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Oggetto: 

POR FESR 2014/20 - Obiettivo sp. 6.3 - Opere urgenti sul collettore relativo alla rete fognaria 
Destra Volturno e depuratore del Comune di Castel Volturno - CUP F77H20006810002.

  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) il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (CE) n. 1301 del 17 dicembre 2013 relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della
crescita e dell'occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) 1080/2006; 

b) il  Parlamento  ed  il  Consiglio  Europeo  hanno  adottato  il  Regolamento  n.  1303  del  17  dicembre  2013  recante
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio che, all’art.
72  definisce  i  principi  generali  dei  sistemi  di  gestione  e  controllo  dei  Programmi  adottati  per  beneficiare
dell’assistenza dei Fondi SIE; 

c) la Commissione europea, con Decisione di esecuzione n. C(2014)8021 del 29 ottobre 2014, ha adottato l’accordo di
partenariato 2014/2020 con l’Italia, per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE); 

d) la  Delibera  CIPE  n.  10  del  28  Gennaio  2015  ha  definito  i  criteri  di  cofinanziamento  pubblico  nazionale  dei
programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e ivi compresi quelli relativi alla Programmazione
degli  interventi  complementari  di  cui  all’art.  1,  comma  242,  della  legge  n.  147/2013  previsti  nell’Accordo  di
partenariato 2014/2020; 

e) la  Giunta  Regionale,  con  Deliberazione  del  16  Dicembre  2015,  n.  720,  ha  preso  atto  della  Decisione  della
Commissione Europea C(2015)8578 del 1 dicembre 2015; 

f) la Giunta Regionale, con Deliberazione del 02 Febbraio 2016, n. 39, ha istituito il Comitato di Sorveglianza del POR
FESR 2014 – 2020;

g) in data 22 marzo 2016, nell’ambito del Comitato di Sorveglianza, è stato approvato il documento metodologico e i
criteri  di selezione del POR FESR 2014 - 2020 per gli  Assi  1,2,3,4,7 e con successiva Nota prot.  n. 33976 del
17/01/2017  si  è  conclusa  la  procedura  di  consultazione  scritta  dei  membri  del  Comitato  di  Sorveglianza  per
l’approvazione dei Criteri di Selezione relativi agli Assi 5, 6, 8, 9, 10 e AT del POR Campania FESR 2014-2020;

h) la DGR n. 228 del 18/05/2016, nel rispetto dei principi generali di cui ai Regolamenti comunitari, ha demandato
all’Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2014 – 2020 il
compito di definire il Sistema di Gestione e Controllo del Programma allo scopo della successiva validazione da parte
dell’Autorità di Audit;

i) con Decisione C(2018) 2283 final del 17 aprile 2018 è stata modificata la Decisione di Esecuzione C (2015)8578 del
1°  dicembre  2015  che  approva  determinati  elementi  del  Programma  Operativo  Regionale  Campania  FESR
2014/2020; 

j) con DGR n. 731 del 13/11/2018 la Giunta della Regione Campania ha preso atto della versione del Programma
Operativo Regionale Campania FESR 2014/2020 approvato con Decisione C(2018) 2283 final del 17 aprile 2018;

k) con Decisione n. C(2020) 1077 final del 20/02/2020 che approva la riprogrammazione del POR Campania FESR
2014/2020; 

l) con DD 43 del 01/06/2016 in esecuzione alla DGR 215/2016 si è stabilito di finanziare il completamento dei Grandi
Progetti avviati sul POR FESR 2007/2013 a valere sul POR FESR 2014/2020; 

m) il  “Grande  progetto  –  La  bandiera  blu  del  litorale  Domitio”  è  stato  programmato  a  valere  sull’azione  6.3.1
“Potenziare le infrastrutture con priorità alle reti di distribuzione, fognarie e depurative per usi civili” del PO FESR
2014/2020 per complessivi € 79.123.681,95; 

n) con DGR n. 102 del 19/03/2020 si è stabilito di cofinanziare parte del suddetto importo programmato a valere sul
POR FESR 2014/2020 a valere sul Programma Operativo Complementare 2014/2020 per € 7.956.552,19;

o) con DGR n. 284 del 09/06/2020 si è stabilito di programmare a valere sul POR Campania FESR 2014/2020 Obiettivo
Specifico 6.3 Azione 6.3.1 l’intervento “Opere urgenti  sul collettore relativo alla rete fognaria Destra Volturno e
depuratore del Comune di Castel Volturno” per l’importo di € 622.563,16 comprensivo di IVA in quanto ritenuto di
rilevanza strategica e rispondente a fabbisogni di carattere ambientale indifferibili;

p) con la  succitata  DGR n.  284/2020 si  è,  altresì,  disposto  di  reperire  il  su  richiamato  importo  nell’ambito  delle
economie accertate del Grande Progetto “La bandiera blu del litorale Domitio – Progetto lotto funzionale 2 - comuni
di  Mondragone,  Villa  Literno,  Castel  Volturno  (Ce)”  ed  ancora  nella  disponibilità  dell’Ufficio  Grandi  Opere
responsabile  dell’attuazione  e  di  demandare  all’Ufficio  Grandi  Opere  Responsabile  l’adozione  di  tutti  gli  atti
amministrativi e contabili consequenziali e necessari all’attuazione del su richiamato intervento “Opere urgenti sul
collettore della rete fognaria Destra Volturno e depuratore del Comune di Castel Volturno”;

PREMESSO, altresì, che

a) con determinazione del Direttore Generale ARCADIS n. 569 del 29/12/2016 è stata disposta l’approvazione in linea



tecnica ed economica del progetto esecutivo Grande Progetto “La Bandiera Blu del Litorale Domitio”. Comuni di
Mondragone, Castel Volturno, Villa Literno (Ce); 

b) con successivo D.D. n. 240 del 09.11.2017 è stato approvato il Q.E. dell’intervento di cui trattasi; 
c) i lavori, iniziati nel 2017, risultano essere in avanzata fase di esecuzione; 
d) tra i lavori eseguiti ci sono anche quelli afferenti ad un nuovo collettore, recapito delle reti fognarie realizzate sempre

nell’ambito del medesimo appalto di frazioni dei comuni di Mondragone e Castel Volturno; 
e) il  nuovo collettore  confluisce nel  preesistente collettore  (rete fognaria  Destra  Volturno) e quindi  nel  depuratore,

anch’esso preesistente, del Comune di Castel Volturno, entrambi di proprietà del comune di Castel Volturno e gestiti
dalla Volturno Multiutility SpA (gestore del servizio idrico integrato del comune di Castel Volturno);

RILEVATO che
a) con nota acquisita dall’Ufficio Speciale Grandi Opere al prot. n. 700598 del 19/11/2019, la Volturno Multiutility SpA

ha comunicato che nella rete fognaria Comunale di Destra Volturno sono presenti infiltrazioni di acque e sabbie che
nel  tempo  hanno  causato  ingenti  accumuli  nei  collettori  ed  il  guasto  di  numerose  pompe  sulle  stazioni  di
sollevamento distribuite lungo la rete. Tali problematiche creano gravi difficoltà al trasporto delle acque reflue presso
l’impianto di depurazione Comunale di Castel Volturno;

b) per le succitate problematiche, è stato disposto, da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, il sequestro del depuratore, della rete fognaria e delle stazioni di sollevamento con la contestuale
nomina del liquidatore pro-tempore della Volturno Multiutility SpA quale custode giudiziario;

c) con  la  succitata  nota  prot.  n.  700598  del  19/11/2019,  la  Volturno  Multiutility  SpA ha  comunicato,  altresì,
l’impossibilità  di  rilasciare  parere favorevole all’immissione definitiva del  Ramo M.1.9 all’interno del  collettore
lungo la Consortile di Bagnara, fino al momento in cui le suddette problematiche non saranno state risolte;

CONSIDERATO che

a) la Volturno Multiutility SpA, con nota e relativi allegati agli atti dell’Ufficio Speciale Grandi Opere al prot. n. 169244
del 20/03/2020, ha indicato gli interventi che consentirebbero di superare le immediate criticità sulle opere in loro
gestione di proprietà del comune di Castel Volturno e, al contempo, di poter avviare l’esercizio del richiamato nuovo
collettore nell’ambito del  Grande Progetto “La bandiera  blu del  litorale Domitio – Progetto lotto funzionale 2 -
comuni di Mondragone, Villa Literno, Castel Volturno (Ce)”, quantificandone l’importo in complessivi € 622.563,16
comprensivo di IVA;

b) i predetti interventi, con la nota di cui al punto precedente, sono stati anche oggetto di comunicazione, come d’ob-
bligo, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per il tramite del consulente
giudiziario all’uopo nominato;

c) con nota  prot.  285096 del 18/06/2020 è stata notificata al  Comune di  Castel  Volturno (CE) la DGR n.  284 del
09/06/2020 di cui in premessa ed è stata richiesta, ai fini dell’Ammissione a finanziamento a valere sulle risorse del
POR Campani FESR 2014/2020 – Ob.Sp. 6.3 – Azione 6.3.1 –  dell’intervento denominato  “Opere urgenti sul
collettore relativo alla  rete  fognaria Destra Volturno e  depuratore del  Comune di  Castel  Volturno”   CUP
F77H20006810002, la documentazione di cui all’art. 5 del Manuale di attuazione POR FESR, la cui ultima versione
è stata approvata dall’AdG FESR con DD n. 214 del 11/10/2021;

d) con nota prot. n. 49158 del 22/10/2021 acquisita al prot. Reg. 524699 del 22/10/2021, il Comune di Castel Volturno
(CE) ha trasmesso la documentazione di cui al punto precedente;

RITENUTO di 

a) dover, in esecuzione della DGR n. 284 del 09/06/2020, ammettere a finanziamento, a valere sulle risorse del POR
Campani FESR 2014/2020 – Ob.Sp. 6.3 – Azione 6.3.1 –  l’intervento denominato  “Opere urgenti sul collettore
relativo  alla  rete  fognaria  Destra  Volturno  e  depuratore  del  Comune  di  Castel  Volturno”   CUP
F77H20006810002  per  l’importo  di  €  622.563,16,  in  quanto  ritenuto  di  rilevanza  strategica  e  rispondente  a
fabbisogni di carattere ambientale indifferibili;

b) dover reperire il su richiamato importo nell’ambito delle economie accertate del Grande Progetto “La bandiera blu
del litorale Domitio – Progetto lotto funzionale 2 - comuni di Mondragone, Villa Literno, Castel Volturno (Ce)”;

c) dover  approvare  lo  schema di  convenzione  allegato  e  parte  integrante  del  presente  atto,  tra  il  Responsabile  di
Obiettivo Specifico e il Beneficiario dell’Operazione Comune di Castel Volturno (CE), che definisce le condizioni
che regolano il finanziamento dell’intervento, così come da Manuale di Attuazione del POR FESR 2014/2020;

VISTI
- la DGR n. 228 del 18/05/2016;
- la DGR n. 731 del 13/11/2018;
- il DD 43 del 01/06/2016;
- la DGR n. 102 del 19/03/2020;



- la DGR n. 284 del 09/06/2020;
- il DD n. 214 del 11/10/2021;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal funzionario responsabile e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse,
costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge;

DECRETA

1. in esecuzione della  DGR n.  284 del  09/06/2020,  di  ammettere  a  finanziamento,  a  valere  sulle risorse  del  POR
Campani FESR 2014/2020 – Ob.Sp. 6.3 – Azione 6.3.1 – l’intervento denominato  “Opere urgenti sul collettore
relativo  alla  rete  fognaria  Destra  Volturno  e  depuratore  del  Comune  di  Castel  Volturno”  -  CUP
F77H20006810002  per  l’importo  di  €  622.563,16,  in  quanto  ritenuto  di  rilevanza  strategica  e  rispondente  a
fabbisogni di carattere ambientale indifferibili;

2. di reperire il su richiamato importo nell’ambito delle economie accertate del Grande Progetto “La bandiera blu del
litorale Domitio – Progetto lotto funzionale 2 - comuni di Mondragone, Villa Literno, Castel Volturno (Ce)”;

3. di approvare lo schema di convenzione allegato e parte integrante del presente atto, tra il Responsabile di Obiettivo
Specifico  e  il  Beneficiario  dell’Operazione  Comune di  Castel  Volturno  (CE),  che  definisce le  condizioni  che
regolano il finanziamento dell’intervento, così come da Manuale di Attuazione del POR FESR 2014/2020;

4. di riservare, ad avvenuta sottoscrizione della convenzione, a successivi atti, l'impegno e la liquidazione della spesa
secondo le modalità previste dal Manuale di Attuazione POR Fesr 2014/2020;

5. di dover precisare che il cofinanziamento FESR, in virtù della Decisione Comunitaria C(2013) 4196, è riferito per il
75 % alla quota di cofinanziamento della UE e per il 25 % alla quota nazionale;

6. di precisare che con il presente atto si sta adempiendo agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui agli artt. 26 e 27
del D.L. 33/2013;

7. di inviare il presente atto:
- alla Segreteria di Giunta;
- al Responsabile della Programmazione Unitaria;
- all’AdG POR FESR 2014/2020;
- al Comune di Castel Volturno (CE);
- alla Casa di Vetro.

                                                                                                                  

                                                                                                  Il Direttore Generale
                                                                                    Ing. Sergio Negro
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