
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 3 agosto 2006 - Deliberazione N. 1323 - Area
Generale di Coordinamento N. 3 - Programmazione Piani e Programmi - N. 5 - Ecologia - Intesa Istituzionale di
Programma della Campania. Programmazione deliberazione CIPE 35/05.

PREMESSO

- che l’Intesa Istituzionale di Programma del 16 febbraio 2000 ha individuato i programmi di intervento nei
settori di interesse comune, da attuarsi prioritariamente attraverso la stipula di Accordi di Programma Quadro
e ha dettato i criteri, i tempi ed i modi per la sottoscrizione degli accordi stessi;

- che in data 30 dicembre 2003 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro “ Tutela delle acque e
gestione integrata delle risorse idriche”, tra il Governo e la Regione Campania;

- che la deliberazione CIPE n.35 del 27 maggio 2005, avente ad oggetto “ Ripartizione delle risorse per in-
terventi nelle aree sottoutilizzate - Rifinanziamento Legge 208/1998, periodo 2005-2008", attribuiva alla Regio-
ne Campania 574,295 milioni di euro per il finanziamento di interventi infrastrutturali materiali e immateriali
da ricomprendere nell’ambito delle Intese Istituzionali di Programma e dei relativi Accordi di Programma Qua-
dro;

- che con deliberazione di Giunta Regionale del 30 settembre 2005, n.1243 è stato approvato il piano di ri-
parto delle risorse aree sottoutilizzate 2005-2008, di cui alla delibera CIPE 27 maggio 2005, n.35, come previsto
al punto 7 della stessa, assegnando al settore Risorse Naturali una quota complessiva ammontante ad euro
75.000.000,00 così ripartita:

• euro 26.949.000,00 destinati ai programmi di completamento fognario e depurativo previsti nell’ambito
della deliberazione del CIPE n.121/2001 e della programmazione strategica regionale;

• euro 18.051.000,00 destinati al programma del Commissario delegato per l’emergenza bonifiche e tutela
delle acque nella regione Campania ex OO.MM. 3100/2000;

• euro 30.000.000,00 destinati alle infrastrutture depurative nel ciclo integrato delle acque e difesa del suo-
lo;

- che con nota n. 0301022 del 31 marzo 2006, in conformità a quanto previsto dal punto 7.1.3 della citata de-
libera CIPE n. 35/05, è stato trasmesso al CIPE l’elenco degli interventi da finanziare e del relativo profilo sti-
mato di spesa annua prevista per ciascuno di essi;

- che tale elenco ricomprende, tra l’altro, l’intervento “ Adeguamento dell’impianto di depurazione di
Mercato S. Severino”, attuato dal Commissario delegato per il superamento dell’emergenza socio-economi-
co-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno (ex OPCM 3270/2003 e successive) per l’importo pro-
grammato pari a euro 4.000.000,00;

- che il Commissario delegato per il superamento dell’emergenza socio-economico-ambientale del bacino
idrografico del fiume Sarno ha manifestato l’urgenza per l’attivazione dell’intervento di adeguamento dell’im-
pianto di depurazione di Mercato S. Severino;

- che per la definitiva programmazione delle citate risorse è necessario sottoscrivere un Atto Integrativo
all’APQ “Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche”;

CONSIDERATO

- che il Commissario delegato, per l’emanazione del bando di gara inerente il sopracitato progetto, ha la ne-
cessità di avere certezza sulla disponibilità finanziarie dei 4Meuro in questione;

- che la rimodulazione dell’APQ in questione con sostituzione del progetto comporterebbe tempi lunghi,
non conciliabili con le esigenze del Commissario;

RILEVATO

- che il POR Campania misura 1.2 presenta tale disponibilità a valere sulle rinvenienze finanziarie derivanti
da progetti coerenti;

RITENUTO

- di dover assicurare l’urgente realizzazione dell’intervento “Adeguamento dell’impianto di depurazione di
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Mercato S. Severino”, attuato dal Commissario delegato per il superamento dell’emergenza socio - economico -
ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno (ex OPCM 3270/2003 e successive);

- di dover assicurare, pertanto, la copertura finanziaria dell’intervento in parola nelle more della sottoscri-
zione dell’Atto Integrativo all’APQ “Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche”, compren-
dente anche il progetto in parola a valere sulla delibera CIPE 35/05;

- che, nell’ipotesi di mancata rideterminazione del citato APQ settoriale o di altro atto, l’importo sarà pre-
levato dalle citate rinvenienze finanziarie derivanti da progetti coerenti misura 1.2, che presentano la necessaria
disponibilità;

- di dover autorizzare i coordinatori dell’AGC “Ecologia, Tutela dell’ambiente, Disinquinamento, Prote-
zione civile” e dell’AGC “Programmazione, Piani e Programmi” ad attivare tutte le procedure necessarie per
poter programmare l’intervento in parola nell’ambito del citato dell’APQ “Tutela delle acque e gestione inte-
grata delle risorse idriche”;

Propone e la Giunta, in conformità a voto unanime

DELIBERA

per i motivi di cui alla premessa, che qui si intendono integralmente riportati per far parte integrante e so-
stanziale del presente atto:

- di destinare programmaticamente l’importo di euro 4.000.000,00 all’intervento “Adeguamento dell’impianto
di depurazione di Mercato S. Severino”, attuato dal Commissario delegato per il superamento dell’emergenza socio
- economico- ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno ( ex OPCM 3070/2003 e successive);

- di stabilire che, nelle more della sottoscrizione dell’Atto Integrativo all’APQ “Tutela delle acque e gestio-
ne integrata delle risorse idriche”, comprendente anche il progetto in parola a valere sulla delibera CIPE 35/05,
il citato importo di 4Meuro sarà prelevato dalle rinvenienze finanziarie derivanti da progetti coerenti misura
1.2, che presentano la necessaria disponibilità;

- di autorizzare i coordinatori dell’AGC “Ecologia, Tutela dell’ambiente, Disinquinamento, Protezione ci-
vile” e dell’AGC “Programmazione, Piani e Programmi” a metter in atto tutte le procedure necessarie per po-
ter programmare l’intervento in parola nell’ambito del citato APQ “Tutela delle acque e gestione integrata
delle risorse idriche”;

- di trasmettere copia della presente deliberazione all’AGC Ecologia, Tutela dell’ambiente, Disinquina-
mento, Protezione civile" e all’AGC “Programmazione, Piani e Programmi”, al Commissariato Governativo
Emergenza Idrogeologico Fiume Sarno, nonché al BURC per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Valiante
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