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Decreto del Commissario Straordinario n. _______ del ________ 

 

Oggetto: Impegno provvisorio di fondi a valere sulla delibera CIPE 13/2019 per un ammontare complessivo 

pari ad € 701.073,00 relativo a  “spese generali”.   

 

Visto il D.Lgs. 152/06, relativo alle norme in materia ambientale, rivolte a recepire il quadro per l’azione 

comunitaria in materia di acque di cui alla Direttiva 2000/60/CE; 

Visto il combinato disposto degli artt. 63, co. 1, 64, co. 1, e 175, co. 1, del D.Lgs. 152/06, relativo 

all’istituzione dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, con contestuale soppressione 

delle autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale e regionale di cui al medesimo distretto; 

Visto il D.M. Ministero dell’Ambiente del 25/10/2016, pubblicato in G.U. n. 27 del 02/02/2017 che 

disciplina l’attribuzione ed il trasferimento alle Autorità di Bacino Distrettuali del Personale,  delle risorse 

strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle A.d.B. di cui alla Legge n. 183/1989, istituendo, di fatto, 

l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, nel cui distretto idrografico sono confluiti i 

seguenti bacini nazionale, interregionali e regionali: Liri-Garigliano, Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, 

Saccone, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, Bacini della Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e 

Molise; 

Visto lo Statuto di questa Autorità Distrettuale adottato con delibera n.1 del 23/05/2017 dalla Conferenza 

Istituzionale Permanente e approvato con Decreto interministeriale n. 52 del 26/02/2018 pubblicato in G.U. 

n. 82 del 09/04/2018; 

Visto il D.P.C.M. del 14/07/17, relativo alla nomina della dott.ssa Vera Corbelli quale Segretario Generale 

dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, reg. alla Corte dei Conti in data 

20/07/2017; 

Visto il D.P.C.M. del 04/04/18, relativo al trasferimento del personale e delle risorse strumentali e 

finanziarie delle soppresse autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale e regionale all’Autorità di 

Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, con definitivo subentro di quest’ultima in tutti i relativi 

rapporti, attivi e passivi; 

Visto in particolare l’art. 5 c. 2 del D.P.C.M. del 04/04/2018 che recita le contabilità speciali delle soppresse 

autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/89, restano aperte presso la tesoreria provinciale competente a 

disposizione del funzionario delegato dell’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino meridionale che 

subentra nella titolarità delle medesime; 

Visto il Regolamento di amministrazione e contabilità della soppressa A.d.B. fatto proprio da questa Autorità 

di Bacino Distrettuale, nelle more dell’approvazione del nuovo Regolamento di Amministrazione e 

Contabilità dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale; 

Considerato che nella seduta del 18 novembre u.s. della Conferenza Istituzionale Permanente è stato 

deliberato il “Regolamento di Amministrazione e Contabilità” dell’A.d.B. Distrettuale dell’Appennino 

Meridionale, in corso di approvazione ai sensi dell’art. 63, comma 6, L. g) del D.Lgs 152/2006; 

Ritenuto, pertanto, nelle more dell’approvazione del succitato regolamento, di applicare il previgente 

Regolamento di amministrazione e contabilità della soppressa A.d.B. dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno; 

Visto il D.L. 201/11 (convertito con modificazioni in L. 214/11) ed, in particolare, l’art. 21, co 11.1 

(introdotto dall’art.1, co. 154, della L. 145/18) che, nelle more della costituzione della società dello Stato 

alla quale saranno trasferite le funzioni del soppresso “Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la 

Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia” (EIPLI), affida al Segretario Generale 
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dell’Autorità di Bacino di Distretto dell’Appennino Meridionale, in qualità di Commissario straordinario di 

governo, l’avvio della realizzazione degli interventi nel settore idrico già di competenza dell’EIPLI, 

autorizzandolo contestualmente all’assunzione di quaranta unità lavorative con contratto di lavoro a tempo 

determinato per un periodo di trentasei mesi; 

Vista la Delibera CIPE n. 13 del 4/4/2019 che, nell’ambito del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-

2020, ha approvato il terzo “Addendum al Piano Operativo Ambiente – FSC 2014-2020” ed assegnato risorse 

pari a complessivi 450,00 milioni di euro per l’attuazione di ulteriori interventi di cui al sotto piano 

“Interventi per la tutela del territorio e delle acque” di competenza della ex DG STA; 

Considerato: 

Che con il decreto n. 1/2019 il Commissario Straordinario ha decretato di avvalersi del personale della 

S.T.O., degli uffici e della Struttura dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale; 

Che con il decreto n. 2/2019 il Commissario Straordinario ha definito gli indirizzi operativi per l'attuazione 

dell'azione commissariale, tra i quali la predisposizione del MASTER PLAN degli interventi strutturali e non 

strutturali per l'area di gestione EIPLI; 

Che con la suddetta Delibera CIPE n.13/2019 è stata definita l’assegnazione di risorse per un importo 

complessivo pari a 30 milioni di euro per il finanziamento della “Progettazione di interventi nel settore 

idrico inclusi nei Piani di Distretto” per le Autorità di Bacino Distrettuali dell’Appennino Meridionale, della 

Sicilia e della Sardegna; 

Che relativamente ai finanziamenti destinati all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, 

la Delibera CIPE 13/2019 fa riferimento all’art. 1, comma 154, lett. b) della Legge di bilancio 2019, dove si 

individua, nella persona del Segretario Generale della stessa Autorità, il Commissario Straordinario di 

Governo per l’avvio della realizzazione di interventi afferenti le infrastrutture idriche gestite da EIPLI;  

Che nell’ambito della Delibera CIPE n.13/2019, le risorse finanziarie assegnate al Segretario Generale 

dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, in qualità di Commissario Straordinario di 

Governo, sono pari a € 17.972.561,00, in coerenza con la ripartizione definita nella succitata nota del 

Ministro per il Sud prot. n. 652-P del 2 aprile 2019, che tiene conto, inoltre, dei criteri stabiliti dal "Tavolo di 

approfondimento del settore idrico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri"; 

Visto l’accordo di Programma Stipulato in data 07/04/2020 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare ed il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino 

Meridionale, in qualità di Commissario Straordinario di Governo ex art. 1 comma 154 della Legge 145 del 

30 dicembre 2018 per l’attuazione del progetto “Definizione del Masterplan e progettazione degli interventi 

del servizio idrico integrato”; 

Visto in particolare il comma 2 dell’art. 4 del succitato accordo di Programma, recante “Importo complessivo 

e relativa copertura finanziaria”, nel quale ai fini della realizzazione del progetto anzidetto, sono elencate e 

descritte le seguenti linee di intervento: L1 - “Rafforzamento Amministrativo” per € 359.451,22;  L2.1 - 

“Spese Generali” per €1.761.310,90; L2.2 - “Masterplan interventi prioritari, progettazione” per € 

15.851.798,88 per un ammontare complessivo pari a € 17.972.561,00; 

Considerato: 

Che a seguito di una prima valutazione, per far fronte alle esigenze relative al funzionamento del 

Commissario Straordinario per i prossimi tre anni, è stato predisposto il seguente quadro economico, relativo 

alle “spese generali”: 

Voce Costo   Costo annuale     Costo una tantum   
 Totale Costi  

(annuali + una tantum)  

  Totale iva 22% 

inclusa   

Fitto + Condominio  €              50.000,00   €                           -     €                        50.000,00   €              61.000,00  
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Voce Costo   Costo annuale     Costo una tantum   
 Totale Costi  

(annuali + una tantum)  

  Totale iva 22% 

inclusa   

Pulizie  €                9.600,00   €                           -     €                          9.600,00   €              11.712,00  

Energia elettrica  €              18.000,00   €                           -     €                        18.000,00   €              21.960,00  

Fotocopiatrici e plotter   €                5.000,00   €                           -     €                          5.000,00   €                6.100,00  

Antincendio  €                2.000,00   €                           -     €                          2.000,00   €                2.440,00  

RSPP  €                1.000,00   €                           -     €                          1.000,00   €                1.220,00  

Medico competente  €                4.500,00   €                           -     €                          4.500,00   €                5.490,00  

Arredo (46 postazioni)  €                         -     €                40.000,00   €                        40.000,00   €              48.800,00  

Fibra pura  €                5.000,00   €                  1.700,00   €                          6.700,00   €                8.174,00  

Cablaggio  €                         -     €                32.000,00   €                        32.000,00   €              39.040,00  

Centrale telefonica  €                1.000,00   €                14.000,00   €                        15.000,00   €              18.300,00  

Linea telefonica  €                3.600,00   €                           -     €                          3.600,00   €                4.392,00  

Pannelli plexiglass  €                         -     €                  1.000,00   €                          1.000,00   €                1.220,00  

Sanificazione  €                6.000,00   €                           -     €                          6.000,00   €                7.320,00  

Telefonia mobile  €                4.800,00   €                           -     €                          4.800,00   €                5.856,00  

Smaltimento toner  €                   150,00   €                           -     €                             150,00   €                   183,00  

Cancelleria  €                5.000,00   €                           -     €                          5.000,00   €                6.100,00  

Assistenza hardware  €                2.000,00   €                           -     €                          2.000,00   €                2.440,00  

Hardware  €                         -     €                40.000,00   €                        40.000,00   €              48.800,00  

Auto di servizio  €              20.000,00   €                           -     €                        20.000,00   €              24.400,00  

Carburante e Pedaggi  €              11.000,00   €                           -     €                        11.000,00   €              13.420,00  

Totale  €  148.650,00   €    128.700,00   €          277.350,00   €  338.367,00  

Totale per 3 anni  €  445.950,00   €    128.700,00   €          574.650,00   €  701.073,00  

 

Verificato l’importo del quadro economico di cui al punto precedente è coerente con le risorse assegnate alla 

linea di interevento L2.1 - “Spese Generali”, in base al comma 2 dell’art. 4 del menzionato Accordo di 

Programma; 

Considerato che è possibile far fronte alla spesa complessiva di cui sopra pari ad € 701.073,00, con i fondi 

stanziati dalla Delibera CIPE 13/2019, entro il limite di € 1.761.310,90 riconducibili alla linea di intervento 

L2.1 - “Spese Generali” previste dell’art. 4 comma 2 recante “Importo complessivo e relativa copertura 

finanziaria” dell’Accordo di Programma stipulato in data 07/04/2020 tra il Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare ed il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale 

dell’Appennino Meridionale, in qualità di Commissario Straordinario di Governo ex art. 1 comma 154 della 

Legge 145 del 30 dicembre 2018; 

 

Per le motivazioni di cui in premessa ed ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, 

 

DECRETA 

 

Art. 1 La somma pari a € 701.073,00, da destinare al fabbisogno relativo al funzionamento per i prossimi tre 

anni del Commissario Straordinario, meglio dettagliata nella tabella in premessa che si richiama 

integralmente, trova copertura finanziaria nelle risorse stanziate dalla Delibera CIPE n. 13/2016,  nell’ambito 

del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 per la “Definizione del Masterplan e progettazione degli 

interventi del servizio idrico integrato”, nei termini e secondo le disposizioni di cui all’Accordo di 

programma, allo scopo sottoscritto in data 07/04/2020, tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare e del Mare ed il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale 

dell’Appennino Meridionale, in qualità di Commissario Straordinario di Governo ex art. 1 comma 154 della 
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Legge 145 del 30 dicembre 2018. 

Art. 2 E’ disposto l’impegno provvisorio dell’importo complessivo pari € 701.073,00, con specifica 

imputazione alla linea di intervento L2.1 - “Spese Generali” nel limite di € 1.761.310,90 così come previsto 

dall’Accordo di Programma di cui al punto precedente, a valere sulle somme che saranno accreditate sulla 

Contabilità Speciale n. 1604 aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli (codice sezione 425) 

intestata alla ex Autorità di Bacino dei fiumi Liri Garigliano e Volturno. 

Art. 3. Si dispone la pubblicazione del presente decreto nella sezione “Amministrazione Trasparente”, nella 

sezione “Bandi di Gara e Contratti” e nella sezione “Provvedimenti” del sito web dell’Autorità Distrettuale 

dell’Appennino Meridionale: https://www.distrettoappenninomeridionale.it/. 

 

Vera Corbelli 


