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La presente deliberazione viene affissa il 10/10/2022 all’Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

COPIA Deliberazione n. 248 del 10/10/2022 del Presidente della Provincia

Oggetto: CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO (CIS) “ACQUA, BENE COMUNE DELLA

PROVINCIA DI BENEVENTO” PRESA D’ATTO DELL’APPROVAZIONE DEL

PROTOCOLLO DI INTESA DEI SOGGETTI ADERENTI. APPROVAZIONE DEL

CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO ED APPROVAZIONE DELLA

PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

L'anno duemilaventidue, il giorno dieci del mese ottobre alle ore 14:00 presso la Rocca dei Rettori il

Presidente della Provincia, Nino Lombardi, ha adottato la presente deliberazione.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Luisa Dovetto.

IL PRESIDENTE

VISTA l’allegata proposta del Viabilità e Connesse Infrastrutture e ritenuto di farla propria ad ogni

effetto di legge e regolamenti:

RITENUTO doversi approvare la proposta in oggetto;

RITENUTA anche l’urgenza a provvedere in merito;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del Tuel;

VISTI:
• il D.Lgs. 50/2016 ess.mm.ii.;

• il D.Lgs. 267/2000;

• lo StatutoProvinciale;

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in premessa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

di approvare la proposta di cui in oggetto e per l’effetto:
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1. DI DARE ATTO che la Provincia di Benevento, di concerto con i Soggetti aderenti al partenariato (con i
quali ha stipulato il relativo Protocollo d’intesa in premessa richiamato), intende partecipare alla
opportunità prevista dal Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, con le risorse individuate nel
Fondo Sviluppo e Coesione (FSC 2021-2027) e con una quota delle finanze per la perequazione
infrastrutturale di cui all’art. 15 del DL n. 121/2021, con la candidatura della proposta progettuale
denominata CIS - “ACQUA BENE COMUNE”;

2. DI APPROVARE i documenti preliminari alla progettazione degli interventi da candidare nell’ambito del
Contratto Istituzionale “Acqua, bene comune della Provincia di Benevento”, debitamente verificati dal
RUP, ing. Angelo Carmine Giordano;

3. DI APPROVARE la candidatura della Provincia di Benevento, quale Ente Coordinatore del Partenariato,
dando atto che le premesse, le attestazioni, i pareri acquisiti fanno parte integrante e sostanziale del
provvedimento stesso;

4. DI STABILIRE che la quantificazione delle risorse assegnate ai singoli interventi verrà effettuata a seguito
dell’istruttoria di tutte le schede di progetto inviate da parte dei soggetti pubblici interessati e istruiti
secondo i criteri di ammissibilità;

5. DI INDIVIDUARE Il Settore Viabilità e Infrastrutture dell’Ente Coordinatore del Partenariato quale
struttura di riferimento per la individuazione e la costruzione di una strategia di sviluppo dell’area in
relazione alle opportunità di finanziamento a valere sulle risorse individuate nel Fondo Sviluppo e
Coesione (FSC 2021-2027) e nel fondo di quota parte delle finanze per la perequazione infrastrutturale
di cui all’art. 15 del DL n. 121/2021.

6. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del TUEL.
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OGGETTO:

CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO (CIS) “ACQUA,

BENE COMUNE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO” PRESA

D’ATTO DELL’APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA

DEI SOGGETTI ADERENTI. APPROVAZIONE DEL

CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO ED

APPROVAZIONE DELLA PRESENTAZIONE DELLA

CANDIDATURA

PROPOSTA di DELIBERA per il PRESIDENTE
SETTORE VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Viabilità e Connesse Infrastrutture

PREMESSO CHE:

 Il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, con le risorse individuate nel Fondo Sviluppo e Coesione
(FSC 2021-2027) e con una quota delle finanze per la perequazione infrastrutturale di cui all’art. 15 del
DL n. 121/2021, ha previsto che, attraverso il CIS “ACQUA BENE COMUNE”, tutto il territorio nazionale
possa proporre ed attivare progetti riguardanti l’area tematica Ambiente e Risorse naturali, con
particolare riguardo alle Risorse Idriche, utilizzando le seguenti tipologie di intervento: captazione e
accumulo; potabilizzazione; trasporto e distribuzione; fognature; depurazione; riutilizzo e restituzione
all’ambiente della risorsa idrica; monitoraggio dei corpi idrici;

 Le proposte potranno essere presentate da Amministrazioni Centrali, Regioni e Province Autonome,
ISPRA, CREA, Enti di Governo degli Ambiti Ottimali (EGATO), Gestori del Servizio Idrico Integrato,
Autorità di Distretto Idrografico; Consorzi di bonifica, Commissario di Governo per le procedure di
infrazione, Commissari ZES, Enti Locali;

 Il Presidente della Provincia di Benevento, con nota prot. n. 0028196 del 25/08/2022, ha invitato i
Sindaci della Provincia di Benevento ad un tavolo di coordinamento tecnico, che si è tenuto in data
30/08/2022, allo scopo di individuare un percorso condiviso in sede di programmazione dei fabbisogni
proiettati ad assicurare una crescita sostenibile, anche al fine di evitare sovrapposizioni e discrasie
rispetto ad altri investimenti già finanziati;

 I Contratti Istituzionali di Sviluppo si concretizzano in accordi tra Amministrazioni centrali e territoriali
finalizzati ad accelerare la realizzazione di infrastrutture strategiche per il territorio aventi la natura di
grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi in un
territorio che presenta criticità con tematiche complesse in ambiti diversificati;

 L’Agenzia per la Coesione Territoriale, con FAQ n. 2 del 2 settembre 2022, ha chiarito che la Provincia è
ricompresa tra i soggetti proponenti;

 Il Contratto Istituzionale di Sviluppo rappresenta lo strumento per l’attuazione degli interventi per le
politiche di sviluppo e coesione e consente di selezionare gli interventi che per la loro strategicità e
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complessità richiedono di accelerare la realizzazione mediante le modalità attuative definite tra i
sottoscrittori;

 L’obbiettivo prioritario del CIS è la individuazione preliminare delle attività delle Amministrazioni
interessate e le modalità attuative che consentano di coordinare la realizzazione degli interventi
finanziati;

 Il CIS è attivato dal Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale ed è uno strumento utilizzato per la
valorizzazione dei territori, attraverso:

1) investimenti che si sviluppano in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi e che
richiedono un approccio integrato;

2) opere infrastrutturali di rilievo nazionale, interregionale e regionale, funzionali alla coesione
territoriale e a uno sviluppo equilibrato del Paese;

 le Amministrazioni interessate fanno richiesta per l'istituzione di un CIS. La normativa assegna al
ministro per il Sud e la Coesione territoriale, su delega del Presidente del Consiglio, la responsabilità di
individuare gli interventi, per i quali si procede alla sottoscrizione del relativo Contratto. Nei contratti
sono definiti i progetti degli interventi (tipologia, costi, tempi di attuazione ecc.), le responsabilità dei
contraenti, i criteri di valutazione e monitoraggio e le sanzioni per eventuali ritardi o inadempimenti;

 Il Ministro presiede il Tavolo istituzionale, che rappresenta l'organo di governo del CIS e può avvalersi di
un Responsabile Unico del Contratto (RUC), con funzioni di impulso e coordinamento delle attività.
Il Dipartimento per le Politiche di Coesione e l'Agenzia per la Coesione territoriale assicurano vigilanza,
controllo e monitoraggio;

 La verifica delle proposte presentate per le successive valutazioni del Ministro di concerto con le
Regioni verrà effettuata dall’Agenzia per la Coesione Territoriale e da Invitalia;

 La quantificazione delle risorse assegnate ai singoli interventi verrà effettuata a seguito del ricevimento
di tutte le schede progetto inviate da parte dei soggetti pubblici interessati e istruiti secondo i criteri di
ammissibilità.

CONSIDERATO CHEcon deliberazione Presidenziale n°228 del 22/09/2022 è stato approvato lo schema di
protocollo di intesa con il quale i Comuni firmatari e la Provincia di Benevento stabiliscono di voler avviare,
in partenariato, un progetto strategico di sviluppo integrato per la valorizzazione ambientale e sociale del
territorio, con l’obiettivo di attivare progetti riguardanti l’area tematica Ambiente e Risorse naturali, con
particolare riguardo alle Risorse Idriche;

RILEVATO CHE sono pervenute n. 48 (quarantotto) adesioni di Soggetti titolati alla presentazione di
proposte (Comuni di: 1) Airola; 2) Apice; 3) Apollosa; 4) Arpaise; 5) Baselice; 6) Bonea; 7) Bucciano; 8)
Buonalbergo; 9) Calvi; 10) Campolattaro; 11) Casalduni; 12) Castelfranco in Miscano; 13) Castelpagano; 14)
Castelpoto; 15) Cautano; 16) Ceppaloni; 17) Cerreto Sannita; 18) Benevento; 19) Castelvenere; 20)
Castelvetere; 21) Cusano Mutri; 22) Dugenta; 23) Durazzano; 24) Faicchio; 25) Foglianise; 26) Fragneto
l’Abate; 27) Gesesa; 28) Ginestra degli S.; 29) Guardia Sanfromondi; 30) Montefalcone V.F.; 31)
Montesarchio; 32) Morcone; 33) Paduli; 34) Pesco Sannita; 35) Pietraroja; 36) Pietrelcina; 37) Santa Croce
del S.; 38) San Bartolomeo in Galdo; 39) San Giorgio la Molara; 40) San Nicola Manfredi; 41) Sant’Agata dè
Goti; 42) Sant’Angelo a Cupolo; 43) Vitulano; 44) Consorzio Acquedotto tra i Comuni di Fragneto Monforte
e Fragneto l’Abate - Società a totale capitale pubblico locale); 45) Melizzano; 46) Campoli del Monte
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Taburno; 47) San martino Sannita; 48) Torrecuso, che intendono avviare le procedure amministrative per la
candidatura del Contratto Istituzionale di Sviluppo “Acqua, bene comune della Provincia di Benevento”.

RILEVATO, ALTRESÌ, CHE i medesimi Soggetti hanno individuato la Provincia di Benevento, quale Ente
Coordinatore del partenariato istituzionale, approvando i relativi Protocolli di Intesa, ritenendo che il livello
provinciale della pianificazione progettuale risponda al meglio alle necessità di una valorizzazione delle
infrastrutture ambientali e sociali, ivi considerando che il territorio provinciale risulta essere tra i bacini
idrografici più importanti d’Italia;

RITENUTO CHE il comprensorio territoriale della Provincia di Benevento rappresenta anche un bacino
amministrativo, naturalistico, culturale, economico e demografico idoneo all’implementazione di una
strategia integrata e coerente con l’approccio europeo, nazionale e regionale, per lo sviluppo
comprensoriale, al fine di riconoscere una governance in grado di gestire un progetto strategico di sviluppo
integrato per la valorizzazione ambientale e sociale dell’area;

PRESO ATTO che i Soggetti sottoscrittori del Protocollo d’intesa intendono accordarsi in un’azione comune
per sviluppare proposte progettuali per attuare linee di sviluppo integrato del territorio, da candidare
nell’ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo denominato “Acqua, bene comune della Provincia di
Benevento.

VERIFICATO che le proposte progettuali sono confacenti ai criteri di eleggibilità, quali: 1) coerenza con la
pianificazione di settore; 2)complementarietà e integrazione rispetto ad altri investimenti già finanziati, in
corso di realizzazione o già realizzati, in particolare, rispetto ai finanziamenti PNRR; 3) cantierabilità, da
intendersi come tempi stimati per l’effettivo avvio dei lavori, tenendo conto che le proposte hanno ad
oggetto sia interventi dotati di livelli di progettazione, sia interventi per i quali è necessario avviare la
progettazione, il cui cronoprogramma è illustrato nelle schede di rilevazione; 4) strategicità rispetto alla
gestione della crisi idrica e rispetto al volume della risorsa idrica tutelata, con particolare riferimento agli
interventi di depurazione e fognature che utilizzano tecnologie innovative e a basso impatto ambientale;
5)significatività economica dell’intervento, rispetto al livello di rilevanza nazionale;

RAVVISATA la necessità di predisporre, entro la data di scadenza del termine del 10 ottobre 2022, le schede
progettuali di interventi afferenti gli ambiti di riferimento individuati per lo sviluppo strategico da candidare
al Contratto Istituzionale di Sviluppo denominato “Acqua, bene comune della Provincia di Benevento.

DATO ATTO che gli Uffici della Provincia, di concerto con i Soggetti aderenti al partenariato, hanno
predisposto la documentazione preliminare alla progettazione e le schede progettuali degli interventi da
candidare nell’ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo dettagliato in premessa, così come catalogati
nei “Format schede progetto”.

DATO ATTO che RUP del Programma strategico degli interventi proposti è il Dirigente del Settore Viabilità e
Infrastrutture della Provincia, ing. Angelo Carmine Giordano.

DATO ATTO, altresì, che, in caso di finanziamento, gli interventi proposti saranno inseriti nel Programma
Triennale delle OO. PP..

VISTIi documenti preliminari alla progettazione degli interventi da candidare nell’ambito del Contratto
Istituzionale “Acqua, bene comune della Provincia di Benevento”;

VISTI:

 il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
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 lo Statuto;

 il vigente Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;

 le Deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 17 del 13/09/2022 di approvazione definitiva del DUP
2022/2024 e la n. 18 del 13/09/2022 di approvazione del Bilancio di previsione annuale 2022 e
triennale 2022/2024

 la Deliberazione Presidenziale n. 23 del 11.02.2022 avente ad oggetto “Approvazione piano della
performance provvisorio anno 2022 - Assegnazione P.E.G. provvisorio e obiettivi mantenimento
anno 2022” e dato atto che è in corso di approvazione il Piano della Performance definitivo
annualità 2022/2024;

RESIi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n°
267/2000 dal Responsabile del Servizio Tecnico e dal Responsabile del Servizio Finanziario;

PROPONE di DELIBERARE

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrale e sostanziale del presente dispositivo:

7. DI DARE ATTO che la Provincia di Benevento, di concerto con i Soggetti aderenti al partenariato (con i
quali ha stipulato il relativo Protocollo d’intesa in premessa richiamato), intende partecipare alla
opportunità prevista dal Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, con le risorse individuate nel
Fondo Sviluppo e Coesione (FSC 2021-2027) e con una quota delle finanze per la perequazione
infrastrutturale di cui all’art. 15 del DL n. 121/2021, con la candidatura della proposta progettuale
denominata CIS - “ACQUA BENE COMUNE”;

8. DI APPROVARE i documenti preliminari alla progettazione degli interventi da candidare nell’ambito del
Contratto Istituzionale “Acqua, bene comune della Provincia di Benevento”, debitamente verificati dal
RUP, ing. Angelo Carmine Giordano;

9. DI APPROVARE la candidatura della Provincia di Benevento, quale Ente Coordinatore del Partenariato,
dando atto che le premesse, le attestazioni, i pareri acquisiti fanno parte integrante e sostanziale del
provvedimento stesso;

10. DI STABILIRE che la quantificazione delle risorse assegnate ai singoli interventi verrà effettuata a
seguito dell’istruttoria di tutte le schede di progetto inviate da parte dei soggetti pubblici interessati e
istruiti secondo i criteri di ammissibilità;

11. DI INDIVIDUARE Il Settore Viabilità e Infrastrutture dell’Ente Coordinatore del Partenariato quale
struttura di riferimento per la individuazione e la costruzione di una strategia di sviluppo dell’area in
relazione alle opportunità di finanziamento a valere sulle risorse individuate nel Fondo Sviluppo e
Coesione (FSC 2021-2027) e nel fondo di quota parte delle finanze per la perequazione infrastrutturale
di cui all’art. 15 del DL n. 121/2021.

12. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del TUEL.
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Benevento, lì 10/10/2022

Il Responsabile del Viabilità e Connesse Infrastrutture
f.to Ing. Angelo Carmine Giordano

IL DIRIGENTE AD INTERIM
f.to Ing. Angelo Carmine Giordano
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Proposta di Delibera Presidenziale N. 58 del 10/10/2022
SETTORE VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Viabilità e Connesse Infrastrutture

PARERI

PARERE di REGOLARITÀ TECNICA - Art. 49 D.LGS. 267/2000

Il sottoscritto DIRIGENTE del SETTORE VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE esprime sul presente
atto parere Favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del DLgs. n. 267/2000.

Motivazione:

Benevento, 10/10/2022

IL DIRIGENTE AD INTERIM
f.to Ing. Angelo Carmine Giordano

PARERE di REGOLARITÀ CONTABILE - Art. 49 D.LGS. 267/2000

Il sottoscritto RESPONSABILE del SERVIZIO FINANZIARIO esprime sul presente atto parere
Favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Motivazione:

Benevento, 10/10/2022

Il Responsabile P.O.
Servizio Programmazione e Bilancio

f.to Dott. Armando Mongiovì

Il Dirigente
Settore Amministrativo-Finanziario

f.to Avv. Nicola Boccalone
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COPIA Deliberazione Presidente della Provincia di Benevento n. 248 del 10/10/2022

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

f.to Nino Lombardi

Il Segretario Generale

f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

Si attesta che:
la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data odierna ai sensi
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267 dell' 8/8/2000.

se ne dispone la pubblicazione all’Albo Pretorio online.

è divenuta esecutiva in data __________ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi
dell’art.134, comma 3, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

______________________

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

Copia conforme all’originale agli Atti per uso amministrativo 10/10/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

______________________


