
 

 

DELIBERAZIONE N.  45 DEL 28 SETTEMBRE 2022 

 
Oggetto: Approvazione schema di convenzione da sottoscrivere tra l’Ente e i gestori per la realizzazione degli 

interventi finanziati nell’ambito del PON IeR REACT-EU di cui all’avviso per la riduzione delle perdite 
idriche nelle reti di distribuzione dell’acqua, prot. MIMS n. 18934 del 3/11/2021. 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 15.00, previa formale 
convocazione, in prima convocazione, si è riunito il Comitato Esecutivo dell’Ente Idrico Campano. 
Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata e che al momento della votazione si è 

constatato che tra i componenti in presenza e i componenti collegati attraverso la piattaforma gratuita 

Microsoft Teams, dal luogo da 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 

Deliberazione n. 10 Deliberazione n. 10 del 13 aprile 2022 – sono presenti i seguenti consiglieri: 

N. Cognome e Nome Luogo dal quale si partecipa alla riunione Presente Assente 

1 Mascolo Luca  Sede EIC  X  

2  Bene Raffaele Comune di Casoria  X 
 

3 Caiazza Raffaele Sede EIC X  

4 Centanni Gelsomino Abitazione X  

5 Colombiano Anacleto Sede EIC X  

6 Coppola Raffaele  Sede EIC  X  

7 Damiano Francesco Abitazione  X  

8 Gioia Francesco DIMISSIONARIO   

9 Melillo Lorenzo Sede EIC X 
 

10 Palmieri Beniamino Abitazione X  

11 Parente Giuseppe 
  

X 

12 Parisi Salvatore Sede EIC X  

13 Pelliccia Massimo 
  

X 

14 Pirozzi Francesco Sede EIC X  

15 Pirozzi Nicola Comune di Giugliano in Campania X  

16 Rainone Felice Studio professionale in Nola X  

17 Romano Roberto Comune di Aversa  X  

18 Sarnataro Luigi Sede EIC X  

19 Scotto Giuseppe Sede EIC X  

20 Supino Stanislao Abitazione X  

 

Il Presidente prende atto che sono presenti n. 17 componenti del Comitato Esecutivo su 19 in carica 

constatando il rispetto del numero legale. Alla riunione partecipa anche il Direttore Generale che assume le 

funzioni di segretario verbalizzante. 



 

 

IL COMITATO ESECUTIVO 

Considerato che 
▪ il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Dipartimento per la programmazione 

strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici, il giorno 8.11.2021 ha reso 
noto l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la formulazione di proposte progettuali 
nell’ambito dell’asse IV “Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la 
digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”; 

▪ il finanziamento delle operazioni è previsto con le risorse di cui al REACT-EU (Assistenza alla Ripresa per 
la Coesione e i Territori d’Europa) che ha fornito finanziamenti aggiuntivi nel periodo 2020÷2022 per i 
programmi di coesione 2014÷2020 esistenti tra i quali il Fondo europeo di sviluppo regionale ed il Fondo 
sociale europeo e del Fondo di aiuti europei agli indigenti; 

▪ il MIMS aveva dato notizia del suindicato avviso all’Ente Idrico Campano con nota prot. n. 18934 del 
3.11.2021, in quanto i Soggetti Beneficiari che possono presentare le operazioni, sono gli Enti di Governo 
dell’Ambito; 

▪ l’Ente Idrico Campano ha inoltrato ai Gestori una specifica comunicazione per la presentazione di 
progetti rispondenti ai contenuti del bando; 

▪ a seguito del riscontro da parte dei Gestori, con deliberazione del Comitato Esecutivo 22/12/2021, n. 51 
venivano candidate al MIMS dodici proposte progettuali coerenti con le motivazioni dell’avviso pubblico 
suindicato e con il Piano di Ambito Regionale. 

Considerato che 
▪ a seguito delle risultanze delle attività di valutazione condotte dal Gruppo di Valutazione del PON 

Infrastrutture e Reti 2014÷202, nonché del Gruppo di Valutazione delle proposte afferenti all’avviso 
prot. n. 18934 del 3.11.2021, il MIMS ha approvato l’elenco dei progetti ammessi al finanziamento 
prendendone atto con la nota prot. 5114 del 14.03.2022; 

▪ a seguito di prosecuzione delle attività di disamina delle strategie trasmesse, il MIMS ha aggiornato il 
suindicato elenco con la nota prot. 11069 del 13.06.2022; 

▪ con provvedimento prot. n. 13926 del 27/07/2022, l’Autorità di Gestione del PON “INFRASTRUTTURE E 
RETI” 2014÷2020 ha approvato l’elenco definitivo dei progetti da finanziarsi sul PON Infrastrutture e Reti 
2014÷2020. 

▪ le operazioni per le quali l’Ente Idrico Campano è stato individuato come soggetto beneficiario risultano 
le seguenti: 
 

n. Titolo progetto 
Importo del 

progetto 

Importo a 
valere sul 
PON IeR 

1 Intervento di criticità 1 e 2 - ambito dell’intervento comuni di: 
Angri, Boscoreale, Castellamare Di Stabia, Gragnano, 
Marigliano, Nocera Inferiore, Nola, Pagani, Pompei, Scafati, 
Torre Annunziata, Torre del Greco, Massa Lubrense, Casalnuovo 
di Napoli, Ercolano, Fisciano, Sant'Antonio Abate, Nocera 
Superiore, Portici, Sant'Egidio  

€ 
49.970.658,74 

€ 
49.970.658,74 

2 abc4innovation - innovazione dell’iwrm nella città di Napoli  € 
27.242.190,33 

€ 
21.793.752,26 

3 Digitalizzazione e distrettualizzazione delle reti idriche dei 
comuni di Battipaglia, Bellizzi, Eboli e Pontecagnano Faiano  

€ 
11.823.685,80 

€ 
11.823.685,80 



 

 

4 Gestione ottimale delle risorse idriche del Cilento e Vallo di 
Diano tra digitalizzazione delle reti, tecnologie di misura smart 
e sistemi di monitoraggio avanzati  

€ 
12.032.932,00 

€ 
12.032.932,00 

5 Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, 
compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti – 
comune di Salerno  

€ 
13.069.895,77 

€ 
13.069.895,77 

6 Progetto integrato di rilievo, restituzione GIS, modellazione 
idraulica dinamica, installazione di valvole e strumenti di 
misura, distrettualizzazione, prelocalizzazione e identificazione 
delle perdite e successiva sostituzione dei tratti, relativamente 
alle reti idriche di distribuzione del territorio denominato “costa 
d’Amalfi”  

€ 
18.549.302,00 

€ 
18.549.302,00 

Considerato, inoltre, che 
▪ per tutte le proposte progettuali elencate nella tabella che precede sono state sottoscritte le 

convenzioni tra l’Autorità di Gestione del PON del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibili e l’Ente Idrico Campano che prevede, tra l’altro, l’impegno da parte dell’Ente ad istituire uno 
specifico ufficio denominato “l’Ufficio per la gestione dei progetti PON” per consentire il coordinamento 
con il Ministero per la realizzazione degli interventi; 

▪ al fine di disciplinare in maniera uniforme e trasparente i rapporti tra l’Ente Idrico Campano, quale 
soggetto beneficiario, e i soggetti Attuatori dei predetti interventi, gli uffici dell’Ente hanno predisposto 
uno “Schema di Convenzione” completo della modulistica, da sottoporre all’approvazione definitiva del 
Comitato Esecutivo prima della relativa sottoscrizione; 

Rilevato che 
▪ allo stato, l’Ente Idrico Campano è in attesa della comunicazione dell’intervenuta efficacia delle 

Convenzioni sottoscritte con il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili; 
▪ per effetto del termine di scadenza della realizzazione degli interventi previsto per il 31/12/2023 occorre 

procedere tempestivamente alla sottoscrizione delle Convenzioni con i soggetti attuatori che ne 
facciano richiesta, fermo restando che la relativa efficacia resta subordinatamente condizionata al 
perfezionamento della procedura di finanziamento e con la precisione che ove tale condizione non 
dovesse verificarsi per responsabilità non imputabili al soggetto attuatore interessato, le risorse 
eventualmente da questi anticipate potranno essere considerate nell’ambito del pertinente schema 
regolatorio della gestione del SII, nel rispetto e nei limiti della normativa e della regolazione di settore 
applicabili. 

Ritenuto, pertanto 
▪ di dover prendere atto dell’elenco delle strategie ammesse a finanziamento come comunicate dal 

Ministero con le soprarichiamate note prot. 5114 del 14.03.2022 e prot. 11069 del 13.06.2022; 
▪ di dover procedere all’approvazione dello “schema di Convenzione” allegato alla presente deliberazione 

unitamente agli allegati ivi richiamati; 
▪ di poter delegare il Presidente dell’Ente alla sottoscrizione delle Convenzioni con i soggetti attuatori che 

ne facciano richiesta; 
▪ di dover precisare che: 

- gli effetti della sottoscrizione della Convenzione oggetto del presente provvedimento restano 
subordinatamente condizionati al perfezionamento della procedura di finanziamento da parte del 
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili; 

- ove il perfezionamento della procedura di finanziamento non dovesse verificarsi per responsabilità 
non imputabili al soggetto attuatore interessato, le risorse eventualmente da questi anticipate 



 

 

potranno essere considerate nell’ambito del pertinente schema regolatorio della gestione del SII, 
nel rispetto e nei limiti della normativa e della regolazione di settore applicabili. 

▪ di dover dare mandato al Direttore Generale di istituire “l’Ufficio per la gestione dei progetti PON” come 
previsto dalla Convenzione sottoscritta con l’Autorità di Gestione del Ministero delle Infrastrutture e 
della Mobilità Sostenibili; 

▪ di poter delegare sin d’ora ai soggetti attuatori i poteri di autorità espropriante ai sensi dell’art. 158bis, 
comma 3 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm. ed ii. 

Visti 
▪ Il D.Lgs. 267/2000 
▪ Il D.Lgs. 50/2016 
▪ Il D.Lgs. 241/2000 
▪ Il vigente Statuto dell’Ente 

 

Tutto ciò premesso con il voto favorevole unanime dei presenti 

DELIBERA 

Per quanto in premessa indicato che si intende riportato nel presente dispositivo: 

1. di prendere atto che l’Ente Idrico Campano è stato individuato come soggetto Beneficiario di n. 6 

finanziamenti per la realizzazione delle strategie a seguito del riscontro dell’Ente all’Avviso pubblico di 

manifestazione di interesse nell’ambito dell’asse IV “Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione 

dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”, come da comunicazioni del MIMS 

prot. 5114 del 14.03.2022 e prot. 11069 del 13.06.2022 (Elenco aggiornato delle operazioni ammesse); 

2. di prendere atto che l’elenco dettagliato delle strategie, con indicazione dei relativi soggetti attuatori, 

è il seguente: 

n. Titolo progetto Importo del 
progetto 

 

Importo a 
valere sul PON 

IeR 
 

Soggetto 
Attuatore 

 
 

1 

Intervento di criticità 1 e 2 - ambito dell’intervento 
comuni di: Angri, Boscoreale, Castellamare Di 
Stabia, Gragnano, Marigliano, Nocera Inferiore, 
Nola, Pagani, Pompei, Scafati, Torre Annunziata, 
Torre del Greco, Massa Lubrense, Casalnuovo di 
Napoli, Ercolano, Fisciano, Sant'Antonio Abate, 
Nocera Superiore, Portici, Sant'Egidio  

€ 
49.970.658,74 

€ 
49.970.658,74 

GORI 
S.p.A. 

2 abc4innovation - innovazione dell’iwrm nella città 
di Napoli  

€ 
27.242.190,33 

€ 
21.793.752,26 

ABC 
Napoli 

3 Digitalizzazione e distrettualizzazione delle reti 
idriche dei comuni di Battipaglia, Bellizzi, Eboli e 
Pontecagnano Faiano  

€ 
11.823.685,80 

€ 
11.823.685,80 

ASIS 
S.p.A. 

4 Gestione ottimale delle risorse idriche del Cilento 
e Vallo di Diano tra digitalizzazione delle reti, 
tecnologie di misura smart e sistemi di 
monitoraggio avanzati  

€ 
12.032.932,00 

€ 
12.032.932,00 

CONSAC 
S.p.A. 



 

 

5 Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione 
dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il 
monitoraggio delle reti – comune di Salerno  

€ 
13.069.895,77 

€ 
13.069.895,77 

Salerno 
Sistemi 
S.p.A. 

6 Progetto integrato di rilievo, restituzione GIS, 
modellazione idraulica dinamica, installazione di 
valvole e strumenti di misura, distrettualizzazione, 
prelocalizzazione e identificazione delle perdite e 
successiva sostituzione dei tratti, relativamente 
alle reti idriche di distribuzione del territorio 
denominato “costa d’Amalfi”  

€ 
18.549.302,00 

€ 
18.549.302,00 

Ausino 
S.p.A. 

 
3. prendere atto che i Soggetti Attuatori delle operazioni finanziate sono i gestori proponenti, come 

riportati nella suindicata tabella, cui si demanda con la presente lo svolgimento di tutte le attività 
correlate alla concreta realizzazione delle strategie (gare di appalto, direzione lavori, trasmissione 
flussi informativi sullo stato delle operazioni, ecc.), con la previsione di disciplinare il rapporto con il 
Soggetto Beneficiario con una specifica convenzione; 

4. approvare lo schema di “Convenzione per disciplinare la realizzazione degli interventi” e la relativa 
modulistica, il tutto in “Allegato A” al presente provvedimento per formarne parte integrante e 
sostanziale, quale disciplina del rapporto tra il Soggetto Beneficiario ed i Soggetti Attuatori, dando 
mandato sin d’ora al Presidente dell’Ente Idrico Campano alla relativa sottoscrizione; 

5. di dare atto che le risorse per le suindicate operazioni rientrano nei fondi di cui al REACT-EU (in 
particolare a seguito della riprogrammazione del PON formalizzata con Decisione C(2022) 3509 del 
23 maggio 2022, che ha integrato la dotazione finanziaria dell’Asse IV – Riduzione delle perdite nelle 
reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti); 

6. prendere atto che l’Autorità di Gestione individuata per la gestione di tali fondi del Programma 
Operativo Nazionale “ Infrastrutture e Reti 2014–2020”, è la Divisione 2 “Programmi Operativi 
Nazionali in materia di infrastrutture e trasporti” della Direzione Generale per lo Sviluppo del 
Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali – Dipartimento per la programmazione 
strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici del Ministero delle 
Infrastrutture e della Mobilità sostenibili; 

7. prendere atto che gli interventi finanziati dovranno essere completati entro il 31 dicembre 2023; 
8. nelle more del perfezionamento della procedura di finanziamento e della materiale disponibilità delle 

risorse da parte del Ente Idrico Campano, al fine di consentire il rispetto del termine di cui al 
precedente punto 7), il Presidente dell’EIC è autorizzato alla sottoscrizione anticipata della 
Convenzione di cui al punto 4) con i soggetti attuatori che ne facciano richiesta, fermo restando che 
la relativa efficacia resta subordinatamente condizionata al perfezionamento della procedura di 
finanziamento, con la precisione che ove tale condizione non dovesse verificarsi per responsabilità 
non imputabili al soggetto attuatore interessato, le risorse eventualmente da questi anticipate 
potranno essere considerate nell’ambito del pertinente schema regolatorio della gestione del SII, nel 
rispetto e nel limiti dalla normativa e della regolazione di settore applicabili.    

9. di dare atto che tutti gli interventi di cui all’elenco suindicato, risultano compatibili con i Piani 
d’Ambito vigenti ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 15/2015; 

10. di stabilire che l’ammissione a finanziamento delle suindicate operazioni sia in ogni caso subordinata 
all’approvazione, da parte dell’Ente Idrico Campano, dei relativi progetti definitivi o, in mancanza di 
questi, dei livelli di progettazione da porre a base di gara; 

11. dare mandato al Direttore Generale di istituire “l’Ufficio per la gestione dei progetti PON” 
(designando in particolare le figure del Coordinatore beneficiario e dell’Operatore beneficiario) come 
previsto nelle convenzioni tra Ente Idrico Campano e Autorità di Gestione del MIMS; 



 

 

12. di poter delegare, ai sensi del comma 3 dell’art. 158bis del d.lgs. 152/2006, laddove necessario i 
poteri espropriativi ai singoli soggetti attuatori. 

13. di dare atto, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte 
narrativa; 

14. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, 4° comma del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

15. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente Idrico Campano. 
 
 

       Il Direttore Generale 

prof. ing. Vincenzo Belgiorno 

Il Presidente 

prof. Luca Mascolo 

 
 


