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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 26 del 24 maggio 2004 

 
REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 4 maggio 2004 - Deliberazione N. 672 - Area Generale di 
Coordinamento N. 5 - Ecologia - Tutela Ambiente - C.I.A. - Impianti di depurazione regionali 
centralizzati di Acerra, Area Casertana, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, collettori Foce Regi Lagni, 
Napoli Ovest (Cuma) e reti di collettori, oggetto di project financing - Presa atto della proroga del 
trasferimento al commissario delegato e prosieguo attività regionale di gestione - Adempimenti di cui 
alla delibera n. 156 del 3/2/2004. Impianti di depurazione regionali centralizzati e reti di collettori di 
Napoli est, Foce Sarno e Area Nolana - Variazione al sistema di controllo regionale. 

 

omissis 
PREMESSO 

CHE con ordinanza Commissariale n. 160/2003 è stato aggiudicato l’affidamento della concessione per 
l’adeguamento e la realizzazione del sistema di collettori del PS 3 (ad esclusione di quelli insistenti nel 
territorio del Comune di Napoli soggetti alla competenza del Sindaco di Napoli - Commissario di Governo), 
l’adeguamento degli impianti di depurazione di Napoli, Cuma, Foce Regi Lagni, Marcianise, Napoli Nord 
nonché la realizzazione degli impianti di trattamento fanghi; 

CONSIDERATO 

CHE con Delibera di Giunta Regionale n. 156 del 3.2.2004 veniva approvato il “Costo certo di 
gestione” nonché individuata la provvista finanziaria, sia per far fronte agli oneri gestionali maturati e da 
maturare al trasferimento, previsto per il 4.2.2004 per gli impianti oggetto di Project Financing e fino al 
31.12.2004 per i tre impianti ancora in gestione a cura della Regione Campania, sia per i conguagli 
derivanti dall’applicazione del “Costo certo”; 

CHE in sede di consegna di cui ai verbali in data 4.2.2004, 5.02.04, 10.2.2004, 11.2.2004 che si 
allegano in copia, degli impianti di depurazione di Acerra, Area Casertana, Napoli Nord, Foce Regi Lagni e 
della rete di collettori di Foce Regi Lagni dal Commissario Straordinario è stata avanzata richiesta alla 
Regione Campania dì continuare la gestione per la durata massima fino alla data del 30.4.2004 per 
l’impianto di depurazione di Napoli Ovest (Cuma) e per la durata massima fino al 31.5.2004, per gli altri 
impianti, nelle more della materiale consegna degli impianti al Commissario delegato per tenere conto di 
specifica richiesta del concessionario del Commissario Delegato; 

CHE non essendo possibile interrompere il pubblico servizio di depurazione che provocherebbe danni 
ecologici occorre aderire a tale richiesta senza soluzione di continuità è pertanto è stata autorizzata la 
prosecuzione della gestione agli attuali gestori per detti periodi massimi agli stessi prezzi, patti e 
condizioni di cui alla delibera di Giunta Regionale n.4618 del 29.9.2001; 

che con determinazione dirigenziale n’ 7 del 20.02.04 è stato stabilito, al fine di assicurare le 
continuità delle gestioni degli impianti e reti di collettori regionali e di evitare l’interruzione del pubblico 
servizio, di far continuare agli attuali gestori temporaneamente la conduzione degli impianti secondo il 
seguente cronoprogramma delle consegne dei beni così come individuati nelle schede descrittive dello 
stato di consistenza: 

- entro il 30.04.2004 l’impianto di depurazione di Cuma e le relative reti di collettori comprensoriali; 

- entro il 30.05.2004 i restanti quattro impianti di depurazione di Acerra, Foce Regi Lagni, Marcianise, 
Napoli Nord e le relative reti di collettori comprensoriali; 

CHE, pertanto, è necessario ratificare la proroga conseguente alla richiesta, dal Commissario 
Delegato, agli attuali gestori, per detti periodi agli stessi prezzi, patti e condizioni attuali; 

CHE inoltre è necessario individuare e ratificare per gli impianti dell’area Nolana, di Napoli Est e di 
Foce Sarno un sistema atto ad assicurare un’idonea e continua vigilanza, da parte dell’Amministrazione, 
nonché un controllo sulla conduzione degli impianti, accertandone e certificandone la regolarità della 
gestione e dei lavori di manutenzione straordinaria in corso che si dovessero rendere necessari; 

CHE i Responsabili del Procedimento nonché il personale del Settore di supporto ai detti Responsabili, 
sarà individuato e nominato con Decreto del Dirigente del Settore Ciclo Integrato delle Acque; 

CHE a questi ultimi verrà riconosciuta una indennità in analogia a quanto previsto dalla DGR n.100 del 
12.01.01, oltre al rimborso spese, per le necessarie trasferte; 

CHE gli esatti compiti affidati al. suddetto personale saranno oggetto di apposita regolamentazione 
disposta dal Dirigente del Settore Ciclo Integrato delle Acque; 
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CHE relativamente alla Commissione di Esperti Regionali, resta confermato quanto previsto con 
Delibera di Giunta Regionale n.4618 del 21.09.2001, DGR n.6878 del 14.12.2001 e D.G.R. n.906 
dell’8.3.2002 con il compito di esprimere pareri e consulenza, tecnico amministrativa ai sensi del 
disciplinare; 

CHE con D.G.R. n. 156 del 3.02.2004 è stato individuato tra l’altro un importo pari a E. 20.232.556,54 
al fine di far fronte agli oneri derivanti dall’applicazione del costo contrattualmente dovuto, subordinando 
la liquidazione definitiva alle verifiche da parte del Settore Cielo Integrato Acque coadiuvato dalla 
Commissione di Esperti Regionale; 

CHE, nelle more della definizione dell’istruttoria per la determinazione degli importi definitivi da 
corrispondere ai gestori e alla SOGESID può procedersi provvisoriamente, nei limiti di quanto consentito 
dalla Legge 30 aprile 2002, n. 7, articolo 24, a riconoscere, con sufficiente cautela per l’Amministrazione, 
un acconto agli stessi, nei limiti della disponibilità finanziaria prevista con la citata di G.R. n. 156 del 
3.02.2004, nella misura di E 20.232.556,54, percentualmente pari al rapporto fra la predetta somma in 
atto disponibile e il saldo contabile complessivo richiesto dai Gestori e dalla SOGESID, applicando il costo 
certo, in proporzione agli importi richiesti dai gestori e da SOGESID in ordine al credito residuo vantato in 
applicazione della predetta delibera; 

CHE potrà procedersi alla corresponsione del saldo definitivo, un volta effettuate le previste verifiche 
da parte del Settore Ciclo Integrato delle Acque, avvalendosi della Commissione di Esperti Regionale; 

CHE i gestori degli impianti hanno presentato la documentazione inerente agli acconti ricevuti mentre 
la SOGESID sta ancora completando la documentazione inerente al periodo della propria gestione e che 
pertanto sarà possibile definire il quadro contabile del credito richiesto da tutti gestori dopo che la 
SOGESID avrò completato i propri, adempimenti; 

RITENUTO 

CHE occorre, pertanto, assicurare, a decorrere dal 1.02.04, fino alla data del 30.4.2004 per 
l’impianto di Napoli Ovest (Cuma) e fino al 30.5.2004, per gli altri impianti da trasferire in tali date al 
Commissario Delegato, i corrispettivi da erogare ai gestori degli impianti per oneri di gestione in aggiunta 
a quelli di cui alla delibera di G. R. n. 156 del 3.02.04 

CHE all’onere globale per l’ulteriore periodo di necessaria gestione richiesta dal Commissario 
delegato, valutato presuntivamente in E 15.000.000,00, si farà fronte utilizzando i fondi che verranno 
acquisiti al Bilancio Regionale per detto periodo dai canoni fognari e depurativi, incassati dal 
Concessionario ENIACQUA CAMPANIA; 

CHE, nelle more dell’incasso del canoni relativi al periodo 1.02.04 - 30.04.04, per l’impianto di Napoli 
Ovest (CUMA) e 1.02.04 - 31.05.04, per gli altri impianti, canoni che l’Amministrazione percepisce 
posticipati, occorre anticipare le somme necessarie per far fronte all’onere di cui al punto precedente, 
utilizzando, a titolo di anticipazione di cassa, per uguale importo, le risorse stanziate con la delibera di 
G.R, n’ 156 del 3.02.04, 

CHE nelle more della definizione dell’istruttoria per determinare gli importi definitivi da 
corrispondere ai Gestori può procedersi provvisoriamente, nei limiti di quanto consentito dalla Legge 30 
aprile 2002, n. 7, articolo 24, a riconoscere, con sufficiente cautela per l’Amministrazione, un acconto ai 
gestori, nel limiti della disponibilità finanziaria prevista con la citata di G.R. n. 156 del 3.02.2004, nella 
misura di E 20.232.556,54, percentualmente pari al rapporto fra la somma complessivamente disponibile, 
così come riportate nella delibera n. 156 del 3.02.04, e la somma complessivamente richiesta dai gestori 
applicando il costo certo da ripartire proporzionalmente agli importi dichiarati dal gestori in ordine al 
credito vantato, limitatamente al periodo di gestione Regionale, previo controllo contabile; 

CHE potrà procedersi alla corresponsione del saldo definitivo una volta effettuate le previste verifiche 
da parte del settore Ciclo Integrato delle Acque avvalendosi della Commissione, di Esperti; 

VISTI 

- i verbali di riunione del 4-5- 10 e 11 febbraio 2004;  

- le DGR n. 156 del 3.02.2004; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

Propone e la Giunta, in conformità a voti unanimi 
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DELIBERA 

Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e che fanno parte 
integrante del presente deliberato: 

1. DI modificare quanto previsto dalla deliberazione di G.R. n. 156 del 3 febbraio 2004 e di dover 
prendere atto di quanto richiesto dal Commissario Straordinario di cui ai verbali in data 4.2.2004, 
5.2.2004, 10.2.2004 e 11.2.2004, sottoscritti anche dal Concessionario subentrante, che si allegano, 
relativamente al prosieguo della gestione da parte dell’Amministrazione regionale fino al 30.4.2004 per 
l’impianto di depurazione di Napoli Ovest (Cuma) e per la durata massima fino al 31.5.2004 per gli altri 
impianti anch’essi interessati dal Project, Financing; 

2. DI assicurare, a decorrere dal 1 febbraio 2004 fino alla data del 30.4.2004 per l’impianto di Napoli 
Ovest (Cuma) e fino al 31.5.2004 per gli altri impianti da trasferire in tali date al Commissario Delegato, i 
corrispettivi da erogare ai gestori degli impianti per oneri di gestione sulla base del costo di cui alla 
delibera di G.R. n’ 156 del 3.02.04; 

3. DI far fronte all’onere globale, per l’ulteriore periodo di necessaria gestione richiesta dal 
Commissario Delegato, valutato presuntivamente in E. 15.000.000,00 circa, utilizzando i fondi che 
verranno acquisiti al Bilancio Regionale per detto periodo dai canoni fognari e depurativi, incassati dal 
Concessionario ENIACQUA CAMPANIA; 

4. DI provvedere, nelle more dell’incasso dei canoni relativi al periodo 1.02.04 - 30.04.04, per 
l’impianto di Napoli Ovest (CUMA) e 1.02.04 - 31.05.04, per gli altri impianti, canoni che 
l’Amministrazione percepisce posticipati, ad anticipare le somme necessarie per far fronte all’onere di cui 
al punto precedente, utilizzando, a titolo di anticipazione di cassa, per uguale importo, le risorse 
stanziate con la delibera di GR. n’ 156 del 3.02.04; 

5. Di confermare la composizione della Commissione di Esperti così come prevista dalla delibera di 
Giunta Regionale n.4618 del 21.9.2001, DGR 6878 del 14.12.2001 e DGR 906 dell’8.3.2002; 

6. DI individuare e nominare i Responsabili del Procedimento nonché il personale del Settore di 
supporto ai detti Responsabili, con Decreto del Dirigente del Settore Ciclo Integrato delle Acque, 
riconoscendo a questi ultimi una indennità come prevista dalla DGR n.100 del 12.01.01, oltre al rimborso 
spese per le necessarie trasferte sulla base dell’importo delle progettazioni inerenti gli interventi sugli 
impianti, i cui oneri sono ricompresi nella spesa afferente a ciascun intervento. Per l’erogazione di tali 
compensi si dovrà tenere conto di quanto previsto nelle disposizioni contrattuali e negli atti normativi 
dell’Amministrazione. 

7. DI stabilire che gli specifici compiti che dovrà svolgere il suddetto personale saranno oggetto di 
apposita regolamentazione disposta dal Dirigente del Settore Ciclo Integrato delle Acque; 

8. DI stabilire provvisoriamente, nei limiti di quanto consentito dalla Legge 30 aprile 2002, n. 7, 
articolo 24, nelle more dei controlli indicati in premessa di corrispondere un primo acconto ai gestori e 
alla SOGESID, nel limiti della disponibilità finanziaria immediata prevista con la citata delibera n. 156 del 
3.02.2004, nella misura di E 20.232.556,54, percentualmente pari al rapporto fra la somma in atto 
disponibile in base alla delibera n. 156/2004 e il saldo complessivo richiesto dai Gestori e dalla SOGESID, 
applicando il costo certo, in proporzione agli importi richiesti dai gestori e da SOGESID in ordine al credito 
residuo vantato in applicazione della predetta delibera, così come determinato dalla Commissione 
indicata nella predetta delibera; 

9. DI procedere alla corresponsione del saldo definitivo una volta effettuate le previste verifiche da 
parte del settore Ciclo Integrato delle Acque ai sensi di quanto previsto dalla delibera GR. n. 156 del 
03.02.2004, avvalendosi del supporto della Commissione di Esperti e allorquando saranno materialmente 
disponibili le ulteriori somme disposte dalla delibera sopraindicata; 

10. DI procedere alla liquidazione degli acconti sopra indicati con decreti del Dirigente del Settore 
Ciclo Integrato delle Acque; 

11. Di trasmettere la presente deliberazione ad esecutività ottenuta al Settore Ciclo Integrato delle 
Acque, al Settore Amministrativo delle Entrate e della Spesa, per i successivi adempimenti consequenziali, 
nonché al BURC per la pubblicazione. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 
 


