
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 26 marzo 2007 - Deliberazione N. 468 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Paga-
mento oneri arretrati per gestione dei depuratori regionali - applicazione art. 31 comma 44 della L.R. n. 1/2007.

PREMESSO

che con ordinanza n.28 del 20 gennaio 2001 il Commissario di Governo delegato per l’emergenza rifiuti,
bonifiche e tutela delle acque dall’inquinamento per la regione Campania ha approvato, di intesa con il Mini-
stro dell’Ambiente e nell’ambito dei poteri di attuazione degli interventi previsti dallo strumento di program-
mazione con le procedure di affidamento dell’art.37 bis della legge n.109/94, i provvedimenti di individuazione
del concessionario degli interventi per la realizzazione delle opere e dei servizi oggetto di costruzione e gestione
per l’adeguamento e la realizzazione del sistema di collettori del PS3 (ad esclusione di quelli insistenti nel terri-
torio del comune di Napoli), l’adeguamento degli impianti di depurazione di Acerra, Cuma, Foce Regi Lagni,
Marcianise, Napoli Nord, nonché la realizzazione o l’adeguamento degli impianti di trattamento dei fanghi;

che con ordinanza n.29 del 20 gennaio 2001 è stata sollecitata la presentazione di proposte da parte di sog-
getti promotori;

che con ordinanza n.74 del 25 febbraio 2002 è stata prescelta la proposta del soggetto promotore Consorzio
tra Acea S.p.A. ed altri, poi confluiti nel Consorzio Acqua Blu;

che con ordinanza n.211 del 31 maggio 2002 è stata indetta la licitazione privata, ai sensi dell’articolo 37
quater della legge n.109/94, per la scelta dei concorrenti competitori da porre a confronto negoziato con la pro-
posta del promotore;

che con ordinanza n.373 del 19 novembre 2002 la struttura commissariale ha preso atto dell’esito della lici-
tazione privata che aveva selezionato le due offerte concorrenti: la prima del raggruppamento temporaneo di
imprese facente capo ad Enel Hydro S.p.A. e la seconda dal raggruppamento temporaneo di imprese facente
capo a T.M.E. Termomeccanica Ecologia S.p.A.;

che con ordinanza n.133 del 5 maggio 2003 si è proceduto all’aggiudicazione provvisoria al raggruppamen-
to temporaneo di imprese facente capo a T.M.E. Termomeccanica Ecologia S.p.A.;

che con ordinanza n.160 del 7 giugno 2003 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva al suddetto raggrup-
pamento temporaneo di imprese;

che in data 11 luglio 2003 con atto repertorio n.194/2003 è stata stipulata la convenzione tra il raggruppa-
mento temporaneo di imprese facente capo a T.M.E. Termomeccanica Ecologia S.p.A ed il Commissario di
Governo;

che l’intera procedura ed i singoli atti sono stati impugnati al T.A.R. della Campania dal raggruppamento
temporaneo di imprese facente capo ad Enel Hydro S.p.A;

che in data 23 dicembre 2004 il Presidente del T.A.R. Campania con decreto n.5792 ha sospeso le procedu-
re di trasferimento degli impianti in questione, rinviando alla Camera di Consiglio del 12 gennaio 2005;

che il T.A.R. Campania, con ordinanza n.92/2005 articolata e motivata, in data 12 gennaio 2005 ha fissato la
trattazione del merito della causa al 16 marzo 2005;

che il giorno 16 marzo 2005 il T.A.R. Campania ha disposto il rinvio all’udienza del 4 maggio 2005, previo
accordo delle parti costituite sull’opportunità di non modificare la situazione in attesa della decisione del meri-
to;

con sentenza n.10685 depositata in data 11 agosto 2005 il T.A.R. Campania ha annullato l’aggiudicazione in
favore del raggruppamento temporaneo di imprese facente capo a T.M.E. Termomeccanica Ecologia S.p.A;

che con sentenza n.6727/06 Reg. Dec. del 28 settembre 2006 il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza
del T.A.R. Campania, e definitivamente individuato nel raggruppamento temporaneo di imprese facente capo
a T.M.E. Termomeccanica Ecologia S.p.A il soggetto aggiudicatario del Project Financing;

che all’atto dell’aggiudicazione della gara lo stanziamento previsto sull’apposito capitolo di spesa del bilan-
cio regionale è stato rimodulato per sostenere la sola spesa relativa ai costi dei tre restanti impianti di depura-
zione non oggetto dell’affidamento in concessione;
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che il protrarsi del contenzioso giudiziario ha differito nel tempo l’affidamento in Project Financing dei sei
depuratori, per cui è stato necessario assicurare di volta in volta nel bilancio regionale la copertura della spese
di gestione di tutti gli impianti di depurazione fino all’intervento del giudicato ed alla consequenziale definitiva
aggiudicazione della gara avvenuta nel settembre 2006;

che, per effetto della ritardata aggiudicazione della gara, risultano oneri gestionali pregressi non coperti fi-
nanziariamente per complessivi euro 51.000.000,00 in favore dei gestori dei suddetti impianti generati da presta-
zioni regolarmente eseguite, così come quantificato e certificato dal competente Settore Ciclo Integrato delle
Acque;

CONSIDERATO

che per quanto in premessa le prestazioni rese dai gestori degli impianti di depurazione hanno riguardato
l’erogazione di un servizio di competenza regionale, di rilievo socio-sanitario, la cui interruzione avrebbe pro-
vocato grossi disagi alle comunità dei territori interessati, e che, pertanto, andava assicurata la continuità e la re-
golarità della gestione;

che la prestazione resa deriva da una obbligazione giuridicamente valida che, però, si è svolta senza che sia-
no state seguite tutte le procedure di formazione degli atti contabili, avendo l’esigenza di spesa superato il limite
fissato in bilancio, per cui la stessa debba configurarsi come un debito fuori bilancio;

che l’evoluzione della giurisprudenza e della dottrina ha ritenuto di considerare riconoscibile in capo
all’Ente pubblico, quale debito proprio, nel caso di acquisizione di beni e/o servizi, la spesa assunta oltre i limiti
delle autorizzazioni preventive di bilancio, nei limiti dell’utilità e dell’arricchimento dell’ente e, in ogni caso,
con esclusione di ogni onere accessorio, interessi, rivalutazione ed altri aggravi di spesa;

che il riconoscimento dell’esistenza di una esposizione debitoria extra bilancio genera l’obbligo della con-
tabilizzazione e della quantificazione del debito riconosciuto, al fine del rispetto dei fondamentali principi
dell’universalità, veridicità ed attendibilità del bilancio;

RILEVATO

che l’art.6 della L.R. n.2 del 19/1/2007 di approvazione del bilancio 2007 ha autorizzato l’iscrizione nella
U.P.B. di spesa 6.23.57 della somma di euro 150.000.000,00 per il pagamento dei debiti fuori bilancio, di cui
all’art.47 della L.R. n.7/2002, mediante l’utilizzazione di quota parte del risultato di amministrazione;

che nel bilancio gestionale 2007, approvato dalla Giunta Regionale con propria deliberazione n.160 del
10/2/2007, risulta iscritta la somma di euro 150.000.000,00 sul capitolo di spesa 124 (U.P.B. 6.23.57) per far fron-
te al pagamento dei debiti fuori bilancio, di cui all’art.47 della L.R. n.7/2002;

che, in sede di predisposizione della proposta di bilancio al Consiglio regionale, la quantificazione dello
stanziamento dell’U.P.B. 6.23.57 è avvenuta tenendo conto anche delle vicende inerenti il contenzioso legato
all’affidamento in concessione degli impianti in questione;

che la voce di spesa in questione non ha manifestato alcuna variazione tra il bilancio a legislazione vigente e
quello programmatico approvati dal Consiglio regionale;

DATO ATTO

che, in presenza di prestazioni effettivamente e regolarmente rese ed utilizzate, l’Ente è comunque tenuto
a pagare e che il creditore potrebbe attivare misure esecutive per recuperare il credito, con evidente rischio di
maggiori pregiudizi per l’Amministrazione;

che i gestori degli impianti di depurazione hanno assicurato di voler addivenire ad una soluzione bonaria
della questione rinunciando alla richiesta degli interessi legali e rivalutazione monetaria, come ad ogni possibile
azione esecutiva nei confronti della Regione, nella ipotesi di un immediato pagamento dei crediti da loro vanta-
ti, che quindi eviterebbe un aggravio di spesa per l’Amministrazione regionale;

che L’A.G.C. Avvocatura, in riscontro alla richiesta prot.n.173515 del 23/2/2007 a firma congiunta dei Co-
ordinatori dell’A.G.C. Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile e dell’A.G.C. Bi-
lancio, Ragioneria e Tributi, con propria nota n.174968 del 23/2/2007 ha espresso parere favorevole circa
l’utilizzo del sopraccitato stanziamento sul capitolo di spesa 124 (U.P.B. 6.23.57) del bilancio gestionale 2007
per assicurare la copertura finanziaria della spesa in questione;

RITENUTO
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di poter autorizzare il competente Dirigente del Settore Ciclo Integrato delle Acque a pagare le prestazioni
in questione nei limiti delle condizioni contrattuali nelle quali le stesse trovano disciplina, e, comunque, nei limi-
ti del vantaggio conseguito misurato in termini di utilità ed effettivo arricchimento, facendo gravare la spesa sul
cap.124 (U.P.B. 6.23.57) del bilancio gestionale 2007;

RITENUTO, altresì,

di trasmettere al Consiglio Regionale la presente deliberazione, nonché alla Procura della Corte dei Conti,
ai sensi dell’art.23, comma 5, della legge 27/12/2002, n.289;

PROPONGONO, e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente:

* di autorizzare il competente Dirigente del Settore Ciclo Integrato delle Acque a pagare le prestazioni in
questione nei limiti delle condizioni contrattuali nelle quali le stesse trovano disciplina, e, comunque, nei limiti
del vantaggio conseguito misurato in termini di utilità ed effettivo arricchimento, facendo gravare la spesa sul
cap.124 (U.P.B. 6.23.57) del bilancio gestionale 2007;

* di trasmettere al Consiglio Regionale la presente deliberazione, nonché alla Procura della Corte dei Con-
ti, ai sensi dell’art.23, comma 5, della legge 27/12/2002, n.289;

* di trasmettere la presente deliberazione all’A.G.C. 04 Avvocatura, all’A.G.C. 05 Ecologia, Tutela
dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile ed all’A.G.C. 08 Bilancio, Ragioneria e Tributi, ai Settori
proponenti ed al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul
B.U.R.C.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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