
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 dicembre 2005 - Deliberazione N. 2106 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. .5 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Articolo 4
comma 176 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 ed Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 luglio
2005 n. 3449. Mutui per la realizzazione degli interventi relativi al “Sistema depurativo del Comune di Mondragone ”.
Determinazioni.

PREMESSO

Che l’articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, ha autorizzato in materia di investimenti
pubblici un programma finalizzato all’avvio della gestione del servizio idrico integrato con un limite di impegno
quindicennale di Euro 20 mln.;

Che con successiva Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 luglio 2005 n. 3449, pubblica-
ta sulla G.U. n. 169 del 22.7.2005, è stato disposto, al punto 3 dell’articolo 2, la disponibilità, a valere sulle risorse
di cui sopra, della somma di Euro 1.400.000,00, in limiti di impegno quindicennali, per consentire la realizzazio-
ne degli interventi relativi al “Sistema depurativo del Comune di Mondragone”,

Che con il medesimo provvedimento il Presidente della Regione Campania, Commissario delegato, è stato
autorizzato a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie con la Cassa Depositi e Prestiti ed altri
Istituti di Credito utilizzando, ai fini dell’ammortamento, il limite di impegno di cui sopra (Euro 1.400.000,00);

Che, in attuazione del disposto di cui sopra, il Commissario di Governo - Presidente della Giunta Regiona-
le della Campania - con nota prot. n. 6958/CD del 7.9.2005, ha chiesto alla Cassa Depositi e Prestiti la formale
somministrazione del mutuo di che trattasi e, contestualmente, ha chiesto al Ministero dell’Ambiente di prov-
vedere direttamente al trasferimento delle annualità di ammortamento del mutuo alla Cassa;

Che il Ministero dell’Ambiente, in accoglimento della richiesta di cui sopra, con proprio decreto prot.
1779/QdV/DI/G/SP del 13.10.2005, ha provveduto ad impegnare a favore della Cassa Depositi e Prestiti la som-
ma di Euro 1.400.000,00, a decorrere dall’esercizio finanziario 2005, per 15 anni (2019), sul capitolo 7645 U.P.B.
3.2.3.4, a valere sul limite di impegno di cui all’articolo 4, comma 176, della legge 350/2003, sopra citato;

CONSIDERATO

Che con successiva nota n. 189166 del 23.12.2005, indirizzata al Ministero dell’Ambiente, al Dipartimento
della Protezione Civile, all’Ufficio legislativo - Economia ed al Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato, il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Direzione 6^- Ufficio 2°- preso atto della difficoltà di accen-
sione di mutui da parte dei Commissari delegati, ha precisato che le operazioni finanziarie possono essere effet-
tuate dalle Regione o dagli Enti locali interessati, ai sensi dell’articolo 13 comma 16 e segg. della legge 350/2003,
i quali provvederanno a trasferire il netto ricavo dei mutui sulle contabilità speciali intestate ai Commissari di
Governo per la realizzazione degli interventi finanziati;

VISTA la lettera n. 10392 del 27.12.2005 con la quale il Commissario di Governo - Presidente della Giunta
Regionale - nel trasmettere copia della nota testé citata, hachiesto alla Giunta Regionale di provvedere diretta-
mente all’accensione del mutuo di che trattasi e al trasferimento del relativo ricavato sulla contabilità speciale n.
1731 accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Banca d’Italia di Napoli, allo stesso intestata, precisan-
do che il relativo onere, giusta decreto del 13.10.2005 sopra citato è a carico del Ministero dell’Ambiente;

RITENUTO

di dover accogliere, stante l’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera per il risanamento igienico-sa-
nitario del Comune di Mondragone e comunque del litorale domizio, la richiesta del Commissario di Governo
n. 10392 del 27.12.05 e, per l’effetto, dover far propria la richiesta di somministrazione alla Cassa Depositi e Pre-
stiti, del mutuo di che trattasi, con oneri a carico del Ministero dell’Ambiente;

VISTA la nota n. 10392 del 27.12.2005 del Commissario di Governo - Presidente della Giunta Regionale;

VISTO il decreto prot. 1779/QdV/DI/G/SP del 13.10.2005, del Ministero dell’Ambiente;

PROPONE e la Giunta in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono per integralmente riportati e trascritti:
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1) di prendere atto, del decreto prot. 1779/QdV/DI/G/SP del 13.10.2005, con il quale il Ministero
dell’Ambiente ha provveduto ad impegnare, per la finalità di cui sopra, a favore della Cassa Depositi e Prestiti
la somma di Euro 1.400.000,00, a decorrere dall’esercizio finanziario 2005, per 15 anni (2019), sul capitolo 7645
U.P.B. 3.2.3.4, a valere sul limite di impegno di cui all’articolo 4, comma 176, della legge 350/2003, sopra citato;

2) di prendere atto della nota n. 10392 del 27.12.2005 con la quale il Commissario di Governo - Presidente
della Giunta Regionale-, per i motivi ivi riportati, ha chiesto alla Giunta Regionale di provvedere all’accensio-
ne, presso la Cassa Depositi e Prestiti, del mutuo quindicennale di Euro 1.400.000,00, a valere sul limite di impe-
gno di cui l’articolo 4 comma 176 della legge 24 dicembre 2003 n. 350, il cui ricavato destinato, con Ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 luglio 2005 n. 3449, punto 3 dell’articolo 2, a favore del Commis-
sario per la realizzazione degli interventi relativi al “Sistema depurativo del Comune di Mondragone”;

3) di far propria la richiesta di somministrazione del mutuo alla cassa Depositi e Prestiti, formulata dal
Commissario Straordinario con nota del 7.9.2005, prot. n. 6958/CD, delegando l’Assessorato all’Ambiente a
formalizzare tutti gli atti necessari, in quanto l’infrastruttura in questione si innesta in una più ampia progettua-
lità finalizzata al disinquinamento del litorale flegreo-domizio;

4) di stabilire che il netto ricavato del mutuo sarà trasferito, ad intervenuta erogazione, sulla contabilità
speciale n. 1731 accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Banca d’Italia di Napoli, affinché il Commis-
sario di Governo provveda alla realizzazione dell’intervento programmato;

di richiedere al Ministero dell’Ambiente di provvedere direttamente al trasferimento delle annualità di
ammortamento alla Cassa Depositi e Prestiti;

5) di inviare copia del presente provvedimento alla Cassa Depositi e Prestiti, al Ministero dell’Ambiente al
Ministero dell’Economia ed al Commissario di Governo - Presidente della Giunta Regionale, all’AGC Ecolo-
gia e Tutela dell’Ambiente, all’AGC Bilancio e Ragioneria, nonche al BURC per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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