della rete 

fognaria alla località Calibri 

e Cangito  

€ 2.499.480,00 € 0,00 € 2.499.480,00 

39 DGSTA_22_0331 Calitri 

Impianto di fitodepurazione 

di acque reflue in loc. Orto 

di Cioglia e Campo delle 

Madonnelle 

€ 2.341.620,20 € 0,00 € 2.341.620,20 

40 DGSTA_22_0332 Foglianise 

Ristrutturazione 

potenziamento ed 

ampliamento della rete 

fognaria, centro urbano e 

località utile, al fine di 

risolvere l'infrazione 

comunitaria 

€ 2.850.000,00 € 0,00 € 2.850.000,00 



 

 

 

41 DGSTA_22_0333 
Guardia 

Sanframondi 

Opere di potenziamento e 

riammagliamento della rete 

fognaria al nuovo impianto 

di depurazione comunale 

con rifunzionalizzazione dei 

connessi sottoservizi alla 

frazione Santa Lucia del 

comune di Guardia 

Sanframondi 

€ 6.000.000,00 € 0,00 € 6.000.000,00 

42 DGSTA_22_0336 
Montecalvo 

Irpino 

Estensione rete fognaria in 

località varie 
€ 753.500,00 € 753.500,00 € 0,00 

43 DGSTA_22_0337 Montesarchio 

Completamento e 

adeguamento della rete 

fognaria comunale e 

dell'impianto di 

depurazione 

€ 2.850.000,00 € 0,00 € 2.850.000,00 

44 DGSTA_22_449 Padula 

Completamento e 

adeguamento della rete 

fognaria comunale e 

adeguamento tecnologico 

dell'impianto di 

depurazione 

€ 3.000.000,00 € 3.000.000,00 € 0,00 

45 DGSTA_22_0340 Pietrelcina 

Opere di salvaguardia 

ambientale con emissario 

fognario ed impianto di 

Depurazione a servizio del 

centro urbano, delle 

frazioni e delle contrade 

comunali. 

€ 5.100.000,00 € 0,00 € 5.100.000,00 

46 DGSTA_22_450 Roccagloriosa 

Adeguamento e 

completamento del sistema 

fognario del Comune di 

Roccagloriosa 

€ 1.600.000,00 € 0,00 € 1.600.000,00 

47 DGSTA_22_451 Rofrano 

Intervento di 

completamento della rete 

fognaria comunale con 

separazione delle acque 

meteoriche 

€ 1.870.770,91 € 0,00 € 1.870.770,91 

48 DGSTA_22_0341 
Sicignano degli 

Alburni 

realizzazione di un impianto 

di depurazione a servizio di 

Sicignano Capoluogo e delle 

frazioni di Terranova, 

Scorzo e Zuppino ed 

annessa esecuzione delle 

linee di adduzione 

riqualificazione 

dell'impianto di Galdo e 

Castelluccio 

€ 3.300.000,00 € 0,00 € 3.300.000,00 

49 DGSTA_22_0342 Taurasi 

Ampliamento e 

completamento della rete 

fognaria 

€ 2.800.000,00 € 0,00 € 2.800.000,00 

   Risorse a disposizione € 167.494,06 € 167.494,06  

      

TOTALE € 167.568.261,10 € 132.991.637,01 € 34.576.624,09 



 

 

 

 
3. prendere atto dei seguenti pareri favorevoli alla modifica dell’Accordo di Programma espressi dai 

sottoscrittori dell’Accordo di Programma: 
a. Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale Uso Sostenibile del suolo e delle 

risorse idriche espresso con nota prot.0104676.30.08.2022 (prot. EIC 17156 del 31.08.2022); 
b. Commissario unico per depurazione di cui alla nota prot. U – CU01739 del 13.09.2022 (prot. 

EIC 18142 del 14.09.2022);  
c. Direzione Generale per il Ciclo Integrato dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali 

della Regione Campania manifestato con nota prot. PG/2022/0451296 (prot. EIC 18258 del 
15.09.2022); 

4. trasmettere il presente decreto al Comune di Montecalvo Irpino, al Ministero della Transizione 

Ecologica – Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche (DG USSRI), al 

Commissario unico per la depurazione ed alla Regione Campania - Direzione Generale per il Ciclo 

Integrato dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali; 

5. di inserire la presa d’atto del presente decreto all’o.d.g. del prossimo Comitato Esecutivo 
 

 

 

  
                                                                                          

  Il Presidente 
                                                                                                       prof. Luca Mascolo               
 

 

  


