
 
 
 

 

DELIBERAZIONE N.  57 DEL 26 OTTOBRE 2022 

Oggetto: Ratifica del Decreto del Presidente del 5.10.2022 n. 17 avente ad 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 – modifica imputazione finanziamenti degli interventi previsti”.  

 

L’anno duemilaventidue, il giorno ventisei del mese di ottobre 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 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 Forgione Pompilio Sede EIC X  

8 Gioia Francesco DIMISSIONARIO   

9 Palmieri Beniamino In movimento X  

10 Parente Giuseppe 
  

X 

11 Parisi Salvatore 
  

X 

12 Pelliccia Massimo Abitazione X 
 

13 Pirozzi Francesco Sede EIC X  

14 Pirozzi Nicola Comune di Giugliano in Campania X  

15 Rainone Felice 
  

X 

16 Romano Roberto Sede EIC X  

17 Sarnataro Luigi Abitazione X  

18 Scotto Giuseppe Sede EIC X  

19 Supino Stanislao Sede EIC X  

20 Urciuoli Ernesto Abitazione X  

 

Il Presidente prende atto che sono presenti n. 16 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 
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, con la quale 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 (comune di Montecalvo Irpino) 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 poiché il soggetto realizzatore 

dell’intervento è una società; 

 tali economie sono risultati 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…”; 



 
 
 

 

 a seguito della richiesta dell’EIC prot. 12052 del 15.06.2022 sono stati acquisiti i seguenti pareri 
favorevoli sulla proposta di modifica:   
 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 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 che l’importo 

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 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); 

VISTO il decreto presidenziale n. 17 del 05.10.2022 di approvazione della seconda modifica all’Accordo di 

Programma (che si Allega sub A) adottato al fine di consentire al soggetto attuatore Comune di Montecalvo 

Irpino di avviare in via d’urgenza le procedure al fine del rispetto dell’assunzione dell’OGV al 31.12.2022 

 

CONSIDERATO CHE è quindi indispensabile ratificare il suindicato decreto. 

 

PRESO ATTO del parere formulato sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 

49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 del Direttore Generale in ordine alla regolarità tecnica. 

Tutto ciò premesso con il voto favorevole unanime dei presenti 

DELIBERA 

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

2. ratificare il decreto presidenziale n° 17 del 05.10.2022, adottato in via d’urgenza, con il quale si è: 

a. preso 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: 

b. preso atto che 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 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: 

 
 prendere atto che 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; 

 in particolare la modifica principale consiste nell’imputazione del 100% a fonti ministeriali del 

progetto:  

            N. 

CODICE 

PROGETTO FSC 

2014-2020 

Agglomerato Titolo intervento  

Costo 

Complessivo 

(€)  

Risorse PO 

Ambiente 

FSC 

2014/2020 

fonti 

Regione 

Campania - 

Importo 

42 DGSTA_22_0336 
Montecalvo 

Irpino 

Estensione rete 

fognaria in località 

varie 

€ 753.500,00 
€ 

753.500,00 
€ 0,00 

3. prendere atto dei pareri favorevoli alla seconda 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 la presente deliberazione al Comune di Montecalvo Irpino interessato dalla modifica, 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 dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
4° comma del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 

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

Il Direttore Generale 

prof. ing. Vincenzo Belgiorno 

Il Presidente 

prof. Luca Mascolo 

 


