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Piano Sviluppo e Coesione. Patto per lo Sviluppo della Campania. DGR n. 398-2020. Interventi 
di ristrutturazione e potenziamento del sistema di adduzione idrica nell'area Cilento finalizzati 
all'efficientamento del servizio ed al risparmio idrico ed energ etico. Sostituzione condotta 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a. in data 24 aprile 2016 è stato stipulato, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Campania, il

“Patto per lo sviluppo della Regione Campania” in cui sono compresi, tra gli altri, anche interventi e piani d’in -
tervento finanziati con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020;

b. con deliberazione n. 173 del 26 aprile 2016, la Giunta Regionale della Campania ha ratificato il “Patto per lo
sviluppo della Regione Campania”,  la cui  dotazione complessiva a valere sul FSC 2014-2020 ammonta a
2.780,2 M€;

c. con deliberazione n. 26 del 10 agosto 2016, pubblicata sulla GURI n. 267 del 15 novembre 2016, sono state al-
locate per area tematica le risorse FSC 2014-2020 per l’attuazione di interventi da realizzarsi nelle Regioni e
nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi interistituzionali denominati “Patti per il
Sud”;

d. con la deliberazione n. 648 del 17 dicembre 2019, la Giunta Regionale ha preso atto dell’ulteriore stanziamen-
to, pari a 10 M€, disposto con delibera CIPE n. 14/02019 a valere sulle risorse FSC 2014-2020 da destinarsi al
Patto per lo sviluppo della Regione Campania”;

e. con la deliberazione di Giunta Regionale n. 232 del 18/05/2020, si è, infine, preso atto del nuovo piano di inter-
venti e dei relativi importi derivanti dall’ultima riprogrammazione del “Patto per lo Sviluppo della Regione Cam-
pania”, come da atto modificativo sottoscritto tra il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale il Presidente di
Giunta Regionale in data 4 maggio 2020;

f. tra gli interventi confermati nel Patto, all’esito delle successive riprogrammazioni del medesimo, figura quello
denominato “Piano della depurazione servizio idrico integrato”, finanziato per un importo di € 216.052.188,00 a
valere sulle risorse FSC 2014-2020;

g. con D.G.R. n. 398 del 28/07/2020, è stata operata una razionalizzazione delle risorse disponibili a valere sul
predetto  intervento  strategico,  all’esito  dell’ultima  riprogrammazione  del  Patto  di  cui  alla  citata  D.G.R.  n.
232/2020, riprogrammando la dotazione finanziaria delle risorse a valere sul FSC 2014 – 2020, di cui alla citata
delibera ex CIPE n. 26/201 in € 216.052.188,00, come riportato all’Allegato A al provvedimento;

h. con delibera CIPESS n. 16 del 29/04/2021, è stato approvato il “Piano Sviluppo e Coesione” della Regione
Campania, di cui all’art. 44 del decreto-legge n. 34 del 30/04/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
58 del 28/06/2019 ss.mm.ii., in cui sono confluiti gli interventi originariamente finanziati attraverso i diversi do-
cumenti programmatori adottati nel corso del tempo a valere sui cicli di programmazione del Fondo per lo Svi-
luppo e la Coesione, tra cui il Patto Sud per la Regione Campania;

i. con la deliberazione n. 423 del 5/10/2021, la Giunta Regionale ha preso atto del “Piano sviluppo e coesione” di
cui alla delibera CIPESS n. 16/2021, designando le strutture preposte al ruolo di Autorità Responsabile e di Or-
ganismo di Certificazione del PSC e istituendo, altresì, il Comitato di Sorveglianza del Piano.

PREMESSO, altresì, che
a. con deliberazione n. 14 del 17 gennaio 2017, la Giunta Regionale ha adottato il Sistema di Gestione e Control-

lo (SI.GE.CO.) del FSC 2014/2020, stabilendo le procedure, i compiti, i ruoli e le responsabilità per una corretta
governance del Fondo;

b. con Decreto Dirigenziale della Direzione Generale Autorità di Gestione FSE e FSC n. 61 del 09/04/2019, è sta-
to approvato l’aggiornamento del citato SI.GE.CO.,  all’esito delle verifiche di sistema condotte dal NUVEC
presso l’Agenzia per la Coesione Territoriale, ai sensi della lett. k) della delibera CIPE n. 25/2016;

c. con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 70 del 29/05/2020, sono stati individuati,
a parziale modifica del DPGRC n. 251 del 21/12/2016, i Responsabili Unici di Attuazione (RUA) degli Interventi
strategici del Patto finanziati dal FSC 2014-2020;

d. con il su citato DPGRC n. 70/2020, è stato confermato, tra gli altri, il dirigente pro tempore della DG 50.17 “Ci-
clo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali” quale RUA dell’intervento strategi-
co ““Piano della depurazione servizio idrico integrato”;

CONSIDERATO che;

a. tra gli  interventi  di  cui all’Allegato A della su richiamata DGR 398/2020, riportati  nel  richiamato Allegato A
rientra anche l’operazione denominata “Interventi di ristrutturazione e potenziamento del sistema di adduzione
idrica  nell’area  Cilento  finalizzati  all’efficientamento  del  servizio  ed  al  risparmio  idrico  ed  energetico.
Sostituzione  condotta  acquedotto  del  Faraone  e  potenziamento  adduzione  area  Monte  Stella,  1  lotto,  1
stralcio” - CUP: F93E06000160002 (di seguito OPERAZIONE), con soggetto attuatore “Consac gestioni idriche
SpA” (di seguito SOGGETTO ATTUATORE) per € 4.999.106,73; 

b. il  progetto  è  stato  correttamente  inserito  nel  sistema  di  monitoraggio  Surf  con  il  codice  OP_12034
16081CP000000109



c. con Decreto Dirigenziale n. 15 del 5/03/2020 del Direttore della DG 50.17 (di seguito Decreto “criteri”), sono
stati, frattanto, approvati i criteri e gli indirizzi regolanti i rapporti tra il RUA pro tempore ed il Beneficiario per
l’attuazione dell’Operazione - per un importo di euro 

d. con  nota  prot.  n.  3311  del  09.04.2020  trasmessa  a  mezzo  PEC il  Beneficiario  ha  restituito  debitamente
sottoscritto  -  per  accettazione  il  succitato  Decreto  Dirigenziale  n.  15/2020  regolante  il  finanziamento  in
argomento, in uno con la documentazione amministrativa utile a fini dell’ammissione a finanziamento;

e. con  Decreto  Dirigenziale  99  del  10.85.2020  si  è  provveduto  all'ammissione  provvisoria  a  finanziamento
dell’operazione per l’importo complessivo di €  4.999.106,73  IVA esclusa a carico del Soggetto Attuatore, a
valere sulle risorse del FSC 2014-2020 - Patto per lo sviluppo della Campania - Settore prioritario Ambiente -
Intervento strategico “Piano della depurazione e servizio idrico integrato”;

f. con riferimento all’intervento in argomento, con il medesimo DD n. 99/2020 è stato assunto, sul capitolo di
spesa U02926, l'impegno della somma di euro 4.999.106,73 in favore di Consac Gestioni Idriche SpA. facendo
gravare la spesa sul capitolo U02926 - esercizio finanziario 2020;

g. con  decreto  del  Consiglio  di  Amministrazione  n.  67  del  27.05.2021,  Consac  gestioni  idriche  S.p.A.  ha
provveduto alla aggiudicazione definitiva dell’operazione in argomento; 

h. con  decreto del Consiglio di Amministrazione n. 87 del 15.07.2021 trasmesso a mezzo PEC ed acquisito al
prot.  Regionale al  n.  PG/2021/0385599 del  21/07/2021,  debitamente caricata sul  sistema di  monitoraggio
SURF, il Beneficiario ha provveduto a riapprovare il quadro economico rimodulato a seguito del ribasso offerto
dall’aggiudicazione;

i. rispetto al quadro economico pre - gara risultano maturate economie pari ad euro 226.000,98 al netto del 10%
della quota accantonate

j. in conformità a quanto stabilito dai criteri e dagli indirizzi di cui ai Decreti “criteri” che regolamentano i rapporti
tra  RUA  e  Beneficiario  degli  interventi  in  argomento,  nonché  in  virtù  dell’avanzato  stato  di  attuazione
dell’intervento, con DD. 120 del 15.09.2021 si è provveduto all’assegnazione definitiva del finanziamento per €
4.773.105,75, IVA esclusa a carico del Beneficiario, e alla liquidazione dell'importo di € 438.758.11 a titolo
anticipazione in misura pari al 10% dell’importo assegnato in via definitiva, in favore di Consac gestioni idriche
Spa.  per  la  realizzazione  dell’Operazione:  “Interventi  di  ristrutturazione  e  potenziamento  del  sistema  di
adduzione idrica nell’area Cilento finalizzati all’efficientamento del servizio ed al risparmio idrico ed energetico.
Sostituzione  condotta  acquedotto  del  Faraone  e  potenziamento  adduzione  area  Monte  Stella,  1  lotto,  1
stralcio”  CUP:  F93E06000160002,  facendo  gravare  la  spesa  sull’impegno  n.  3200006487  assunto  -  con
Decreto Dirigenziale n. 99/2020 – sul capitolo di spesa U02926;

DATO ATTO che: 

a. il  Consiglio  Regionale con la  legge Regionale  28 dicembre  2021,  n.  31 ha dettato  le  Disposizioni  per  la
formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024 della Regione Campania - Legge di
stabilità regionale per il 2022;

b. il Consiglio Regionale, con Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 32 ha approvato il Bilancio di previsione
finanziario per il triennio 2022-2024 della Regione Campania;

c. la  Giunta  Regionale,  con  Deliberazione  n.  19  del  12/01/2022  ha  approvato  il  Documento  Tecnico  di
Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2022/2024 della Regione Campania; 

d. la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 20 del 12/01/2022 ha approvato il Bilancio gestionale 2022/2024
della Regione Campania; 

e. il Dlgs 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, ha dettato le Disposizioni in materia di
armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e  degli  schemi  di  bilancio  delle  Regioni,  degli  enti  locali  e  dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed in particolare l'Allegato 4/2 relativo
alla contabilità finanziaria;

f. è in vigore il Regolamento n. 5 del 07/06/2018 “Regolamento di Contabilità Regionale”;  

RILEVATO che;

a. che gli elementi informativi contabili, quelli relativi al beneficiario e all’operazione sono contenuti nell’allegata
scheda SAP n. 00047221

VERIFICATO che;
a. il  quadro  economico  rideterminato  di  ufficio  a  seguito  dell’aggiudicazione  risulta  in  linea  con  i  criteri  di

ammissibilità di cui al richiamato Decreto “criteri”; 



b. la spesa oggetto del presente provvedimento è correlata a finanziamento soggetto a rendicontazione e che la
relativa  entrata  è  stata  accertata  sul  capitolo  di  E01460  con  decreto  dirigenziale  n.  91  del  14.05.2019
dell’Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) – accertamento
n. 4200000776;

c. l’importo  della  liquidazione di  cui  al  presente provvedimento  rientra nei  limiti  stabiliti  dalla  DGR n.  20 del
12/01/2022; 

d. la spesa è esigibile e quindi liquidabile nell’E.F. 2022 ai sensi del principio della competenza finanziaria; 

e. risultano assolti gli obblighi di monitoraggio e che l’operazione presenta uno stato di avanzamento conforme a
quanto prodotto dal Beneficiario;

f. i dati relativi all’intervento di che trattasi risultano pubblicati, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n.33/2013,
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale;

g. con nota assunta al protocollo regionale il 9.12.2022, al n. PG/2021/0615463, Consac ha trasmesso le fatture
emesse dall’A.T.I.  affidataria  dei  lavori  pari  al  30% dell’importo  di  aggiudicazione  a  titolo  di  anticipazione
contrattuale;

h. ai  sensi  del  punto  d.4  del  disciplinare  di  cui  al  DD  n.15  del  05.03.2020  è  possibile  riconoscere
contemporaneamente n.2 rate, pari al 40% dell’importo finanziato;

RITENUTO

a. di dovere autorizzare lo Staff funzioni di supporto tecnico operativo Gestione e coordinamento dei procedimenti
di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio a liquidare la somma di  euro 1.755.032,44, mediante
accredito sul conto - IBAN IT30E0100515200000000006891, a titolo di anticipazione in misura pari al 40%
dell’importo assegnato in via definitiva per la realizzazione dell'operazione in argomento facendo gravare la
spesa sull’impegno n.  3200006487 assunto - con Decreto Dirigenziale n. 99/2020 – sul capitolo di  spesa
U02926;

b. di dover autorizzare lo STAFF 50.13.93 “Funzioni di supporto tecnico-operativo – Gestione e coordinamento
dei procedimenti di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio” ad emettere ordinativo di pagamento
dell'importo  di  euro  €  1.755.032,44  in  favore  di  Consac  Gestioni  Idriche  S.p.A  –  IBAN:
IT30E0100515200000000006891;

c. di dover stabilire, ai fini dell’applicazione del principio di competenza economica, in ossequio a quanto disposto
dall’art. 19 co. 7 lett. b/art. 17 co.5 lett. b del Regolamento di contabilità regionale n. 5 del 7 giugno 2018, la
liquidazione  di  cui  al  precedente  punto  b)  presenta  la  seguente  competenza  economica  01/01/2020  –
31/12/2020;

d. di  dover  stabilire  che  le  somme erogate  con  il  presente  provvedimento  dovranno essere  quietanzate  dal
Soggetto Attuatore entro il termine di 60 giorni dall’effettivo trasferimento della suddetta somma;

e. di dover richiamare il Beneficiario al rispetto degli obblighi di cui al punto b. del Decreto Dirigenziale 15/20,
ferme restando le ipotesi di sanzioni/definanziamento automatiche previste dalla delibera CIPE n. 26/2016 e
richiamate al punto g. paragrafo 5. del medesimo Decreto;

f. di dover evidenziare che eventuali rettifiche finanziarie in diminuzione potranno comunque essere applicate al
finanziamento concesso, sulla base di quanto stabilito dagli “Orientamenti per la determinazione delle rettifiche
finanziarie  da applicare alle  spese finanziate dall'Unione nell'ambito  della  gestione concorrente in  caso di
mancato  rispetto  delle  norme  in  materia  di  appalti  pubblici”  riportati  in  allegato  alla  Decisione  della
Commissione Europea C (2013) n. 9527 finale, in esito al completamento delle verifiche di competenza del
RUA sulla documentazione trasmessa dal Beneficiario;

g. di  dover  specificare  che  avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  giurisdizionale  a  T.A.R.
competente per territorio ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato, ai sensi del D.P.R. n.
1199 del 24 novembre 1971, rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica dello stesso;

h. di dover dare atto che il presente provvedimento di concessione del finanziamento non rientra negli obblighi di
trasparenza di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013;

i. di dover specificare che la pubblicazione (ad avvenuta esecutività dello stesso, eventualmente emendato dei
dati  personali,  nel  rispetto  del  D.Lgs.  196/2003  e  ss.  mm.  e  ii.)  sulla  sezione  “Casa  di  vetro”  del  sito
istituzionale della Regione, per dare attuazione a quanto previsto dall’art. 5 della legge regionale n. 23/2017,
avviene con l’attività svolta dal Dirigente in e-grammata;



j. di  dover  specificare,  inoltre,  che  sarà  cura  del  responsabile  dell’intervento  verificare  la  pubblicazione  ad
esecutività avvenuta sulla sezione “Casa di vetro” del sito istituzionale della Regione;

VISTI
a. la deliberazione del CIPE n. 25/2016;
b. la deliberazione del CIPE n. 26/2016;
c. il Patto per lo Sviluppo della Regione Campania del 24 aprile 2016;
d. la DGR n. 732 del 13 dicembre 21016; 
e. la DGR n. 443 del 24 settembre 2019;
f. la DGR n. 173 del 26 aprile 2016;
g. la DGR n. 137 del 9 aprile 2019;
h. la  Legge regionale n. 27 del  30 dicembre 2019 “Disposizioni  per la  formazione del  bilancio di  previsione

finanziario per il triennio 2020– 2022 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale 2020”;
i. la Legge regionale n. 28 del 30 dicembre 2019 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 della

Regione Campania”;
j. il Regolamento di Contabilità Regionale n. 5 del 7 giugno 2018;
k. la DGR n. 7 del 15 gennaio 2020;
l. la DGR 232 del 19.05.2020;
m. gli atti e tutto quanto sopra richiamato;

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal funzionario preposto, ing. Giuseppe Castaldi, che propone il presente atto
quale componente del Team a supporto del RUA - con compiti di istruttoria e monitoraggio - e delle risultanze
degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, dell’esistenza dei presupposti
per  la  liquidazione,  nonché  dell’espressa  dichiarazione  di  regolarità  resa  dal  medesimo  responsabile  del
procedimento, che attesta, inoltre, che non sussistono situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali, in capo
a sé stesso, ai sensi della normativa vigente in materia,

D E C R E T A

per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di autorizzare lo Staff funzioni di supporto tecnico operativo Gestione e coordinamento dei procedimenti di
spesa e del riconoscimento dei debiti  fuori bilancio a liquidare la somma di  euro  1.755.032,44,  mediante
accredito sul conto - IBAN IT30E0100515200000000006891, a titolo di anticipazione in misura pari al 40%
dell’importo assegnato in via definitiva per la realizzazione dell'operazione in argomento facendo gravare la
spesa sull’impegno n.  3200006487 assunto - con Decreto Dirigenziale n. 99/2020 – sul capitolo di spesa
U02926;

2. di dover autorizzare lo STAFF 50.13.93 “Funzioni di supporto tecnico-operativo – Gestione e coordinamento
dei procedimenti di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio” ad emettere ordinativo di pagamento
dell'importo  di  euro  €  1.755.032,44  in  favore  di  Consac  Gestioni  Idriche  S.p.A  –  IBAN:
IT30E0100515200000000006891;

3. di  dover  stabilire,  ai  fini  dell’applicazione  del  principio  di  competenza  economica,  in  ossequio  a  quanto
disposto dall’art. 19 co. 7 lett. b/art. 17 co.5 lett. b del Regolamento di contabilità regionale n. 5 del 7 giugno
2018, la liquidazione di cui al precedente punto b) presenta la seguente competenza economica 01/01/2020
– 31/12/2020;

4. di stabilire che le somme erogate con il presente provvedimento dovranno essere quietanzate dal Soggetto
Attuatore entro il termine di 60 giorni dall’effettivo trasferimento della suddetta somma;

5. di richiamare il Beneficiario al rispetto degli obblighi di cui al punto b. del Decreto Dirigenziale 15/20, ferme
restando  le  ipotesi  di  sanzioni/definanziamento  automatiche  previste  dalla  delibera  CIPE  n.  26/2016  e
richiamate al punto g. paragrafo 5. del medesimo Decreto;

6. di  evidenziare  che  eventuali  rettifiche  finanziarie  in  diminuzione  potranno comunque essere  applicate  al
finanziamento  concesso,  sulla  base  di  quanto  stabilito  dagli  “Orientamenti  per  la  determinazione  delle
rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente in
caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici” riportati in allegato alla Decisione della
Commissione Europea C (2013) n. 9527 finale, in esito al completamento delle verifiche di competenza del
RUA sulla documentazione trasmessa dal Beneficiario;



7. di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale a T.A.R. competente
per territorio ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24
novembre 1971, rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica dello stesso;

8. di dare atto che il  presente provvedimento di concessione del finanziamento non rientra negli obblighi di
trasparenza di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013;

9. di specificare che la pubblicazione (ad avvenuta esecutività dello stesso, eventualmente emendato dei dati
personali, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii.) sulla sezione “Casa di vetro” del sito istituzionale
della Regione, per dare attuazione a quanto previsto dall’art. 5 della legge regionale n. 23/2017, avviene con
l’attività svolta dal Dirigente in e-grammata;

10. di specificare, inoltre, che sarà cura del responsabile dell’intervento verificare la pubblicazione ad esecutività
avvenuta sulla sezione “Casa di vetro” del sito istituzionale della Regione;

Il presente provvedimento viene trasmesso, a cura del responsabile del procedimento:

- allo STAFF “Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa e del
riconoscimento dei debiti fuori bilancio” 50.13.93;

- al Beneficiario dopo l’intervenuta esecutività con la registrazione nelle scritture contabili dell’Ente;

- alla pubblicazione (ad avvenuta esecutività dello stesso, eventualmente emendato dei dati personali, nel rispetto
del D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii.) sulla sezione “Casa di vetro” del sito istituzionale della Regione, per dare
attuazione a quanto previsto dall’art. 5 della legge regionale n. 23/2017; 

- all’UDCP - Segreteria di Giunta, per l’archiviazione.   

   


