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Oggetto: 

CONSAC Gestioni idriche spa - FSC 2014 - 2020 - Settore prioritario "Ambiente" - intervento 
strategico "Rifunzionalizzazione e aumento affidabilita' impianti l'intervento interessa gli 
impianti di sollevamento dei Comuni di Sapri, Ispani e Polla. E' previ sta la sostituzione delle 
apparecchiature esistenti con altre di maggiore efficienza o introduzione di nuove 
apparecchiature per incremento potenzialita'." - DGR n. 366 del 12/06/2018 - CUP 
F81E17000270002 - Liquidazione Saldo. Capitolo U02926. Riproposi zione DDR 262 del 
06/12/2019.

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
.a con deliberazione n. 173 del 26 aprile 2016, la Giunta Regionale della Campania ha ratificato il

Patto per lo sviluppo della Regione Campania;
.b con deliberazione n. 25 del 10 agosto 2016 il CIPE, pubblicata sulla GURI n. 266 del 14 novembre

2016, ha:
 individuato le aree tematiche di interesse del FSC e il riparto tra le stesse delle risorse disponibili a

valere sul medesimo Fondo;
 fornito alle Amministrazioni  destinatarie dei  fondi FSC gli  indirizzi  cui  attenersi  per l’attuazione

degli interventi finanziati con le medesime risorse;
.c con deliberazione n. 26 del 10 agosto 2016, pubblicata sulla GURI n. 267 del 15 novembre 2016,

sono state allocate 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 “Patto per il Sud”;

.d la citata delibera CIPE n. 26/2016 assegna alla Regione Campania una dotazione finanziaria, pari
ad  euro  2.780,2  milioni,  destinata  ad  assicurare  la  copertura  finanziaria  di  interventi  e  piani
d’intervento già individuati nel “Patto per lo sviluppo della Regione Campania”;

.e con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 251 del 21 dicembre 2016
recante “Responsabile  Unico del Patto per la Regione Campania – Determinazioni”,  sono stati
individuati i Responsabili Unici di Attuazione (RUA) degli Interventi del Patto;

.f con il medesimo DPGRC n. 251/2016, sono stati affidati al dirigente pro tempore della Direzione
Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema le operazioni comprese nell’intervento
strategico denominato “Piano della depurazione e servizio idrico integrato”;

.g con  la  deliberazione  n.  732  del  13  dicembre  2016,  la  Giunta  Regionale  della  Campania  ha
individuato  l’elenco degli  interventi  con i  relativi  attuatori,  cui  assegnare le risorse,  ammontanti
complessivamente ad € 203.642.390,97 a valere sulla delibera CIPE n. 26/2016 (L. 23 dicembre
2014,  n.190),  stanziate  nel  “Patto  per  lo  sviluppo  della  Regione  Campania”  nell’ambito
dell’intervento strategico “Piano della depurazione e servizio idrico integrato”;

.h con la medesima DGR n. 732 del 13.12.2016, sono stati istituiti i capitoli di bilancio con la relativa
iscrizione in termini di competenza per gli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 e di cassa per
l'esercizio 2016;

.i con la Delibera del 9 maggio 2017, n. 252 si è destinata la restante quota residuale delle risorse
dell'ambito "Gestione risorse idriche" ad interventi atti al superamento delle criticità potabili presenti
sul  territorio  e  più  in  particolare  all'intervento  denominato  "Progetto  di  ottimizzazione  del
sollevamento della centrale di Cassano Irpino finalizzato al risparmio energetico"; per l'importo di €
6.259.327,00;

.j con  la  Delibera  del  1  agosto  2017,  n.  521,  è  stato  approvato  un  elenco di  interventi  redatto
dall'Unità di Crisi costituita con prot. 250 del 16 giugno 2017, dando atto che gli stessi sarebbero
stati attuati dai gestori del servizio idrico per l'importo complessivo di euro 5.071.000,00 a valere
sulle risorse assegnate dal "Patto" a tale ambito d'intervento;

.k con deliberazione n. 366 del 12 giugno 2018, la Giunta Regionale della Campania ha accorpato -
nell’ambito  dell’intervento  strategico  “Piano  della  Depurazione  e  servizio  idrico  integrato”  -  la
programmazione degli interventi finalizzati alla gestione della “crisi idrica”, confermando l’intervento
denominato  “Progetto  di  sollevamento  della  centrale  di  Cassano Irpino finalizzato  al  risparmio
energetico” di cui alla DGR n. 252/2017 e rimodulando il programma di interventi di cui alla DGR n.
521/2017,  per un importo complessivo di  € 11.330.327,00 a valere sulle risorse assegnate dal
“Patto” a tale ambito;

.l con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 62 del 20 aprile 2018, in considerazione della
riconfigurazione delle competenze introdotta dalla DGR n. 48/2018, è stata attribuita alla Direzione
Generale 50 17.00 “Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali”
la  titolarità  degli  Strumenti  Attuativi  relativi  alla  programmazione  FSC  2014-2020  -
precedentemente in capo alla DG 50 06 - tra i quali l’Intervento strategico "Piano della depurazione
e servizio idrico integrato" di cui alle DDGR n. 732/2016 e n. 366/2018;

.m per effetto di quanto disposto dal DPGR n. 62/2018, il dirigente della DG 50.17.00 è subentrato - in
qualità di RUA dell’Intervento strategico "Piano della depurazione e servizio idrico integrato" - al
dirigente pro tempore della DG 50 06;

CONSIDERATO che:



a. tra gli interventi programmati con la citata DGR n. 366/2018 (Allegato A) è ricompresa anche l’operazione
denominata “Rifunzionalizzazione e aumento affidabilità impianti: l’intervento interessa gli impianti di
sollevamento dei Comuni di Sapri, Ispani e Polla”. È prevista la sostituzione delle apparecchiature
esistenti  con altre di  maggiore efficienza o introduzione di  nuove apparecchiature per incremento
potenzialità.” – CUP F81E17000270002 con soggetto attuatore CONSAC Gestioni idriche spa per l’importo
complessivo di € 74.011,52;

b. con decreto dirigenziale n.  64 del  25 settembre 2018,  sono stati  approvati  i  criteri  ed indirizzi  regolanti  i
rapporti tra il RUA ed il Soggetto Attuatore per la gestione del finanziamento assegnato pari ad € 74 .011,52 a
favore di CONSAC Gestioni idriche spa per l’intervento denominato sopra denominato;

c. con nota trasmessa a mezzo PEC, il Beneficiario ha restituito firmato il succitato decreto dirigenziale n. 64 del
25 settembre 2018, unitamente alla documentazione utile ai fini dell’ammissione a finanziamento definitiva;

d. con  decreto  dirigenziale  n.  240  del  22/11/2019  si  è  provveduto  ad ammettere  a  finanziamento  definitivo
dell’intervento sopra riportato e al contestuale impegno per € 74.011,52, n. impegno 3190008082, a favore di
Consac Gestioni idriche spa;

CONSIDERATO altresì che
l’ammontare della documentazione contabile (fatture, ricevute, ecc) rendicontata è pari ad € 73.301,15 di cui
pagati € 35.685,25 restano, pertanto, da rendicontare pagamenti per  € 37.615,90 vedi Allegato A;
    

RILEVATO che

a. gli elementi informativi relativi all’operazione sono:

Denominazione CIG CUP

a. “Rifunzionalizzazione e  aumento affidabilità
impianti: l’intervento interessa gli impianti di
sollevamento dei Comuni di Sapri, Ispani e
Polla”.  È  prevista  la  sostituzione  delle
apparecchiature  esistenti  con  altre  di
maggiore efficienza o introduzione di nuove
apparecchiature per incremento potenzialità.

F81E170002
70002

b. gli elementi informativi relativi al creditore sono i seguenti:
BENEFICIARIO

Nominativo Indirizzo Codice Fiscale Partita Iva

CONSAC Gestioni Idriche
S.p.A.

Via valiante 30 84078 vallo della
Lucania

00182790659 00182790659

c. gli elementi informativi contabili sono:

Decreto
Impegno

N. Impegno
Entrata E01460

correlata n.
accertamento

Modalità di pagamento Importo E.F.

240 del 22/11/2019 3190008082 4190001112
Bonifico bancario IBAN

IT30E0100515200000000006891 € 73.301,15 2019

d. Il capitolo U02926 presenta la seguente transazione elementare:

Cap.

Spesa

Miss. 

Ne

Progr.
Mma

Tit. lo
Macr.

agg.

To

V Livello/SIOPE Cod. id. sp. UE Ric. nti Per. sanità

U02926 09 09 2 203 U.2.03.03.03.999 8 4 3

DATO ATTO che
a. con decreto dirigenziale n. 60 del 9.04.2019 la DG 50.01.00 ha autorizzato la riduzione degli accertamenti n.

4160007896/2016, n. 4170000057/2017, n. 4180000042/2018, n. 4180000086/2018 e n. 4180001806/2018,
rispettivamente, degli importi di € 32.337,79, di € 21.971.126,35, di € 21.561.855,38, di € 3.000.000,00 e di €
6.330.327,00;



b. con delibera 179 del 24.04.2019 la Giunta Regionale della Campania ha autorizzato l’acquisizione di risorse
FSC 2014/2020 per l’esercizio 2019 in termini di competenza e cassa di euro 54.395.646,52;

c. con decreto dirigenziale n. 91 del 14.05.2019 la DG 50.01.00 AdG Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione ha di autorizzare la U.O.D. “Gestione del bilancio inerente le entrate” della Direzione
Generale  per  le  Risorse  Finanziarie  all'accertamento  dell’importo  complessivo  di  euro  54.395.646,52  sul
capitolo di entrata E01460,  Titolo 4, Tipologia 40200,  Categoria 4020100,  V livello piano dei conti  /SIOPE
4.02.01.01.001, del bilancio gestionale 2019-2021, esercizio finanziario 2019;

d. che la spesa oggetto del presente provvedimento è correlata a finanziamento soggetto a rendicontazione e che
la  relativa  entrata  è  stata  accertata  sul  capitolo  di  entrata  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. 4190001112;

VERIFICATO che

  il Soggetto Attuatore, Consac Gestioni Idriche S.p.a, ha trasmesso la documentazione utile ai fini dell’erogazione
del saldo finale del finanziamento in oggetto con i sottoelencati atti di rendicontazione delle spese sostenute
per la realizzazione dell’opera:

 Certificato di regolare esecuzione;
 Certificato di ultimazione lavori;
 Fatture quietanzate e non quietanzate; 
 Elenco complessivo  dei  documenti  contabili  rendicontati,  con la  specifica  delle  spese sostenute  e da

sostenere;
 Mandati di pagamento quietanzati delle spese sostenute;
 Dichiarazione impegno a rendicontare l’avvenuto pagamento entro 60 giorni dall’avvenuto pagamento da

parte del dirigente generale Consac spa;

TENUTO CONTO 

del punto C.6 del manuale delle procedure della Gestione FSC 2014/2020, nella parte in cui prevede che per
l’erogazione del Saldo finale, il Soggetto Attuatore deve trasmettere la certificazione finale delle spese sostenute
e da sostenere, corredata dalla documentazione contabile inerente l’intero importo dell’intervento, con l’espresso
impegno dell’ente a rendicontare le residue spese sostenute entro 60 giorni dall’avvenuto pagamento dell’ultima
rata attraverso la presentazione della quietanza di pagamento;  

PRESO ATTO che

a. con DDR n. 262 del 06/12/2019 è stato disposto di procedere all’erogazione del saldo, pari a € 73.301,15;

b. con nota circolare n. 20527 del 13/01/2020 la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie ha trasmesso
l’elenco dei decreti  di  liquidazioni  emessi  tra novembre e dicembre 2019 per i  quali non è stato possibile
procedere alla loro esecuzione entro l’anno 2019 per insufficiente disponibilità di cassa, tra cui rientra anche il
suddetto DDR 262/2019;

RITENUTO pertanto

a. di dover procedere alla riproposizione dell’erogazione dell’importo di € 73.301,15, così come rendicontato a
titolo di saldo e come risultante dall’allegato TABELLA A, corrispondente ad € 73.301,15, mediante bonifico
bancario  sul  conto  corrente  bancario  intestato  alla  CONSAC  Gestioni  idriche  spa  (IBAN:
IT30E0100515200000000006891)  presso  la  BNL  filiale  di  Salerno,  a  valere  sull’impegno  n.  3190008082
assunto con DDR 240 del 22/11/2019;

b. di dover incaricare lo STAFF 50.13.93 “Funzioni di supporto tecnico-operativo gestione e coordinamento dei
procedimenti di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio” di ordinare il pagamento mediante bonifico
sul conto corrente bancario dedicato intestato alla CONSAC Gestioni idriche spa presso la BNL di Salerno
IBAN IT30E0100515200000000006891 intestato al beneficiario;

c. di  dover  stabilire  che le  somme erogate  con  il  presente  provvedimento  dovranno essere  quietanzate  dal
soggetto attuatore entro il  termine di  60 gg.  dall’effettivo trasferimento della suddetta somma a favore del
Beneficiario;

VISTI

a. il d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118; 
b. la L. R. 30 dicembre 2019 n. 27;
c. la L. R. 30 dicembre 2019 n. 28;
d. la D.G.R. n. 7 del 15 gennaio 2020 approvazione del bilancio gestionale 2020/2022;



e. la Deliberazione del CIPE n. 26/2016;
f. la DGR n. 732/2016; 
g. la DGR n. 521/2017;
h. la DGR 366/2018;
i. il D.D. n. 64/2018;
j. il DDR 240/2019;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dall’Ing. Manlio Fortunato funzionario del Team di Attuazione al RUA, il quale
attesta, altresì, ai sensi della normativa vigente in materia, che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, in
atto o potenziali, in capo a se stesso. 

D E C R E T A

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. di procedere alla riproposizione dell’erogazione dell’ importo di € 73.301,15, così come rendicontato a titolo di
saldo e come risultante dall’allegato TAB. A, mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato
alla CONSAC Gestioni idriche spa (IBAN: IT30E0100515200000000006891) presso la BNL filiale di Salerno,
a valere sull’impegno n. 3190008082 assunto con DDR 240 del 22/11/2019;

2. di  incaricare  lo  STAFF  50.13.93  “Funzioni  di  supporto  tecnico-operativo  gestione  e  coordinamento  dei
procedimenti  di  spesa  e  del  riconoscimento  dei  debiti  fuori  bilancio”  di  ordinare  il  pagamento  mediante
bonifico  sul  conto  corrente  bancario  dedicato  presso  la  BNL  di  Salerno  IBAN:
IT30E0100515200000000006891  intestato  alla  CONSAC  Gestioni  idriche  spa,  a  valere  sull’impegno  n.
3190008082  assunto  con  il  DDR 240  del  22/11/2019 sul  capitolo  di  spesa U02926 correlato  all’Entrata
E01460 n. accertamento 4190001112, avente la codificazione elementare come riportata al punto  d. del
RILEVATO;

3. di dover stabilire che le somme erogate con il  presente provvedimento dovranno essere quietanzate dal
soggetto attuatore entro il termine di 60 gg. dall’effettivo trasferimento della suddetta somma a favore del
Beneficiario;

4. di stabilire, ai fini dell’applicazione del principio di competenza economica, in ossequio a quanto disposto
dall’art. 19 comma 7 lett. b/art. 17 comma 5 lett. b del Regolamento di contabilità regionale n. 5 del 7 giugno
2018, che l’impegno di cui al precedente punto a) presenta la seguente competenza economica 01/01/2019 –
31/12/2019;

5. di dare atto che il  presente provvedimento rientra nella fattispecie di  cui  al  D.D n. 26 e 27 del D.lgs. n.
33/2013  e,  pertanto,  si  procederà  alla  pubblicazione  dello  stesso  nella  sezione  “Sovvenzioni,  contributi,
sussidi, vantaggi economici” dell'area “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale;

6. di trasmettere il presente provvedimento:

 allo  STAFF  50.13.93  “Funzioni  di  supporto  tecnico-operativo  gestione  e  coordinamento  dei
procedimenti di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio” della Direzione Generale per le
risorse finanziarie 50.13;

 alla DG 50.01  Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
(FSC);

 al  Soggetto  Attuatore  dopo  l’intervenuta  esecutività  con  la  registrazione  nelle  scritture  contabili
dell’Ente;

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

Il Direttore Generale
Avv. Anna Martinoli
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