
A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Deliberazione 
n. 280 del 16 marzo 2010 –  INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA  ACCORDO DI PRO-
GRAMMA QUADRO TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE 
SOTTOSCRITTO IN DATA 30.12.2003 - Programmazione interventi  - II Atto Integrativo 

 
PREMESSO che: 

 in data 16 febbraio 2000 è stata stipulata, tra il Governo e la Regione Campania, un’Intesa 
Istituzionale di Programma per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi di interesse comune, 
secondo schemi e contenuti di cui all’art. 2 comma 203 della legge 23.12.1996 e s.m. ed i., nonché della 
delibera CIPE del 21.3.1997 

 obiettivo generale dell’Intesa è la messa a punto di interventi per la ripresa dello sviluppo economico 
in Campania; 

 il suddetto piano pluriennale di interventi si articola in Accordi di Programma Quadro di natura 
settoriale che individuano ed attuano programmi esecutivi di intervento di interesse comune o 
funzionalmente collegati; 

 gli interventi afferenti il Settore del Ciclo Integrato delle Acque sono stati individuati tra quelli da 
finanziare attraverso lo strumento dell’ Accordo di Programma Quadro (A.P.Q.); 

 con delibera di Giunta Regionale n. 3701 del 19.12.2003 è stato approvato lo schema definitivo 
dell’APQ “Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse idriche”, successivamente sottoscritto 
con il Ministero dell’Economia, con il Ministero dell’Ambiente, con il Ministero delle politiche agricole e 
con il Ministero delle Infrastrutture in data 30.12.2003; 

 secondo il disposto del citato Accordo di Programma Quadro “Tutela delle acque e gestione integrata 
delle risorse idriche”, le economie realizzate possono essere utilizzate per finanziare ulteriori progetti 
inclusi nei piani d’ambito dei singoli ATO; 

 la Giunta Regionale della Campania, con la propria deliberazione n. 882 del 22.05.2007, ha 
approvato il documento unitario contenente le proposte di Quadro Strategico degli APQ, ai sensi della  
delibera CIPE 14/06, elaborate dalle competenti AA.GG.C. 

 sulla base di economie maturate nell’ambito dell’Intesa Istituzionale di Programma, in data 
21.12.2007 è stato sottoscritto tra la Regione Campania ed il Ministero dello Sviluppo Economico, il 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali ed il Ministero delle Infrastrutture, l’Accordo di Programma Quadro “Tutela delle Acque e 
Gestione Integrata delle Risorse idriche – Atto integrativo”; 

 in seguito all’attuazione degli interventi ricompresi nell' APQ “Tutela delle acque e gestione integrata 
delle risorse idriche”, e suo I Atto Integrativo, sottoscritti dalla Regione Campania sono state conseguite 
economie riprogrammabili per un importo complessivo pari a € 24.830.604,59; 

 

CONSIDERATO che:  

 sono pervenute le seguenti proposte di finanziamento: 

pro
v 

Soggetto attua-
tore 

Importo del 
progetto 

Descrizione dei lavori 

AV MONTEFRE-
DANE 

600.000,00 Completamento della rete fognaria 

BN FAICCHIO 438.000,00 Lavori di ripristino e completamento Acquedotto alla lo-
calità “Arenella, Cese dei ceci, Massari, Macchia etc;  

BN FAICCHIO 257.000,00 Complatamento rete Fognaria “Cortesano”- San Pasqua-
le 1^ Stralcio Funzionale;  

BN DUGENTA 500.000,00 Lavori di Completamento rete fognaria capoluogo Fra-
zione Tore; 



BN PIETRAROIA 490.000,00 Riqualificazione dei borghi rurali di Pietraroia attraverso il 
potenziamento della rete idrica alle località “Metole- Ca-
se Varroni-Case Torrillo Cerquelle e San Rocco” 

BN SAN LUPO 195.000,00 Lavori di realizzazione acquedotto Via Lago- Via Fengia; 
BN CERRETO 

SANNITA 
120.000,00 Lavori di completamento tratto di fognatura nella parte 

alta del centro abitato. 
CE MONDRAGO-

NE 
5.546.200,00 I° stralcio – adeguamento e potenziamento dell’impianto 

esistente 
CE CELLOLE e 

SESSA AU-
RUNCA 

1.455.800,90 Risanamento igienico sanitario del litorale domizio 

SA CAPACCIO 500.000,00 Adeguamento e potenziamento della reta idrica interna 
SA TORRE OR-

SAIA 
1.200.000,00 Realizzazione della rete fognaria e depuratore  

SA CASALETTO 
SPARTANO 

 500.000,00 Interventi di sistemazione e completamento acquedotti 
comunali. 

SA POLLICA 
 

 
1.000.000,00

Lavori di ristrutturazione e completamento rete idrica e 
fognaria impianti di depurazione e condotta sottomarina 
del territorio comunale 

SA ROCCADASPI-
DE 

1.150.000,00 Ampliamento e adeguamento rete idrica   (priorita') 

SA ROFRANO 
 

800.000,00 Ristrutturazione e razionalizzazione delle reti idriche del 
capoluogo e frazioni 

SA SALA CONSI-
LINA 
 

 880.000,00 Completamento intervento rete fognaria localita' Fonti 
Trinita' e adeguamento impianti di depurazione del co-
mune  

SA TEGGIANO 750.000,00 Rifacimento adduttrice serbatoio “Petrone” e realizzazio-
ne impianto di deferizzazione e demanganizzazione ri-
sorsa idrica pozzo I 

SA CONSAC GE-
STIONI IDRI-
CHE S.P.A  

1.000.000,00 Interventi di approvvigionamento idrico dei comuni della 
costa del Cilento serviti dall'acquedotto del Faraone  

SA CONCA DEI 
MARINI 

500.000,00 Ripristino e Completamento rete idrica interna. 

SA CELLE DI 
BULGHERIA 
 

1.000.000,00 Lavori di completamento e adeguamento delle reti idri-
che e fognarie e dei servizi depurativi a servizio del ca-
poluogo e della frazione 

SA ROCCAGLO-
RIOSA 
 

500.000,00 Lavori di completamento e adeguamento della rete idrica 
e fognaria a servizio del centro abitato e frazioni limitrofe 

SA BELLO-
SGUARDO 

500.000,00 Lavori di sistemazione rete idrica e fognaria comunale. 

SA SERRE 633.440,91 Lavori di spostamento condotta DN 500 che interferisce 
con il campo da golf alla località baraccamento del Co-
mune di Serre  

CE CASTELLO 
DEL MATESE 

1.300.000,00
Intervento di  ristrutturazione ed adeguamento rete idrica 

SA GIFFONI VAL-
LE PIANA 

1.800.000,00 Completamento e sistemazione del sistema fognario a 
servizio del Comune di Giffoni Valle Piana –II° Lotto fun-
zionale 

SA CONTURSI 
TERME 

1.215.162,78 Collettore comunale tra depuratore e collettore principale 

  24.830.604,5
9

 



 

 gli interventi proposti risultano coerenti con le finalità del FAS e di interesse per la politica 
infrastrutturale sviluppata dalla Regione Campania nel settore del ciclo integrato delle acque; 

 

RITENUTO di: 

 dover rinviare il definitivo accesso al finanziamento ed il relativo inserimento nell’APQ “Tutela delle 
acque e gestione integrata delle risorse idriche”, al completamento dell’istruttoria degli interventi curata 
dall’AGC “Programmazione, Piani e Programmi”; 

 dover sottoscrivere con le Amministrazioni Centrali firmatarie dell’Accordo di Programma Quadro 
“Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche”, un II Atto integrativo dello stesso al fine di 
assicurare il finanziamento degli interventi in tabella; 

 poter autorizzare il Coordinatore dell’AGC “Programmazione, Piani e Programmi” a porre in essere 
tutte le attività necessarie a pervenire alla stipula del predetto Accordo, nonché alla sottoscrizione dello 
stesso con le competenti Amministrazioni Centrali; 

PROPONE e la GIUNTA, a voto unanime, 

 

DELIBERA 

per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti 

 destinare programmaticamente, per le finalità sopra evidenziate, le risorse attribuite alla Regione 
Campania dal CIPE, sulla base della programmazione di interventi finanziati con economie maturate, 
come indicati nella tabella di seguito riportata: 

pro
v 

Soggetto at-
tuatore 

Importo del 
progetto 

Descrizione dei lavori 

AV MONTEFRE-
DANE 

600.000,00 Completamento della rete fognaria 

BN FAICCHIO 438.000,00 Lavori di ripristino e completamento Acquedotto alla 
località “Arenella, Cese dei ceci, Massari, Macchia 
etc;  

BN FAICCHIO 257.000,00 Complatamento rete Fognaria “Cortesano”- San Pa-
squale 1^ Stralcio Funzionale;  

BN DUGENTA 500.000,00 Lavori di Completamento rete fognaria capoluogo 
Frazione Tore; 

BN PIETRAROIA 490.000,00 Riqualificazione dei borghi rurali di Pietraroia attraver-
so il potenziamento della rete idrica alle località “Meto-
le- Case Varroni-Case Torrillo Cerquelle e San Roc-
co” 

BN SAN LUPO 195.000,00 Lavori di realizzazione acquedotto Via Lago- Via Fen-
gia; 

BN CERRETO 
SANNITA 

120.000,00 Lavori di completamento tratto di fognatura nella parte 
alta del centro abitato. 

CE MONDRA-
GONE 

5.546.200,00 I° stralcio – adeguamento e potenziamento 
dell’impianto esistente 

CE CELLOLE e 
SESSA AU-
RUNCA 

1.455.800,90 Risanamento igienico sanitario del litorale domizio 

SA CAPACCIO 500.000,00 Adeguamento e potenziamento della reta idrica inter-
na 

SA TORRE OR-
SAIA 

1.200.000,00 Realizzazione della rete fognaria e depuratore  



SA CASALETTO 
SPARTANO 

 500.000,00 Interventi di sistemazione e completamento acquedot-
ti comunali. 

SA POLLICA 
 

 
1.000.000,00

Lavori di ristrutturazione e completamento rete idrica 
e fognaria impianti di depurazione e condotta sotto-
marina del territorio comunale 

SA ROCCADA-
SPIDE 

1.150.000,00 Ampliamento e adeguamento rete idrica   (priorita') 

SA ROFRANO 
 

800.000,00 Ristrutturazione e razionalizzazione delle reti idriche 
del capoluogo e frazioni 

SA SALA CONSI-
LINA 
 

 880.000,00 Completamento intervento rete fognaria localita' Fonti 
Trinita' e adeguamento impianti di depurazione del 
comune  

SA TEGGIANO 750.000,00 Rifacimento adduttrice serbatoio “Petrone” e realizza-
zione impianto di deferizzazione e demanganizzazio-
ne risorsa idrica pozzo I 

SA CONSAC GE-
STIONI IDRI-
CHE S.P.A  

1.000.000,00 Interventi di approvvigionamento idrico dei comuni 
della costa del Cilento serviti dall'acquedotto del Fa-
raone  

SA CONCA DEI 
MARINI 

500.000,00 Ripristino e Completamento rete idrica interna. 

SA CELLE DI 
BULGHERIA 
 

1.000.000,00 Lavori di completamento e adeguamento delle reti i-
driche e fognarie e dei servizi depurativi a servizio del 
capoluogo e della frazione 

SA ROCCAGLO-
RIOSA 
 

500.000,00 Lavori di completamento e adeguamento della rete i-
drica e fognaria a servizio del centro abitato e frazioni 
limitrofe 

SA BELLO-
SGUARDO 

500.000,00 Lavori di sistemazione rete idrica e fognaria comuna-
le. 

SA SERRE 633.440,91 Lavori di spostamento condotta DN 500 che interferi-
sce con il campo da golf alla località baraccamento 
del Comune di Serre  

CE CASTELLO 
DEL MATESE 

1.300.000,00 Intervento di  ristrutturazione ed adeguamento rete i-
drica 

SA GIFFONI 
VALLE PIANA 

1.800.000,00 Completamento e sistemazione del sistema fognario a 
servizio del Comune di Giffoni Valle Piana –II° Lotto 
funzionale 

SA CONTURSI 
TERME 

1.215.162,78 Collettore comunale tra depuratore e collettore princi-
pale 

  24.830.604,5
9

 

 

 rinviare il definitivo accesso al finanziamento ed il relativo inserimento nell’APQ “Tutela delle acque e 
gestione integrata delle risorse idriche – II Atto Integrativo” al completamento dell’istruttoria degli 
interventi curata dall’AGC “Programmazione, Piani e Programmi”; 

 subordinare l’erogazione dei finanziamenti alla effettiva acquisizione e disponibilità delle risorse 
economiche; 

 autorizzare il Coordinatore dell’AGC “Programmazione, Piani e Programmi” a porre in essere tutte le 
attività necessarie a pervenire alla definitiva stipula dell’Accordo di Programma Quadro “Tutela delle 
acque e gestione integrata delle risorse idriche – II Atto Integrativo” , nonché alla sottoscrizione dello 
stesso con le competenti Amministrazioni centrali; 



 inviare il presente atto alle AGC “Programmazione, Piani e Programmi”, “Ecologia, tutela 
dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile” - 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 


