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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 3 febbraio 2004 - Deliberazione N. 156 - Area Generale 
di Coordinamento N. 5 Ecologia Tutela dell’Ambiente Ciclo Integrato delle Acque - Impianti centralizzati 
di depurazione regionali - Approvazione attività di gestione periodo giugno/ottobre 2003 e previsione 
di spesa periodo novembre 2003/Dicembre 2004. 

 

omissis 
PREMESSO 

CHE con n. 9272 del 29.12.1995 e successive integrazioni, fu affidata alla SOGESID la gestione degli 
impianti di depurazione regionali; 

CHE con Delibera di G.R. n. 6887 del 13.10.98, dopo la disdetta contrattuale da parte della SOGESID, 
furono attivate le procedure per la definizione dei rapporti di Convenzione con la stessa e per il riassetto 
complessivo del sistema di gestione degli impianti dì depurazione; 

CHE, con successive deliberazioni n. 9969/98, n.8209/99 e n.9739/99 fu stabilita la gestione da parte 
della Regione Campania degli impianti di Napoli Ovest (Cuma), di Napoli Nord, di Acerra e rete di 
collettori dei Regi Lagni, Area Casertana, Area Nolana (e rete di collettori) e Foce Regi Lagni; 

CHE con delibere G.R. n. 340 del 7.2.97 e n. 11271 del 30.12.97 nonché successivi D.P.G.R. n. 7350 
del 15.5.98, D.G.R. n. 7868 del 18. 11.99 e 9739 del 30.12.99 la gestione dell’impianto dell’Area Nolana fu 
integrata dal Collettore “A” (Vallo di Lauro) e dal Collettore Castel Cisterna- Brusciano-Marigliano; 

CHE con D.G.R. n. 7868 del 18.11.99 la rete di collettori Regi Lagni fu integrata con la gestione del 
collettore denominato Alveo Fondina; 

CHE con D.G.R. n. 4146 199 e n. 9221/97, attivati gli impianti di depurazione Foce Sarno e Napoli Est, 
gli stessi furono affidati in gestione alle imprese costruttrici; 

CONSIDERATO 

CHE con D.G.R. n. 5088 del 5.7.1996 e n. 340/97 furono approvati i seguenti corrispettivi provvisori 
nelle more della determinazione di un “costo certo” di gestione: 

Impianto di depurazione e rete di collettori di Acerra £/giorno 18.763.884 

Impianto di depurazione e rete di collettori di Napoli Ovest (Cuma) £/mese 1.901.000.000 

Impianto di depurazione e rete di collettori di Napoli Nord £/giorno 29.744.566 

Impianto di depurazione e rete di collettori di Area Casertana £/giorno 41.915.502 

Rete di collettori Regi Lagni £/giorno 9.284.841 

Impianto di depurazione di Foce Regi Lagni £/giorno 35.161.644 

Impianto di depurazione e rete di collettori di Area Nolana £/giorno 12.555.000 

Collettore “A” Area Nolana £/giorno 789.139 

Collettore Castelcisterna-Brusciano-Mariglianella £/giorno 790.499 

CHE con D.G.R. n. 4146 del 9.7.1999 e n.9221 del 28/11/97 fu stabilito che il corrispettivo per la 
gestione dell’impianto di depurazione, rispettivamente di Foce Sarno e Napoli Est fosse determinato a 
liste e fatture sulla base dei costi sostenuti, maggiorati delle spese generali e dell’utile di impresa; 

CHE, con delibera di G.R. n. 7868 del 18.11.1999 e successiva n. 423 dell’1.2.2000, fu definito il 
disciplinare di, gestione degli impianti di depurazione e reti di collettori, regolamentando tra l’altro, le 
modalità di pagamento dei vari oneri di spesa; 

RILEVATO 

CHE il pagamento del corrispettivo ai gestori, nei limite degli importi sopra indicati, e’ stata 
effettuata fino al mese di giugno 2003, per cui resta da corrispondere una residuo somma, inerente il 
secondo semestre 2003 ed il mese di Gennaio 2004 per un totale di E 43.117.859; 

CHE fatta eccezione per gli impianti di - area Nolana, Napoli Est e Foce Sarno - , per tutti gli altri 
impianti e’ previsto per il corrente mese il trasferimento dalla gestione regionale alla P.F. dell’impresa 
T.M.E spa, per cui, salvo diverse determinazioni, non sono previste ulteriori spesa per la predetta gestione 
nel mesi successivi a Gennaio 2004; 
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CHE per gli impianti area Nolana, Napoli Est e Foce Sarno la prevedibile spesa per il corrispettivo di 
gestione, inerente il periodo Febbraio/Dicembre 2004 e’ previsto in E 21.733.706; 

CONSIDERATO 

CHE con Delibera di Giunta Regionale n. 4617 del 29.9.2001, preso atto del parere della Commissione 
di Esperti nominata con D.P.G.R. 11367/99 e di quello del Comitato Tecnico Regionale, espresso con nota 
prot.27/19NA 01 dell’1.8.2001, fu approvato il “costo certo” di gestione degli impianti di depurazione 
regionali centralizzati con annesse reti di collettori di Acerra, Area Casertana, Napoli Ovest, Nola, Napoli 
Nord, Foce Regi Lagni e rete di collettori Foce Regi Lagni; 

Che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, dopo aver acquisito la citata delibera 
(proc. pen. 77540/00), con nota acquisita al protocollo del settore C.I.A. il 6/9/02 provvide a restituire la 
stessa formulando osservazioni e rilievi sulla relazione della citata commissione; 

CHE, conseguentemente, con deliberazione n.4800/02 fu costituita una nuova commissione (Prof. 
Paolo Stampacchia, Prof Pietro Rostirolla e prof. Domenico Amirante) con l’incarico di verificare ed 
approfondire le determinazioni sul “costo certo” di cui alla delibera 4617/01, anche alla luce delle 
osservazioni della Procura; 

RILEVATO 

CHE la nuova commissione, terminati i lavori e trasmessa la propria relazione, che si allega al 
presente atto, ha valutato il costo contrattualmente dovuto, per ogni singolo impianto, dal 1997 al 
31/12/02; 

CHE da detta valutazione emerge un maggior onere di gestione degli impianti in questione, rispetto 
agli acconti corrisposti e da corrispondere a tutto il 31/1/2004 in esecuzione della delibera n. 5088/96 e 
n. 340/97, di E. 60.000.000,00 complessivi; 

CHE la relazione de quo ha ottenuto il parere favorevole della commissione di controllo sulla gestione 
degli impianti di depurazione (verbale n.77 del 2/12/03 ) nonché quello del C.T.R. (n.94NA 03 del 
19/12/03); 

RITENUTO 

Di dover procedere, con decreti dirigenziali e subordinatamente all’istruttoria del Settore Ciclo 
Integrato delle Acque e, ove necessario, al parere della commissione di esperti, agli impegni e 
liquidazione delle spese di gestione con imputazione sull’UPB 1.1.5 cap. 1662 del Bilancio 2004, che sul 
bilancio provvisorio 2004 UPB 1.1.5 cap.1662 a competenza prevede uno stanziamento di E 52.139.430,31; 

Di dover corrispondere ai gestori la differenza tra il costo contrattualmente dovuto e di cui alla 
relazione della commissione di esperti, con quello provvisoriamente riconosciuto, imputando il presuntivo 
onere di E 60.000.000, sulla residua disponibilità del citato cap.1662, mentre per la restante parte si 
provvederà mediante adozione di apposito successivo atto deliberativo a seguito dell’istruttoria di cui 
sopra; 

Necessario procedere alla variazione del disegno di legge relativo al bilancio regionale per l’anno 
2004, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 057 del 24.12.2003 mediante incremento del capitolo 
n. 5002 dell’Entrata, per un importo di E 33.546.442,35, con assunzione di mutui rientranti nella 
previsione di cui all’art. 6 del disegno di legge approvato con la stessa delibera. 

PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voti unanimi 

DELIBERA 

Per i motivi di cui in narrativa , che qui s’intendono integralmente riportati e trascritti: 

1) prendersi atto che con riferimento al periodo giugno/dicembre 2003 e gennaio 2004 e’ preventivato 
un onere di E 43.719.327,21 per la gestione ordinaria di tutti gli impianti di depurazione regionale; 

2) prendersi atto che per gli impianti di area Nolana, Napoli Est e Foce Sarno la spesa prevista per il 
periodo Febbraio/dicembre 2004 è di E 21.733.988,21; 

3) prendersi atto del costo contrattualmente dovuto ai gestori di cui in narrativa, definito nella 
relazione della commissione di esperti di cui alla delibera n.4800/02 che si allega e fa parte integrante 
della presente delibera, e del connesso maggiore onere, valutato presuntivamente in 9 60.000.000,00 
rispetto agli acconti determinati per i periodi di effettiva competenza (dal 1996 - ad oggi) e 
conseguentemente, revocare la delibera n. 4617/01; 
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4) prendersi atto che a fronte di uno stanziamento di E 52.139.430,31, indicato a competenza sul 
bilancio provvisorio 2004 - UPB 1.1.5, cap. 1662-, e’ necessaria una disponibilità di E. 125.453.316,12 così 
distinta: 

a) E 43.719.327,91 per oneri maturati giugno/dicembre 2003 e gennaio 2004; 

b) E. 21.733.988,21 per oneri febbraio/dicembre 2004 per impianti di area Nolana, Napoli Est e Foce 
Sarno;  

c) E 60.000.000,00 per presumibile differenza tra oneri anticipati e oneri contrattualmente dovuti; 

5) finanziare le spese di cui ai seguenti capitoli mediante l’assunzione di mutui ai sensi dell’art. 6 del 
disegno di legge di cui alla delibera G. R. n. 57 del 24/12/2003: 

- 1660 per un i importo di E 6.316.592,66; 

- 1661 per un importo di E. 11.000.000,00;  

- 1663 per un importo di E. 16.229.849,69; 

6) incrementare il capitolo 5002 dell’entrata del Bilancio regionale - anno 2004 - dell’importo 
corrispondente al punto che precede per una somma complessiva di E 33.546.442,35; 

7) impinguare il capitolo n. 1662 per un importo corrispondente alla somma di cui al precedente 
punto 6) ammontante a complessivi E. 33.546.442,35; 

8) destinare la complessiva somma di cui al capitolo 1662, che a seguito dell’impiguamento di cui al 
precedente punto 7) é pari a E. 85.685.872,63, come segue: 

- E 43.719.327,91 a copertura degli oneri di cui al precedente punto 4, lettera a); 

- E. 21.733.988,21 a copertura degli oneri di cui al precedente punto 4, lettera b); 

- E. 20.232.556,54 per un primo acconto degli oneri di cui al precedente punto 4, lettera c). 

9) disporre che all’impegno e alla liquidazione delle spese sopraindicate si provvederà con decreto 
dirigenziale. 

10) rinviare a successivo atto deliberativo la definizione delle modalità di finanziamento ed 
erogazione dell’onere relativo al saldo dell’importo presuntivo di cui al precedente punto 3) valutato 
provvisoriamente in E. 39.767.443,46 previa istruttoria del competente Settore Ciclo Integrato delle Acque 
che si potrà avvalere, ove necessario, della Commissione di esperti; 

11) di approvare la suindicata variazione al disegno di legge relativo al bilancio annuale 2004, 
approvato con delibera di Giunta regionale n. 057 del 24.12.2003. 

Di trasmettere la presente deliberazione al Settore Ciclo Integrato delle Acque, al Settore Bilancio, 
alla competente Commissione Consiliare Regionale per il seguito di competenza e al Settore Stampa e 
Documentazione dell’AGC Gabinetto del Presidente per la pubblicazione sul B.U.R.C.. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 

 
 

  
 


