
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 6 dicembre 2005 - Deliberazione N. 1750 - Area
Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Inter-
venti Strategici di Preminente Interesse Nazionale Legge Obiettivo 443 del 21/12/2001 Ratifica e approvazione
del Protocollo di intesa tra Regione Campania Ente di Ambito Territoriale 4 S.I.I.S. s.c.a.r.l.

PREMESSO

• che nell’ambito degli interventi di cui alla L. 443/2001 (c.d. Legge Obiettivo) con Delibera CIPE pubbli-
cata sulla G.U. n.° 68 del 21.03.02 , su specifica istanza della Regione Campania, è stato inserito l’intervento de-
nominato “Acquedotti del salernitano”;

• che ai fini dell’attuazione di tale intervento è pervenuta alla Regione Campania una proposta di Project
Financing ritualmente formulata ai sensi dell’art. 37 bis L. 109/94 e s.m.i., come previsto dai Decreti attuativi
della stessa L. 443/2001;

• che con D.G.R. n.° 3481 del 23.12.03 la Regione Campania ha provveduto a nominare apposita commis-
sione di esperti cui ha demandato, con il supporto degli Uffici del Settore Regionale CIA, l’analisi tecnica, eco-
nomica ed amministrativa della proposta pervenuta;

• che le opere previste nella proposta di Project Financing ricadono integralmente nel territorio di compe-
tenza dell’ATO 4;

• che la proposta comprende il progetto di nuove opere di captazione idropotabile per una portata aggiun-
tiva di circa 750 l/sec da immettersi nelle reti acquedottistiche principali del territorio dell’ATO 4 nonché la ri-
strutturazione e realizzazione ex novo di strutture facenti capo allo stesso sistema acquedottistico;

• che inoltre la proposta comprende un regime tariffario per le acque di nuova captazione che, in applica-
zione dei più consolidati criteri di equilibrio economico-finaziario e nello spirito della L. 36/94 (c.d. Legge Gal-
li), è ragguagliato al pieno recupero dei costi di esercizio e di gestione nonché alla remunerazione del capitale
investito;

• che, sulla scorta dei presupposti sopra espressi e dei chiarimenti ricevuti, l’ATO 4 ha manifestato il pro-
prio interesse a vedere attuate sia le opere progettate dalla S.I.I.S. scarl, sia quelle oggetto di contributo impren-
ditoriale in conto investimento (Project Financing) così da massimizzare i benefici dispiegati sul territorio senza
incidere sull’economia complessiva del settore;

• che, tuttavia, il costo definitivo delle opere sortirà all’esito della procedura di P.F. e con la stesura dei re-
lativi progetti esecutivi;

CONSIDERATO

• che la Regione Campania, nella sua autonomia di programmazione, aveva già promosso l’inserimento
delle opere di cui al P.F. tra quelle finanziabili con la L.443/01 allo scopo di rimuovere una condizione di scarsa
disponibilità di risorsa idrica in ampia parte del territorio dell’ATO 4;

• che tali opere, con le relative nuove risorse, pur non previste nel Piano d’Ambito n°4 possono utilmente
contribuire a risolvere i problemi di deficit idropotabile di detta parte del territorio della Regione Campania;

• che, pertanto, all’esito positivo delle procedure preordinate all’attuazione degli interventi in parola sarà
necessario procedere all’aggiornamento e adeguamento del Piano d’Ambito n°4 includendo tra le risorse dispo-
nibili anche quelle che trattasi;

• che l’attività istruttoria della Commissione di esperti con la collaborazione del Settore regionale CIA, a
seguito di numerosi incontri tenuti con il soggetto Proponente e dei successivi adeguamenti della proposta pro-
gettuale, economica e regolamentare, è giunta al termine e le conclusioni cui la medesima è pervenuta indicano
l’accoglibilità del progetto ;

RILEVATO

• che al fine di completare dette istruttorie, trasmettere le relative documentazioni al CIPE (unitamente
agli atti progettuali ed economico-finanziari) e dare successivo corso alle procedure attuative degli interventi, è
stato sottoscritto in data 08 novembre 2005 tra la Regione Campania , l’ATO 4 ed il S.I.I.S. s.c.a.r.l. un protocol-
lo d’intesa relativamente alla gestione delle nuove opere, all’acquisizione delle nuove risorse idropotabili ed al
regime tariffario delle stesse ( per le implicazioni relative al rapporto intercorrente tra l’attuale tariffa di produ-
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zione idropotabile, pari a 0.091 Euro/mc, e quella programmata della Proposta del P.F. in parola), nonché alla
gestione di altre opere di cui ad un ulteriore progetto denominato “ Completamento acquedotti del salernita-
no” inerente opere acquedottistiche ricadenti in altra parte dello stesso territorio dell’ATO 4 ed anch’esse rela-
tive al medesimo oggetto di cui alla Delibera CIPE pubblicata sulla G.U. n.° 68 del 21.03.02 , redatto e
trasmesso alla Regione Campania dal S.I.I.S. scarl - Gestore Unico del Ciclo Integrato delle Acque dell’ATO 4 ;

RITENUTO

• che esistono i presupposti per la ratifica ed approvazione del protocollo d’intesa sottoscritto in data 08
novembre 2005 tra l’ Assessore Regionale all’Ambiente della Regione Campania , il Presidente dell’ATO 4 ed
il Presidente del S.I.I.S. s.c.a.r.l. in ordine alla realizzazione delle iniziative sin qui descritte, in quanto l’insieme
dei progetti pervenuti alla Regione Campania costituisce un complesso di opere e di investimenti organico e
compatibile sul piano tecnico, economico e gestionale;

VISTA

• la L. 36/94;

• la L.R. 14/97;

• L. 443/2001 (c.d. Legge Obiettivo)

propone e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

Le premesse in narrativa si intendono qui integralmente riportate;

1. di ratificare ed approvare il protocollo d’intesa sottoscritto a Napoli in data 08 novembre 2005 tra l’
Assessore Regionale all’Ambiente della Regione Campania , il Presidente dell’ATO 4 ed il Presidente del
S.I.I.S. s.c.a.r.l. , che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, in ordine
alla realizzazione delle iniziative ivi descritte, in quanto l’insieme dei progetti pervenuti alla Regione Campania
costituisce un complesso di opere e di investimenti organico e compatibile sul piano tecnico, economico e ge-
stionale;

2. di inviare copia del presente provvedimento all’ ATO 4 ed al S.I.I.S. s.c.a.r.l. , all’ AGC 05 ed al settore
BURC per gli adempimenti di conseguenza.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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