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Decreto n. 2 del 8/11/2022 

 

Il Commissario straordinario 

 

VISTO il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni nella legge 14 giugno 

2019, n. 55, e, in particolare, l’articolo 4, comma 1, come sostituito dal decreto-legge 16 luglio 2020, 

n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale prevede 

l’individuazione, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, degli interventi 

infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare 

difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che 

comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale 

e la contestuale nomina di Commissari straordinari per la realizzazione degli interventi medesimi; 

VISTO, in particolare, il comma 1 del citato art. 4 del predetto decreto-legge n.32 del 2019 secondo 

cui mediante l’adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri si procede 

all’individuazione degli interventi infrastrutturali, caratterizzati da un elevato grado di complessità 

delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto 

socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento 

si rende necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari che è disposta con i medesimi 

decreti;  

VISTO l’articolo 4 della legge 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dal decreto-legge 16 luglio 

2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che assicura il corretto 

svolgimento dell’iter procedurale degli interventi affidati alla gestione dei Commissari straordinari; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2022 di nomina del 

Commissario straordinario, ai sensi dell’art. 4 del predetto decreto-legge n. 32 del 2019, per 

l’espletamento delle attività di programmazione, progettazione, approvazione dei progetti, 

affidamento ed esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere infrastrutturali di derivazione 

dell’Invaso di Campolattaro e di diramazione ad uso potabile e irriguo, CUP B87B20098990009, 

intervento infrastrutturale inserito nell’elenco previsto all’Allegato IV, relativo alle “opere pubbliche 

di particolare complessità o di rilevante impatto”, di cui all’art. 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, 

n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; 

VISTO in particolare, l’art. 2, comma 4, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 

del 9 maggio 2022 che prevede, fra l’altro, che per il supporto tecnico delle attività connesse alla 

realizzazione dell’opera il Commissario straordinario possa nominare un Sub-Commissario, il cui 

compenso, non superiore a quello massimo fissato per il Commissario Straordinario, è posto a carico 

del quadro economico dell’intervento da realizzare, nei limiti previsti dallo stesso decreto; 

TENUTO CONTO dell’importanza strategica dell’opera e del suo rilevante impatto, dell’elevato 

grado di complessità dei lavori da realizzare su un’ampia area del territorio campano, dell’elevato 

grado di complessità e notevole quantità delle procedure tecnico-amministrative da attivare, nonché 
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dello stato di avanzamento tecnico-amministrativo dell’opera, come risultante dalla nota protocollo 

n. 464005 del 22 settembre 2022 della Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle Acque e dei 

Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali – UOD Impianti e reti del Ciclo Integrato delle 

Acque di Rilevanza Regionale della Giunta Regionale della Campania, a firma del Responsabile Unico 

del Procedimento; 

VISTO il decreto n. 1 dell’8 novembre 2022 del Commissario straordinario di nomina del predetto 

Sub-commissario; 

RITENUTO di dover disporre in merito alla organizzazione, gestione e complessiva attività del 

Commissario straordinario e Sub-commissario per la durata dei mandati e fino ad eventuale revoca o 

modifica; 

RITENUTO, allo stato, di non avvalersi della facoltà di assumere direttamente le funzioni di 

stazione appaltante e, quindi, di non aprire apposita contabilità speciale; 

RITENUTO, ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri del 9 maggio 2022 di nomina del Commissario straordinario, di avvalersi per l’espletamento 

dell’incarico delle strutture tecniche della Regione Campania, regolando le modalità di avvalimento 

attraverso apposita convenzione amministrativa, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, 

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche con riferimento all’individuazione e 

utilizzazione del personale dipendente dalla Regione Campania, riservandosi la facoltà di richiedere 

ulteriori supporti tecnici, anche per le fasi delle procedure di evidenza pubblica, agli altri soggetti 

indicati nel richiamato articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di 

nomina; 

RITENUTO necessario che il Sub-commissario, quali propri obiettivi assegnati, coadiuvi 

continuativamente il Commissario straordinario nelle sue funzioni, nonché svolga attività di 

collegamento con gli uffici regionali e tutti gli altri compiti di volta in volta indicati dal Commissario 

straordinario, nel rispetto del cronoprogramma delle attività; 

RITENUTO che, con separati decreti, il Commissario straordinario, nei limiti consentiti dalle 

disposizioni citate, intende procedere alla nomina di esperti di supporto tecnico, per le necessità 

relative alle complesse procedure connesse alla realizzazione dell’opera; 

 

DECRETA 

 

- di avvalersi per l’espletamento dell’incarico delle strutture tecniche della Regione Campania, 

regolando le modalità di avvalimento attraverso apposita convenzione amministrativa, ai 

sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica, anche con riferimento all’individuazione e utilizzazione del personale dipendente 

dalla Regione Campania, riservandosi la facoltà di richiedere ulteriori supporti tecnici, anche 

per le fasi delle procedure di evidenza pubblica, agli altri soggetti indicati nel richiamato 

articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina; 
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- di fissare gli obiettivi assegnati al Sub-commissario nei sensi di cui alle premesse; 

- il presente decreto è trasmesso per gli adempimenti di competenza e per la pubblicazione sui 

siti istituzionali nelle apposite sezioni dedicate all’opera in oggetto, alla Direzione generale 

per le dighe e le infrastrutture idriche del Ministero delle infrastrutture e della mobilità 

sostenibili e alla Regione Campania; 

- il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ai fini della registrazione. 

 

Roma, 8 novembre 2022 

Il Commissario straordinario 

(Prof. Attilio Toscano) 
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