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AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CALORE IRPINO
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Deliberazione n. 10
Processo verbale della seduta del giorno 16.03.2016

Oggetto: conferimento incarico all’ANEA (Associazione Nazionale Enti di Ambito) per attività
di supporto per l’applicazione a livello locale degli ultimi provvedimenti dell’AEEGSI in
materia di regolazione del SII

L’anno duemilasedici il giorno 16 del mese di marzo alle ore 12.00 presso la sede dell’Autorità di
Ambito Calore Irpino, Casa della Cultura V. Hugo, il Commissario Straordinario prof. Giovanni
Colucci, nominato con Decreto del Presidente della Regione Campania n° 12 del 21.01.2013 ai
sensi della Delibera di Giunta Regionale n° 813 del 27.12.2012 per la gestione provvisoria di
liquidazione dell’Ente.
Con la partecipazione del responsabile del Servizio Affari Generali dott.ssa Elisabetta Pallante
nonché segretario verbalizzante

EMANA

il seguente provvedimento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso

che l'Ente d'Ambito è stato costituito in applicazione della Legge regionale della Campania
97, n. 14, per l'attuazione del Servizio idrico integrato istituito dalla legge 5 gennaio 1994, n.
36, - sostituita dal Decreto legislativo 06, n. 152, - per il governo dell’Ambito Territoriale
Ottimale n.1;
che l'art. 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, introdotto dall'art.1 comma
1 quinques, della legge 26 marzo 2010 n. 42 ha disposto la soppressione delle Autorità di
Ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152
con decorrenza dal 31 marzo 2011;
che con decreto legge 29 dicembre 2011 n. 116 , convertito dalla legge 24 febbraio 2012 n.
14 detto termine è stato prorogato al 31 dicembre 2012;
che l’art. 1, comma 1- quinques della legge 42/2010 prevede che “le Regioni attribuiscono
con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità nel rispetto dei principi di sussidiarietà,
differenziazione e adeguatezza”;
che, in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale della Campania, n.813 del 27
dicembre 2012, nelle more della emanazione di apposita normativa regionale, con DPGRC
n. 12 del 21.1.2013 è stato nominato Commissario Straordinario incaricato dell'ordinaria
amministrazione nonché delle procedure di liquidazione del Consorzio obbligatorio istituito
con L.R. 14/97 per l'ATO 1;
che il 03.12.2015 è stata pubblicata la L.R. 15/2015 di costituzione dell’Ente Idrico Campano
ed il 09.03.2016 è stato pubblicato lo statuto di tale Ente, ma alla data odierna ancora non
sono stati costituiti gli organi dello stesso per cui è indispensabile procedere ancora con le
attività commissariali;

Dato atto

che necessita attivare tutte le procedure atte ad assicurare la continuità amministrativa degli
Uffici e dei Servizi dell’ATO fino al termine della durata dell'incarico commissariale;
che il Commissario straordinario dovrà svolgere le proprie funzioni di ordinaria
amministrazione e liquidazione avvalendosi del personale dipendente in servizio presso la
medesima struttura;
che nelle more dell’affidamento degli organi dell’ECI e del raggiungimento della piena
operatività dell'Ente, occorre avviare le procedure per la verifica degli affidamenti, la
predisposizione del Piano di Ambito e l'affidamento del servizio per gli ambiti distrettuali che
non vi avessero ancora provveduto.

Considerato

che le suddette attività risultano particolarmente complesse ma, al tempo stesso, urgenti,
vista la confermata volontà del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare di diffidare e, ove necessario, esercitare i poteri sostitutivi nei confronti delle Regioni e
degli altri soggetti inadempienti rispetto agli obblighi previsti dalla normativa in materia di
servizio idrico integrato.

Rilevato

che, nello specifico, le attività da svolgere nei prossimi mesi sulla base delle esigenze sorte
con l'entrata in vigore della citata Legge Regionale 15/2015 e in base a quanto previsto dal
D. Lgs. 152/06 in terna di piano di ambito (art. 149) e di affidamento della gestione (art. 172),
si possono così sinteticamente individuare:
1. predisposizione e attuazione di tutti gli atti necessari all'insediamento degli organi
dell'EIC e all'avvio della sua effettiva operatività;
2. ricognizione e verifica delle gestioni esistenti in ciascun ambito distrettuale per
individuare quali siano conformi alla normativa pro tempore vigente e quelle dichiarate
cessate ex lege, secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 5, secondo periodo;
3. avvio di tutte le attività connesse per la predisposizione del Piano di Ambito regionale
previsto dall'art. 16 e in ottemperanza ai contenuti definiti dall'art. 149 del D.Lgs.152/06,

oltre che in ossequio delle indicazioni contenute nella delibera 643/2013/R/IDR dell
'AEEGSI, e nei nuovi documenti recentemente emanati da parte dell'Autorità per il
prossimo periodo regolatori o 2016/2019 in merito a tariffa (delibera 664/2015/R/IDR),
qualità del servizio (delibera 655/2015/R/IDR) e contenuti minimi delle convenzioni di
affidamento (delibera 656/2015/R/IDR.
4. scelta della forma di gestione per ciascun ambito distrettuale, in base a quanto previsto
dall'art. 8 e successivi della legge istitutiva e ai sensi dell'art. 149 bis D. Lgs. 152/2006.
Dato atto

che tutte le attività di cui ai punti da 2 a 4 sono di stretta competenza dell'EIC, ma dovranno
necessariamente essere avviate nell'attuale fase transitoria da parte degli enti di ambito
esistenti, soprattutto per consentire il rispetto degli obblighi derivanti dall'art. 172 del D.Lgs.
152/06 e i tempi che la Regione Campania vorrà definire di concerto con il Ministero
dell'Ambiente.

Rilevato

che durante la fase attuativa della legge n.15/2015 l'EIC potrà avvalersi del supporto tecnico
dei competenti uffici regionali e di specifiche competenze del settore (art. 21, comma 5), nel
quadro di specifici programmi regionali o nazionali per il rafforzamento della governance del
settore idrico;

Considerato

che appare necessario pervenire ad un quadro generale organico ed omogeneo sull'intero
territorio regionale, relativo alle problematiche e agli obiettivi innanzi richiamati da sottoporre
all'EIC;

Preso atto

pertanto, che occorre necessariamente coordinare le attività degli attuali ATO in gestione
commissariale secondo univoche direttive di azione e definendo i tempi di svolgimento delle
suddette attività secondo un quadro programmatico che definisca dettagliatamente tutte le
attività e sub attività da porre in essere ed il relativo cronoprogramma;.
della preliminare disponibilità dell'ANEA (Associazione Nazionale Enti di Ambito) al
coordinamento e supporto agli ATO della Regione Campania per lo svolgimento delle
predette attività fornendo le necessarie risorse professionali, ciò nell'ambito delle attività di
assistenza predisposte dall'Associazione nei confronti degli Enti associati;

Vista

la bozza di Convenzione avente ad oggetto "Attività di supporto per l'applicazione a livello
locale degli ultimi provvedimenti della AEEGSI in materia di regolazione del SII", predisposta
dall'ANEA;

Preso atto

della manifestata volontà espressa, in sede di incontri tenutisi presso la Direzione generale
Ambiente della Regione Campania, dagli altri Commissari degli A TO nonché della stessa
Regione Campania, ad affidare all' ANEA le attività di coordinamento e supporto, così come
contenuti nella bozza di convenzione;
che l’assetto gestionale negli attuali ambiti è abbastanza articolato, in quanto sul territorio
operano alcuni gestori affidatari del servizio, diverse gestioni in economia, alcuni grossisti;
che dal punto di vista della applicazione della metodologia tariffaria della AEEGSI per il
precedente periodo regolatorio 2012-2015 la situazione è alquanto diversificata in quanto
non tutti gli enti di ambito hanno formalmente presentato la proposta tariffaria, poche gestioni
hanno ottenuto la relativa approvazione da parte della AEEGSI ed a molte gestioni sono
state applicate le tariffe d’ufficio da parte della AEEGSI;
che la Regione Campania ha richiesto ad ANEA un supporto per la determinazione della
proposta tariffaria per il periodo regolatorio 2016-2019 ( sia per la propria attività di gestore
grossista che in qualità di soggetto competente per quella del gestore grossista Acqua
Campania S.p.A.);
che si è manifestata la volontà, da parte di tutti i Commissari Straordinari, di richiedere
all’Associazione Nazionale Enti di Ambito un supporto per lo svolgimento delle attività legate
all’applicazione degli ultimi provvedimenti regolatori della AEEGSI.

Considerato

che l’ANEA ha formulato una propria offerta in merito, accolta al prot. 1066 del 10.03.2016
cha si allega;

che in particolare con riferimento alla Deliberazione 28 Dicembre 2015 n°664/2015/R/idr le
attività che dovranno essere sviluppate in questa fase da parte degli enti d’ambito
consistono in:
-

ricognizione preliminare dello stato di attuazione dei provvedimenti della AEEGSI in
materia tariffaria relativi al precedente periodo regolatorio 2012-2015 (MTT ed MTI).
ricognizione delle gestioni esistenti su ogni ambito territoriale (gestori affidatari del SII,
gestioni in economia, grossisti) al fine di individuare quelle per le quali l’ente di ambito è
competente per la predisposizione della proposta tariffaria da sottoporre alla
approvazione della AEEGSI.

-

sulla base della ricognizione di cui al punto precedente dovranno essere individuate le
gestioni per le quali sussistono le condizioni per potere richiedere l’aggiornamento
tariffario per il periodo regolatorio 2016-2019.

-

per ciascuna gestione individuata nel punto precedente ANEA illustrerà in un rapporto
conclusivo quali attività dovranno essere sviluppate per potere predisporre la proposta
tariffaria, le relative tempistiche nonché, alla luce delle risorse disponibili, le possibili
modalità di coinvolgimento dei soggetti gestori ed eventualmente di ANEA.

per quanto riguarda la applicazione della Deliberazione n° 656/2015/R/IDR del
23/12/2015 le attività che dovranno essere sviluppate in questa fase consistono in:
- una ricognizione effettuata da ciascun ente di ambito delle attuali Convenzioni di
gestione del S.I.I., al fine di individuare con il supporto di ANEA quali sono soggette
all’obbligo di aggiornamento per essere rese conformi ai contenuti della Convenzione
Tipo della AEEGSI ed essere trasmesse per la relativa approvazione;
- a seguito della ricognizione di cui al punto precedente ANEA elaborerà un breve
rapporto sintetico illustrando le attività che dovranno essere sviluppate nonché le
possibili modalità di coinvolgimento dei soggetti gestori e di ANEA.
per quanto riguarda la applicazione della Deliberazione n° 655/2015/R/IDR del
23/12/2015 le attività che dovranno essere sviluppate in questa fase consistono in:
- una ricognizione effettuata da ciascun ente di ambito degli attuali strumenti di
regolazione adottati da ciascun gestore, al fine di individuare con il supporto di ANEA
quali sono soggetti all’obbligo di aggiornamento per essere rese conformi ai contenuti
della Deliberazione in oggetto.
- a seguito della ricognizione di cui al punto precedente ANEA elaborerà un breve
rapporto sintetico illustrando le attività che dovranno essere sviluppate nonché le
possibili modalità di coinvolgimento dei soggetti gestori e di ANEA.
Considerato

che questa Autorità di Ambito intende aderire alla manifestata volontà da parte di tutte
le AATO campane di conferire all’Associazione Nazionale Enti di Ambito l’espletamento
di tale attività di supporto;
che il compenso previsto per le attività indicate richiesto per ciascun ente di ambito è di
€ 3.500,00 oltre l’IVA, pari a € 4.270,00;
che tale incarico può essere conferito in maniera diretta ai sensi dell’art. 125 co. 11 del
D. Lgs. 163/2006;
che tale attività verrà disciplinata con apposito disciplinare d’incarico che si allega;
che per tale incarico esiste la disponibilità al capitolo 10160312 art. 1 del redigendo
Bilancio di Previsione 2016 sul quale procedere all’assunzione del relativo impegno di
spesa;

Acquisiti

Visti

i pareri da parte del Direttore Generale e del Responsabile dell’Area EconomicoFinanziaria
lo statuto dell’AATO Calore Irpino
il D.Lgs. 267/2000
il D.Lgs. 152/2006

DELIBERA
Per quanto in premessa espresso che si intende riportato nel presente dispositivo:
- affidare all’Associazione Nazionale Enti di Ambito (ANEA) con sede legale in Via XX Settembre 65 Bis –
00187 – Roma l’incarico di assistenza nell’attuazione del percorso metodologico per applicazione
provvedimenti in materia tariffaria dell’AEEGSI così come da offerta in merito accolta al prot. 1066 del
10.03.2016
- sinteticamente l’oggetto dell’incarico è il seguente:
•

•

con riferimento alla Deliberazione 28 Dicembre 2015
essere sviluppate sono:

n°664/2015/R/idr le attività che dovranno

-

ricognizione preliminare dello stato di attuazione dei provvedimenti della AEEGSI in
materia tariffaria relativi al precedente periodo regolatorio 2012-2015 (MTT ed MTI).

-

ricognizione delle gestioni esistenti su ogni ambito territoriale (gestori affidatari del SII,
gestioni in economia, grossisti) al fine di individuare quelle per le quali l’ente di ambito è
competente per la predisposizione della proposta tariffaria da sottoporre alla
approvazione della AEEGSI.

-

individuazione delle gestioni per le quali sussistono le condizioni per potere richiedere
l’aggiornamento tariffario per il periodo regolatorio 2016-201;

-

per ciascuna gestione individuata nel punto precedente ANEA illustrerà in un rapporto
conclusivo quali attività dovranno essere sviluppate per potere predisporre la proposta
tariffaria, le relative tempistiche nonché, alla luce delle risorse disponibili, le possibili
modalità di coinvolgimento dei soggetti gestori ed eventualmente di ANEA.

con riferimento alla Deliberazione n° 656/2015/R/IDR del 23/12/2015 le attività che dovranno essere
sviluppate in questa fase consistono in:
- una ricognizione effettuata da ciascun ente di ambito delle attuali Convenzioni di
gestione del S.I.I., al fine di individuare con il supporto di ANEA quali sono soggette
all’obbligo di aggiornamento per essere rese conformi ai contenuti della Convenzione
Tipo della AEEGSI ed essere trasmesse per la relativa approvazione;
- a seguito della ricognizione di cui al punto precedente ANEA elaborerà un breve
rapporto sintetico illustrando le attività che dovranno essere sviluppate nonché le
possibili modalità di coinvolgimento dei soggetti gestori e di ANEA.

•

per quanto concerne la Deliberazione n° 655/2015/R/IDR del 23/12/2015 le attività che dovranno
essere sviluppate in questa fase consistono in:
- una ricognizione effettuata da ciascun ente di ambito degli attuali strumenti di
regolazione adottati da ciascun gestore, al fine di individuare con il supporto di ANEA
quali sono soggetti all’obbligo di aggiornamento per essere rese conformi ai contenuti
della Deliberazione in oggetto.
- a seguito della ricognizione di cui al punto precedente ANEA elaborerà un breve
rapporto sintetico illustrando le attività che dovranno essere sviluppate nonché le
possibili modalità di coinvolgimento dei soggetti gestori e di ANEA.

- l’incarico verrà espletato nel rispetto di quanto stabilito nello schema di disciplinare di incarico, parte
integrante del presente deliberato;
- di stabilire che il referente tecnico delle programmate attività per l’Autorità di Ambito Calore Irpino è il
Responsabile dell’Area Tariffa e Qualità dei Servizi Idrici ing. Vincenzo Pellecchia;
- di impegnare la somma di € 4.270,00 da corrispondere ad ANEA a conclusione dell’espletamento
dell’incarico al capitolo 10160312 art. 1 del redigendo Bilancio di Previsione 2016

Il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica (art.49 del Tuel/dlgs 267/2000) è

di parere:
FAVOREVOLE _______________________________________________________________

Il Direttore Generale
Avellino, lì 16.03.2016

f.to -

dott. Carlo Tedeschi

===================================================================

Il Responsabile della ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art.49 del Tuel/dlgs
267/2000) è di parere:
FAVOREVOLE ______________________________________________________________

Avellino, lì __________________

Il responsabile del
Servizio Economico-Finanziario
Dott. Giuseppe Giannetti

====================================================================

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del 4° comma dell’art. 151 del
Tuel/dlgs Legge 267/2000
-

impegno
329/2016
capitolo 10160312 art. 1

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

f.to - dott. Giuseppe Giannetti

Il segretario della seduta
f.to - Dott.ssa Elisabetta Pallante

Il Commissario Straordinario
f.to - prof. Giovanni Colucci

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente processo verbale è stato affisso all’Albo Pretorio il 21.03.2016
e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni successivi fino al

IL RESPONSABILE DELL’AFFISSIONE
f.to - dott.ssa E. Pallante

05.04.2016

IL SEGRETARIO
______________________

Dichiaro di aver tenuto affisso all’Albo Pretorio il presente processo verbale per il periodo
su indicato.

Avellino ______________

Il Responsabile dell’affissione
_____________________

