
Delibera della Giunta Regionale n. 80 del 02/03/2021

Dipartimento 60 -  Uffici speciali

Direzione Generale 6 - Grandi Opere

Oggetto dell'Atto:

	  INTERVENTI STRATEGICI DEL PATTO FINANZIATI DALL'FSC 2014/2020, SETTORE

PRIORITARIO 2. AMBIENTE - "COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL

FIUME SARNO COMPRENSIVO DEL SISTEMA FOGNARIO-DEPURATIVO". INTERVENTI

DI PRIMA FASE FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI LIBERO

DEFLUSSO ED ALL' INTERCETTAZIONE DEI RIFIUTI LUNGO IL FIUME SARNO. 
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente 

PREMESSO CHE

a. in data 24 aprile 2016, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Campania, è stato
stipulato  il  “Patto  per  lo  Sviluppo  della  Regione  Campania”  in  cui  i  soggetti  sottoscrittori  si
impegnano ad avviare e sostenere un percorso unitario di intervento sul territorio della Regione
Campania;

b. l’importo iniziale degli interventi ricompresi nel “Patto” ammontava a 9.558,24 milioni di euro, di
cui 2.780,2 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014 -
2020, di cui alla delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016;

c. con deliberazione n. 173 del 26 aprile 2016, la Giunta Regionale della Campania ha provveduto
a prendere atto  e  ratificare  il  “Patto”  per  dare  un  rapido  avvio  e  garantire  l'attuazione  degli
interventi  considerati  strategici  e facilitare la  nuova programmazione nazionale e comunitaria
2014 – 2020;

d. con il Decreto del Presidente della Regione Campania n. 251 del 21 dicembre 2016 e s.m.i.,
sono stati  definiti  i  compiti  del Responsabile Unico del “Patto”  e designati,  quali Responsabili
Unici  di  Attuazione  (RUA)  degli  Interventi  del  Patto,  i  Dirigenti  pro tempore  incardinati  nelle
strutture regionali competenti per materia;

e. con deliberazione n.  14 del  17 gennaio 2017,  la Giunta Regionale ha adottato il  Sistema di
Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del FSC 2014/2020, stabilendo le procedure, i compiti, i ruoli e
le responsabilità per una corretta governance del Fondo;

f. con Decreto Dirigenziale della Direzione Generale Autorità  di Gestione FSE e FSC n. 61 del
09/04/2019, è stato 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;

g. con delibera n. 137 del 9 aprile 2019, la Giunta regionale ha preso atto degli esiti  dell’ultima
riprogrammazione del “Patto”, avviata su istanza della Regione Campania e condivisa, ai sensi
del  punto  3.3  della  citata  Delibera  CIPE  n.  26/2016,  con  il  Dipartimento  per  le  Politiche  di
Coesione e la Cabina di Regia, di cui all’articolo 1, comma 703, lett. c), della legge n. 190/2014,
istituita con DPCM 25 febbraio 2016;

h. in data 25 ottobre 2019, è stato sottoscritto dal Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale e dal
Presidente della Regione Campania l’Atto modificativo del Patto per lo Sviluppo della Regione
Campania che non ha variato la dotazione finanziaria FSC 2014/2020 assegnata al medesimo
programma dalla Delibera CIPE n. 26/2016;

i. con deliberazione n. 648 del 17 dicembre 2019, la Giunta Regionale ha preso atto dell’ulteriore
stanziamento, pari a 10 M€, disposto con delibera CIPE n. 14/02019 a valere sulle risorse FSC
2014-2020  da  destinarsi,  nell’ambito  del  Patto  per  lo  sviluppo  della  Regione  Campania,
all’attuazione di  un “Piano straordinario di  messa in sicurezza delle strade nei piccoli  comuni
delle aree interne”;

j. in data 23 dicembre 2019, è stato sottoscritto dal Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale e
dal Presidente della Regione Campania l’Atto aggiuntivo al Patto per lo Sviluppo della Regione
Campania, la cui dotazione complessiva ammonta a 7.802,3 M€, di cui 2.790,1 M€ a valere sulle
risorse del FSC 2014-2020, assegnate alla Regione Campania dalle delibere CIPE n. 26 del
10/08/2016 e n. 14 del 04/04/2019;

k. con la DGR n. 232 del 19.05.2020 sono state riprogrammate le risorse per gli Interventi Strategici
del  Patto  finanziati  dall’FSC  2014/2020,  Settore  prioritario  2.  Ambiente  tra  cui  il  seguente
intervento  strategico  “Interventi  di  bonifica  e  rimozione  dei  sedimenti  inquinanti  nonché  di
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sistemazione  idraulica  del  bacino  idrografico  del  Fiume  Sarno,  limitatamente  al  tratto  finale
compreso tra traversa di Scafati e la Foce del fiume Sarno - EX GP FIUME SARNO" per un costo
complessivo pari a € 17.162.852,70;

l. con nota prot. n. 246127, l’AdG FESR ha chiesto di rettificare il titolo dell’intervento strategico la
cui  denominazione  corretta  è  “Completamento  della  Riqualificazione  del  Fiume  Sarno
comprensivo  del  sistema  fognario-depurativo”;  pertanto,  con  nota  prot.  n.
24168/UDCP/GAB/VCG1 del 10/08/2020, il Responsabile Unico del Patto e l’AdG FSC hanno
chiesto al DPCoe e all’ACT di rettificare in tal senso l’allegato al Patto;

PREMESSO altresì che

a. con DGR n. 690 del 30.12.2019, la Giunta regionale ha costituito la UOD 60.06.05 “Risanamento
ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno”, presso l’Ufficio Speciale “Grandi Opere”;

b. con decreto dirigenziale n. 120 del 03.03.2020, si è provveduto ad assegnare gli interventi di
competenza  alle  strutture  ordinamentali  dell’Ufficio  Speciale  “Grandi  Opere”,  attribuendo  gli
interventi di cui al “Programma degli interventi di mitigazione del rischio idraulico di interesse
regionale  afferenti  il  bacino  idrografico  del  fiume Sarno”  alla  U.O.D.  60.06.05 “Risanamento
ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno”;

c. con DGR n. 232 del 19.05.2020, la Giunta regionale ha provveduto a procedere alla presa d’atto
e alla condivisione del piano di interventi e dei relativi importi derivanti dalla riprogrammazione
del “Patto per lo Sviluppo della Regione Campania”;

d. con  DPGR n.  70  del  29.05.2020  –  modifiche  al  DPGR 251  del  21.12.2016  e  ss.mm.ii.  -  il
Dirigente della UOD 60.06.05 “Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno” è
stato  nominato  Responsabile  Unico  di  Attuazione  (RUA)  degli  Interventi  Strategici  del  Patto
finanziati  dall’FSC  2014/2020,  Settore  prioritario  2.  Ambiente  –  Intervento  Strategico:
“Completamento  della  Riqualificazione  del  Fiume  Sarno  comprensivo  del  sistema  fognario-
depurativo”;

CONSIDERATO che

a. nel corso del mese di gennaio 2021 si sono verificati in Regione Campania diffusi fenomeni di
allagamento  dovuti  alle  ripetute  ed intense precipitazioni  che hanno interessato,  tra  l’altro,  il
bacino idrografico del fiume Sarno ed in particolare le aree a monte della confluenza tra l’alveo
Comune Nocerino ed  il  fiume  Sarno nel  territorio  del  Comune  di  S.  Marzano sul  Sarno,  in
prossimità del ponte di via Marconi;

b. al fine di esaminare le criticità in essere ed individuare possibili interventi da eseguirsi nel breve
periodo, è stato convocato in data 1 febbraio 2021 dal Vice Presidente della Giunta regionale un
tavolo  tecnico,  cui  hanno partecipato  la  Direzione Generale  Difesa  Suolo  ed Ecosistema,  la
Direzione Generale Lavori  Pubblici  e Protezione Civile,  la Direzione Generale Ciclo Integrato
delle Acque, l’Ufficio Speciale Grandi Opere, il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio del
Sarno, SMA Campania S.p.a., l’Ente d’Ambito Rifiuti;

c. durante  la  suddetta  riunione  del  tavolo  tecnico  del  1  febbraio  2021  è  emersa  l’esigenza  di
provvedere:

- alla immediata rimozione dei rifiuti trasportati dalla corrente - quali bottiglie di plastica, canne
tagliate, seminiere di polistirolo, vasi per piantine e sfalci vegetali delle lavorazioni agricole dei
fondi – e depositatisi a monte dell’attraversamento in oggetto;

- alla programmazione, definizione ed attuazione degli interventi di seguito indicati:

I. “Ripristino  delle  condizioni  di  libero  deflusso  dell’Alveo  Comune  Nocerino  in
corrispondenza  del  ponte di  via  Marconi  in  Comune di  San Marzano sul  Sarno”, per
l’importo  complessivo  di  spesa  pari  ad  €  276.945,00,  già  autorizzata  dalla  Direzione
Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile con nota prot. n. 247848 del 26.05.2020;
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II. “Realizzazione e gestione sistema di barriere galleggianti per intercettazione rifiuti lungo il
fiume Sarno”

1. sito sifone Piccolo Sarno”, per un importo complessivo pari ad € 859.609,54;

2. sito foce Sarno”, per un importo complessivo pari ad € 776.312,98;

3. trasporto e smaltimento dei rifiuti per i primi 2 anni di funzionamento per entrambe
le barriere, per un importo massimo stimato in € 1.400.000,00;

4. gestione per i  primi  2 anni di  funzionamento per  entrambe le barriere,  per un
importo massimo stimato in € 1.040.000,00;

CONSIDERATO, altresì, che

a. gli  interventi  sopra  richiamati  costituiscono  una  prima  fase  del  più  ampio  intervento  di
“Completamento  della  Riqualificazione  del  Fiume  Sarno  comprensivo  del  sistema  fognario-
depurativo”, le cui risorse sono state già programmate con DGR n. 232 del 19.05.2020 per gli
Interventi Strategici del Patto finanziati dall’FSC 2014/2020, Settore prioritario 2. Ambiente;

b. che, trattandosi di interventi di prima fase finalizzati al ripristino delle condizioni di libero deflusso
in corrispondenza del ponte di via Marconi ed all’intercettazione dei rifiuti lungo il fiume Sarno,
risultano coerenti con le tempistiche del FSC 2014/2020;

RITENUTO

a. di  dover disporre una razionalizzazione della programmazione dell’intero intervento strategico
“Completamento  della  Riqualificazione  del  Fiume  Sarno  comprensivo  del  sistema  fognario-
depurativo” ricompreso tra gli Interventi Strategici del Patto finanziati dall’FSC 2014/2020, Settore
prioritario  2.  Ambiente,  in  conformità  all’istruttoria  svolta  dagli  uffici,  fino a esaurimento  della
relativa dotazione pari a € 17.162.852,70;

b. di  dover  programmare,  nell’ambito  della  predetta  razionalizzazione  delle  risorse  destinate
all’intero  Intervento  Strategico  “Completamento  della  Riqualificazione  del  Fiume  Sarno
comprensivo  del  sistema  fognario-depurativo”,  gli  interventi  di  prima  fase  di  seguito  indicati
finalizzati  al  ripristino  delle  condizioni  di  libero  deflusso  in  corrispondenza  del  ponte  di  via
Marconi ed all’intercettazione dei rifiuti lungo il fiume Sarno:

I. “Ripristino  delle  condizioni  di  libero  deflusso  dell’Alveo  Comune  Nocerino  in
corrispondenza  del  ponte di  via  Marconi  in  Comune di  San Marzano sul  Sarno”, per
l’importo  complessivo  di  spesa  pari  ad  €  276.945,00,  già  autorizzata  dalla  Direzione
Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile con nota prot. n. 247848 del 26.05.2020;

II. “Realizzazione e gestione sistema di barriere galleggianti per intercettazione rifiuti lungo il
fiume Sarno”

1. sito sifone Piccolo Sarno”, per un importo complessivo pari ad € 859.609,54;

2. sito foce Sarno”, per un importo complessivo pari ad € 776.312,98;

3. trasporto e smaltimento dei rifiuti per i primi 2 anni di funzionamento per entrambe
le barriere, per un importo massimo stimato in € 1.400.000,00;

4. gestione per i  primi  2 anni di  funzionamento per  entrambe le barriere,  per un
importo massimo stimato in € 1.040.000,00;
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c. di dover considerare gli importi necessari per garantire gli interventi di cui ai precedenti punti I,
II.3 e II.4 quale contributo in favore del Comuni appartenenti al relativo sub bacino idrografico del
fiume Sarno, coerentemente con quanto disposto dall’art. 35 del D.P.R. n. 380/2001 e dall’art. 35
della L.R. 14/2016;

d. di dover disporre l’attribuzione della competenza degli interventi in discorso all’Ufficio Speciale
Grandi Opere, che dovrà altresì provvedere alla progettazione del sistema di barriere galleggianti
per  intercettazione  rifiuti  lungo  il  fiume  Sarno  e  all’affidamento  delle  attività,  eventualmente
ricorrendo ad un Ente in house, in conformità alla disciplina vigente;

e. di dover demandare alla Ufficio Speciale Grandi Opere l’individuazione del soggetto attuatore,
eventualmente ricorrendo ad un Ente in house, in conformità alla disciplina vigente;

ACQUISITO

- il  parere  del  Responsabile  della  Programmazione  Unitaria,  reso  con  nota  prot.  2021-
0004340/UDC/GAB/VCG1 del 2/03/2021;

VISTI gli atti richiamati in premessa

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime

D E L I B E R A

per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. di  disporre  una  razionalizzazione  della  programmazione  dell’intero  intervento  strategico
“Completamento  della  Riqualificazione  del  Fiume  Sarno  comprensivo  del  sistema  fognario-
depurativo” ricompreso tra gli Interventi Strategici del Patto finanziati dall’FSC 2014/2020, Settore
prioritario  2.  Ambiente,  in  conformità  all’istruttoria  svolta  dagli  uffici,  fino a esaurimento  della
relativa dotazione pari a € 17.162.852,70;

2. di programmare a valere sulle risorse per gli  Interventi Strategici  del Patto finanziati  dall’FSC
2014/2020,  Settore prioritario 2.  Ambiente - “Completamento della Riqualificazione del  Fiume
Sarno comprensivo del sistema fognario-depurativo” gli interventi di seguito indicati:

I. “Ripristino  delle  condizioni  di  libero  deflusso  dell’Alveo  Comune  Nocerino  in
corrispondenza  del  ponte di  via  Marconi  in  Comune di  San Marzano sul  Sarno”, per
l’importo  complessivo  di  spesa  pari  ad  €  276.945,00,  già  autorizzata  dalla  Direzione
Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile con nota prot. n. 247848 del 26.05.2020;

II. “Realizzazione e gestione sistema di barriere galleggianti per intercettazione rifiuti lungo il
fiume Sarno”

1. sito sifone Piccolo Sarno”, per un importo complessivo pari ad € 859.609,54;

2. sito foce Sarno”, per un importo complessivo pari ad € 776.312,98;

3. trasporto e smaltimento dei rifiuti per i primi 2 anni di funzionamento per entrambe
le barriere, per un importo massimo stimato in € 1.400.000,00;

4. gestione per i  primi  2 anni di  funzionamento per  entrambe le barriere,  per un
importo massimo stimato in € 1.040.000,00;

3. di considerare gli importi necessari per garantire gli interventi di cui ai precedenti punti I, II.3 e II.4
quale contributo in favore del Comuni appartenenti al relativo sub bacino idrografico del fiume
Sarno, coerentemente con quanto disposto dall’art. 35 del D.P.R. n. 380/2001 e dall’art. 35 della
L.R. 14/2016;
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4. di disporre l’attribuzione della competenza degli interventi in discorso all’Ufficio Speciale Grandi
Opere, che dovrà altresì provvedere alla progettazione del sistema di barriere galleggianti per
intercettazione rifiuti lungo il fiume Sarno e all’affidamento delle attività, eventualmente ricorrendo
ad un Ente in house, in conformità alla disciplina vigente;

5. di  demandare  alla  Ufficio  Speciale  Grandi  Opere  l’individuazione  del  soggetto  attuatore,
eventualmente ricorrendo ad un Ente in house, in conformità alla disciplina vigente;

6. di inviare la presente deliberazione:

- al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;

- al Responsabile della Programmazione Unitaria;

- al Responsabile del Programma FSC 2014/2020;

- all’Ufficio  competente  per la  pubblicazione nella  sezione trasparenza del  sito  istituzionale
della Regione Campania;

- al BURC per la pubblicazione.
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