
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 12 gennaio 2007 - Deliberazione N. 12 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - POR
Campania 2000/06 Misura 1.2 - ATO 3 Interventi seconda fase -Realizzazione rete fognaria C/mare Stabia - Anti-
cipazione risorse mis. 1.2 al Commissario Straordinario per l’Emergenza del Fiume Sarno.

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 sulla misura del 10%;

CHE il Complemento di Programmazione prevede per la 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;

RILEVATO

CHE l’ATO 3 è dotato del gestore del Servizio Idrico Integrato, GORI spa, che cofinanzia gli interventi
nella percentuale del 51,26%, in conformità a quanto stabilito nel C.di P.;

CHE in relazione all’aliquota del 19,9% (aliquota calcolata tenendo presente anche la premialità di misu-
ra), che si assume quale riferimento, quant’anche nell’attuale Complemento di Programmazione la stessa non
costituisce un vincolo, le risorse assegnabili all’ATO 3 sono pari ad euro 52.377.000, alle quali devono corri-
spondere lavori di importo non inferiore ad euro 107.462.403,00, con quota a carico del gestore GORI spa non
inferiore ad euro 55.085.043;

CONSIDERATO

CHE, con nota prot.n. 1793 del 04/09/06, l’ATO 3 ha indicato in euro 121.580.075,87 gli interventi che il
GORI ha programmato e/o ha in corso di realizzazione, utilizzando il cofinanziamento pubblico imputabile alla
misura POR 1.2;

CHE con DGR n. 3687/03, nell’ambito dell’APQ Risorse Idriche sono state già assegnate all’ATO 3 le ri-
sorse pubbliche inerenti la prima fase per euro 20.215.000, per cui restano da assegnare euro 32.162.00,00 per il
completamento del programma;

CHE, per quanto concerne gli eventuali ribassi d’asta, con DGR n. 2528/04, l’ATO 3 è stato autorizzato a
realizzare n. 4 interventi per un costo complessivo di euro 11.000.000, comprensivo sia della quota pubblica che
privata;

RILEVATO

CHE per la rifazione della rete fognaria del Comune di C/mare di Stabia il Commissario Straordinario per
l’Emergenza del Fiume Sarno ha predisposto il bando di gara pubblica che prevede un costo di euro
16.212.869,84, con una quota del 30%, pari ad euro 4.863.860,95, a carico dell’ATO 3 e per esso del gestore
GORI;

CHE detto gestore, come risulta dal verbale di riunione tenutasi presso il Commissariato il 28/6/06, ha co-
municato l’impossibilità ad assumersi tale onere in quanto, allo stato, non gestisce la rete fognaria in questione;

CHE, in assenza della disponibilità di risorse a carico dell’ATO 3, il Commissariato non può indire la gara
pubblica, con conseguente impossibilità a risolvere i gravi problemi fognari del Comune di C/mare di Stabia;

PRESO ATTO
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CHE dallo stanziamento della mis.1.2 di euro 263.179.719,16, allo stato, a seguito dell’assegnazione delle ri-
sorse ai quattro ATO della Campania, residua una disponibilità sulla premialità di euro 4.864.000,00 sulla quale
puo’ essere imputata la quota di euro 4.863.860,95 che l’ATO 3 e per esso il gestore GORI spa deve conferire al
Commissariato Fiume Sarno;

CHE l’assegnazione della citata risorsa all’ATO 3 e’ subordinato alla realizzazione di opere per un costo
complessivo non inferiore a euro 9.979.197,69 ( 51,26% a proprio carico e 48.74% imputabili sulla mis.1.2);

RITENUTO

CHE, nelle more del trasferimento all’ATO 3 della rete fognaria di C/mare di Stabia,con conseguente ob-
bligo da parte dello stesso del conferimento della sopraccitata quota del 30% per la realizzazione dell’opera,
possa essere anticipato al Commissariato l’importo di euro 4.863.860,95, al fine di consentire l’indizione della
gara;

CHE in ragione di detta anticipazione l’ATO 3, successivamente alla presa in carica della gestione della
rete fognaria di C/mare di Stabia, deve realizzare opere dal costo totale non inferiore ad euro 9.979.197,69
(51,26% a proprio carico e 48,74% inerenti la quota di 4.863.860,75 anticipata dalla R.C. al Commissariato ma a
carico dell’ATO) oppure, in alternativa, restituire all’Ente Regione la somma anticipata;

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

Propone e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

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

1) Prendersi atto che l’ATO 3, con propria nota prot.n.1793/06, ha indicato in complessivi euro
121.580.075,00 il costo delle opere che il proprio gestore GORI ha programmato, utilizzando il cofinanziamento
FESR imputabile alla misura 1.2 POR Campania 2000/06;

2) Per la realizzazione delle citate opere, o parte delle stesse per un importo non inferiore ad euro
107.462.403,00, di assegnare all’ATO 3 la somma complessiva di euro 52.377.000, imputabile sullo stanziamento
di misura 1.2 POR ;

3) di prendere atto che il GORI ha attivato lavori ed ha in corso di definizione le procedure di gara pubbli-
ca per la realizzazione di interventi che prevedono il completo utilizzo del cofinanziamento Mis.1.2 POR di
euro 52.377.000;

4) di prendere atto che con DGR n.3687/03, nell’ambito dell’APQ Risorse Idriche, sono state già assegnate
all’ATO 3, risorse pubbliche per euro 20.215.000, per cui con il presente atto formalmente e’ assegnata in via
programmatica la restante somma di euro 32.162.00,00;

5) di prendersi atto che per la rifazione della rete fognaria del Comune di C/mare di Stabia il Commissario
Straordinario per l’Emergenza del Fiume Sarno ha predisposto il bando di gara pubblica per un costo di euro
16.212.869,84, con una quota di euro 4.863.860,95, a carico dell’ATO 3 e per esso del gestore GORI;

6) di prendersi atto che l’ATO 3 e detto gestore, come risulta dal verbale di riunione tenutasi presso il
Commissariato il 28/6/06, hanno comunicato l’impossibilità ad assumersi tale onere fin quanto la rete fognaria
non sarà trasferita in gestione allo stesso;

7) di erogare, a titolo di anticipazione e nelle more del trasferimento all’ATO 3 della rete fognaria di
C/mare di Stabia, al Commissario Straordinario per l’Emergenza del Fiume Sarno l’importo di euro
4.863.860,95, al fine di consentire l’indizione della gara, imputandolo sul residuo stanziamento della misura
POR 1.2 che presenta una disponibilità di euro 4.864.000,00;

8) di disporre che, in ragione di detta anticipazione, l’ATO 3, successivamente alla presa in carica della ge-
stione della rete fognaria di C/mare di Stabia, deve realizzare opere dal costo non inferiore ad euro 9.979.197,69
(51,26% a proprio carico e 48,74% inerenti la quota di 4.863.860,75 anticipata dalla R.C. al Commissariato ma a
carico dell’ATO) oppure, in alternativa, restituire all’Ente Regione la somma anticipata;

9) di precisare che le modalità per l’impegno e l’erogazione delle risorse devono essere quelle previste nel
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disciplinare POR, approvato con DGR n. 663/05;

10) 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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