
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 22 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2086 - Area
Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - N. 9 -
Rapporti con gli organi nazionali ed internazionali in materia di interesse regionale - POR Campania 2000/06
Misura 1.2 - ATO 1 Programmazione seconda fase (con allegato).

PREMESSO

CHE con decisione C(2006) n. 2165 del 23/5/06 la Commissione Europea ha modificato la Decisione n.
2347 del 08.08.2000 di approvazione del POR 2000-06;

CHE con D.G.R. n. 1536 del 5/10/06 è stato approvata l’ultima versione del testo coordinato del C.d.P.,
contenente, tra l’altro, le declaratorie degli interventi connessi all’attuazione della Misura 1.2 Ciclo Integrato
delle acque;

CHE detta misura 1.2 ha uno stanziamento complessivo per le azioni a), b) e c) di euro 263.179.719,16,
comprensivo della premialità del 10%, da assegnare ai 4 ATO;

CHE il Complemento di Programmazione prevede per al sua attuazione due fasi, specificamente:

* triennio 2000-2002, inerente il finanziamento degli interventi ricompresi nell’Accordo di Programma
Quadro (APQ Risorse Idriche), approvato con DGR n. 3701/03, utilizzando una quota pari al 30% dello stan-
ziamento di misura;

* quadriennio 2003-2006, finanziamento del restante 70%, inerente la realizzazione di interventi inseriti nei
Piani di Ambito dei singoli ATO, affidandone l’esecuzione ai soggetti gestori. Nella ipotesi di motivate sospen-
sioni del procedimento di individuazione del gestore, dovute a cause non imputabili alle amministrazioni propo-
nenti, potranno essere finanziati interventi di massima priorità previsti nei piani d’ambito;

RILEVATO

CHE in Campania l’ATO 1, di concerto con l’Ente Regione, ha individuato i Comuni beneficiari del finan-
ziamento inerente la prima fase, pari ad euro 15.176.000, giusta DGR n. 1358/03, ed allo stato sono state espleta-
te tutte le gare pubbliche;

CHE l’ATO 1, nelle more della definizione della procedura per l’individuazione del soggetto gestore, già
attivata, ha chiesto che, analogamente alla prima fase, vengano assegnate direttamente ai singoli Comuni le ri-
sorse per l’attuazione della II fase;

CHE, all’uopo, l’ATO 1 ha concordato con l’Assessore Regionale all’Ambiente l’elenco degli interventi da
finanziare, tutti ricompresi nel Piano d’Ambito approvato e con carattere di elevata priorità, per un importo
complessivo di euro 46.013.390 (Allegato A), comprensivo della quota di competenza sullo stanziamento inizia-
le misura1.2, nonché della quota parte della premialità assegnata allo stesso;

CONSIDERATO

CHE, anche in assenza di soggetto gestore, è opportuno e necessario per il miglioramento e il potenzia-
mento del sistema idrico utilizzare le risorse destinate all’attuazione della seconda fase della misura 1.2 ;

RITENUTO

CHE la realizzazione degli interventi da parte dei singoli Comuni assolve unicamente ad una funzione so-
ciale;

CHE l’utilizzazione di un finanziamento pubblico consente di migliorare il sistema idrico integrato e conse-
guentemente il costo dell’intervento, non gravando sul bilancio dell’ATO e quindi anche del futuro gestore, in-
fluisce positivamente anche sulla determinazione delle tariffe da applicare agli utenti, in un’ottica di risultanza
di un processo costi-benefici;

CHE, sulla base delle considerazioni sopra esposte, l’assegnazione del contributo ai singoli Comuni dell’ATO 1
appare non solo possibile ma anche opportuno in ragione dello sviluppo del territorio;

Che le modalità per l’impegno e l’erogazione delle risorse debbono essere quelle previste nel disciplinare
POR, approvato con DGR n. 663/05;

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta a voti unanime
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DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:

1. di prendere atto che per l’ATO 1 è stata completata la prima fase di attuazione della misura 1.2 del POR
Campania 2000/2006, utilizzando la quota di competenza sullo stanziamento della misura, pari ad euro
15.176.000, ivi inclusa l’assegnazione delle economie derivanti dall’espletamento delle gare per l’affidamento
dei lavori;

2. di attuare la seconda fase della misura 1.2 assegnando direttamente ai singoli Comuni un finanziamento
complessivo di euro 46.013.390 per la realizzazione degli interventi programmati, ricompresi nel Piano d’Ambi-
to approvato, e indicati nell’allegato A al presente atto;

3. di stabilire che le assegnazioni delle risorse di cui all’allegato elenco devono intendersi programmatiche
e che alla formale attribuzione del finanziamento provvederà il Settore Regionale C.I.A., all’esito delle risul-
tanze delle procedure di gara pubblica per ogni singolo appalto lavori e con le modalità previste dal disciplinare
POR approvato con DGR 663/05;

4. di stabilire che l’ATO 1 nella determinazione della tariffa da applicare agli utenti dovrà tener conto del
beneficio connesso alla realizzazione di tali interventi, in quanto finanziati al 100%;

5. di inviare la presente deliberazione, per quanto di competenza, al settore CIA, all’AGC 05 Ambiente,
all’AGC 09 Rapporti nazionali ed internazionali e al Settore BURC.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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