
AVVISO DI RETTIFICA 

ALLA LEGGE REGIONALE DELL’11 NOVEMBRE 2019, N. 21 

“RICONOSCIMENTO E POTENZIAMENTO DEL SOCCORSO IN AMBIENTE 

IMPERVIO” 

Con nota prot. n. 0022133 del 29 novembre 2019 il Presidente del Consiglio regionale ha richiesto, 

ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta 

regionale del 20 novembre 2009, n. 15 (Regolamento di disciplina del Bollettino Ufficiale della 

Regione Campania in forma digitale), la pubblicazione dell’avviso di rettifica concernente il comma 

2 dell’articolo 7 della legge regionale 11 novembre 2019, n. 21. 

 

Testo pubblicato sul BURC n. 68 dell’11 novembre 2019 

 

Articolo 7  

“2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, per gli ulteriori oneri derivanti dall’applicazione della 

presente legge e riguardanti tutti gli altri servizi prestati dal SASC, in base agli atti di convenzione 

incluse le attività di Protezione civile e gli altri servizi di pubblica utilità, si provvede mediante 

incremento di euro 150.000,00 per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 a valere sullo stanziamento 

della Missione 11, Programma 7, Titolo 1 e contestuale decremento della medesima somma a valere 

sullo stanziamento della Missione 20, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 

per il triennio 2019 -2021.” 

 

Testo corretto da sostituire a quello già pubblicato: 

 

Articolo 7 

“2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, per gli ulteriori oneri derivanti dall’applicazione della 

presente legge e riguardanti tutti gli altri servizi prestati dal SASC, in base agli atti di convenzione 

incluse le attività di Protezione civile e gli altri servizi di pubblica utilità, si provvede mediante 

incremento di euro 150.000,00 per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 a valere sullo stanziamento 

della Missione 11, Programma 1, Titolo 1 e contestuale decremento della medesima somma a valere 

sullo stanziamento della Missione 20, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 

per il triennio 2019 -2021.” 

 

         De Luca 
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Legge regionale 2 dicembre 2019, n. 22. 

 

“Variazione al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021” 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

ha approvato 

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

promulga 

La seguente legge:  

 

Art. 1 

(Variazioni di competenza) 

1. Nello stato di previsione di competenza dell’entrata del bilancio per gli esercizi finanziari 

2019/2020 sono approvate le variazioni riportate nell’allegata tabella A. 

2. Nello stato di previsione di competenza della spesa del bilancio per gli esercizi finanziari 

2019/2020 sono approvate le variazioni riportate nell’allegata tabella B. 

 

Art. 2 

(Variazioni di cassa) 

1. Nello stato di previsione di cassa dell’entrata del bilancio per l’anno finanziario 2019 sono 

approvate le variazioni compensative riportate nell’allegata tabella A. 

2. Nello stato di previsione di cassa della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2019 sono 

approvate le variazioni compensative riportate nell’allegata tabella B. 

 

Art. 3 

(Modifiche normative e revisione di termini di spesa) 

1. L’articolo 3 della legge regionale 5 agosto 2019, n. 15 (Variazione al bilancio di previsione 2019-

2021) è abrogato. 

2. E’ autorizzato, anche per l’esercizio finanziario 2019, il contributo assegnato in favore della 

funicolare di Montevergine previsto all’articolo 5, comma 9 della legge regionale 18 gennaio 2016, 

n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 

della Regione Campania – legge di stabilità regionale 2016). Agli oneri finanziari previsti dal 

presente comma si fa fronte mediante prelevamento di euro 500.000,00 dalla Missione 1, 

Programma 3, Titolo 1 ed incremento di pari importo della Missione 10, Programma 2, Titolo 1. 

3. E’ autorizzato, anche per l’esercizio finanziario 2019, il contributo assegnato dall’articolo 11, 

comma 3, della legge regionale 1/2016. Agli oneri finanziari previsti dal presente comma si fa 

fronte con le risorse già stanziate nel bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019, alla 

Missione 12, Programma 1, Titolo 1. 
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Art. 4 

(Entrata in vigore) 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale 

della Regione Campania. 

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione 

Campania. 

De Luca 
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Lavori preparatori  

Disegno di legge di iniziativa della Giunta Regionale – Assessore Ettore Cinque 

Acquisito dal Consiglio regionale in data 22 novembre 2019 con il n. 745 del registro generale ed 

assegnato alla II Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla I, III, IV, V, VI, VII e VIII  

Commissione Consiliare Permanente per il parere. 

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 27 novembre 2019. 

 

Note 

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del 

Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 

novembre 2009 - “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in 

forma digitale”). 

 

Note all'articolo 3. 

Comma 1. 

Legge Regionale 5 agosto 2019, n. 15: “Variazione al Bilancio di previsione 2019/2021”. 

Articolo 3: “Autorizzazione all'anticipazione di liquidità”. 

“1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 1, commi da 849 a 857 della legge 30 dicembre 2018, 

n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2019/2021 - legge di stabilità 2019), è autorizzata ad accedere alle anticipazioni di liquidità 

concesse da Cassa depositi e prestiti S.p.A. da destinare al rimborso di debiti certi, liquidi ed 

esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2018 e relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a 

obbligazioni per prestazioni professionali, registrati nella piattaforma elettronica per la gestione 

telematica del rilascio della certificazione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 

2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica 

amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di 

versamento di tributi degli enti locali), convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 

64.  

2. Ai sensi della legge 145/2018, l'anticipazione di liquidità di cui al comma 1 non costituisce 

indebitamento ai sensi dell'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 

(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42), è contratta in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 39, commi 1 e 2 del medesimo 

decreto legislativo 118/2011 e può essere concessa entro il limite massimo del 5 per cento 

dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza del titolo "Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e perequativa", accertate nell'anno 2017.  

3. L'anticipazione di liquidità erogata alla Regione dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. per 

l'importo di euro 23.000.232,59 è iscritta alla Tipologia di entrata 200 "Accensione prestiti a breve 

termine" del Titolo 6 "Accensione prestiti" ed il relativo onere per la restituzione dell'anticipazione 

stessa pari ad euro 23.000.232,59 è iscritto alla Missione 50 "Debito Pubblico" Programma 2 

"Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" Titolo IV "Rimborso prestiti" del 

bilancio di previsione 2019/2021 annualità 2019.  

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, stimati per l'esercizio finanziario 2019 in un 

importo massimo pari ad euro 200.000,00, si fa fronte con le risorse di parte corrente già iscritte alla 

Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, 

finanziaria, programmazione, provveditorato" del bilancio di previsione finanziario 2019/2021.”. 
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Commi 2 e 3. 

Legge Regionale 18 gennaio 2016, n. 1: “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 

finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016”. 

Articolo 5: “Misure in materia di trasporto pubblico essenziale e infrastrutture stradali”. 

Comma 9: “9. Al fine di sostenere le diverse forme del trasporto pubblico dei territori campani, è 

autorizzata la spesa di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, da destinarsi 

alla gestione e ammodernamento delle funicolari di Monte Faito e Montevergine e della Seggiovia 

del Laceno. Agli oneri derivanti all'attuazione della presente disposizione si provvede mediante 

incremento di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 della Missione 10, 

Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018, mediante 

prelevamento di una somma di pari importo dalla Missione 50, Programma 1, Titolo 1 del 

medesimo bilancio.”.  

Articolo 11: “Misure per la valorizzazione del patrimonio culturale e per il rafforzamento del diritto 

allo studio”. 

Comma 3: “3. Al fine di salvaguardare le attività e il funzionamento della "Fondazione Villaggio dei 

Ragazzi - Don Salvatore D'Angelo" di Maddaloni (Caserta) è autorizzata la spesa di euro 

3.000.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018. Agli oneri derivanti dall'attuazione della 

presente disposizione si provvede mediante incremento per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 

della Missione 12, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-

2018 di euro 3.000.000,00, mediante prelevamento di una somma di pari importo dalla Missione 50, 

Programma 1, Titolo 1 del medesimo bilancio.”. 
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Il Presidente 
 

X Legislatura 
 
 

  Attestato n. 483/1
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ATTESTA 
 
 

che nella seduta tenutasi in data 2 7  novembre 2019 il Consiglio 

Regionale della Campania ha approvato la delibera dell’Ufficio di Presidenza del 

Consiglio regionale della Campania n. 207 del 21 novembre 2019 avente ad 

oggetto: “Attuazione decisione della Corte dei Conti - Sezione regionale di 

controllo n. 172/2019/Pari - Variazione al Bilancio di previsione del Consiglio 

regionale della Campania per il triennio 2019-2021”. 

Si allega testo 

 

 
f.to Rosa D’Amelio 
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X LEGISLATURA 
UFFICIO DI PRESIDENZA 

SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 2019 
 

Delibera n.  207 

L’anno duemiladiciannove, il giorno 21 (ventuno) del mese di novembre alle ore 13:20 nella 
sala riunioni della propria sede al Centro Direzionale di Napoli, isola F13, si è riunito l’Ufficio di 
Presidenza del Consiglio Regionale, così costituito: 

 
 ROSA    D’AMELIO   Presidente 

 TOMMASO   CASILLO   Vice Presidente 

 ERMANNO   RUSSO   Vice Presidente 

 ANTONIO   MARCIANO    Consigliere Questore 

 MASSIMO   GRIMALDI       Consigliere Questore  

 VINCENZO   MARAIO   Consigliere Segretario 

  FLORA                  BENEDUCE   Consigliere Segretario 

 

OGGETTO:  

 

 

Sono assenti: =========== 

Presiede: Presidente Rosa D’Amelio 

Assiste il Direttore Generale Attività Legislativa Magda Fabbrocini in assenza del Segretario 
Generale 
 

RELATORE: Questore alle Finanze Marciano 

 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Dirigente della Unità Dirigenziale Bilancio, 

Ragioneria e Contabilità analitica e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che 
seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di 
regolarità tecnica, contabile e di copertura finanziaria della stessa, resa dal medesimo Dirigente e 
dell’espressa dichiarazione di legittimità resa dal Direttore Generale Risorse Umane, finanziarie e 
strumentali a mezzo di sottoscrizione della presente 

 
 
 
 

 
ATTUAZIONE  DECISIONE  DELLA  CORTE  DEI  CONTI  SEZIONE 

REGIONALE  DI  CONTROLLO  N.  172/2019/PARI  –  VARIAZIONE  AL 

BILANCIO  DI  PREVISIONE  DEL  CONSIGLIO  REGIONALE  DELLA 

CAMPANIA PER IL TRIENNIO 2019/2021 – PROPOSTA AL CONSIGLIO
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PREMESSO CHE 
 

il D.Lgs. n. 118/2011 come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 detta le 
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 
2009, n. 42”; 

l’art. 67 del D.Lgs. n. 118/2011 modificato dal D.Lgs. n. 126/2014 in materia di 
armonizzazione contabile stabilisce che “le Regioni assicurano l’autonomia contabile del Consiglio 
Regionale” e che “il Consiglio Regionale adotta il medesimo sistema contabile e gli stessi schemi di 
bilancio previsti per le Regioni adeguandosi ai medesimi principi contabili generali e applicati”; 

l’art. 26 dello Statuto della Regione Campania sancisce l’autonomia di bilancio, 
amministrativa, contabile, funzionale e organizzativa del Consiglio Regionale; 

l’art. 8 comma 5 dell’Ordinamento degli uffici del Consiglio Regionale dispone che il 
dirigente della unità dirigenziale Bilancio, Ragioneria e contabilità analitica “è il responsabile dei 
servizi economici-finanziari ex art. 153 del TUEL”; 

il Consiglio Regionale nella seduta del 28 dicembre 2018 ha approvato il bilancio di 
previsione dell’assemblea per il triennio 2019-2021, così come proposto dall’Ufficio di Presidenza 
con deliberazione n. 155 del 21 dicembre 2018; 

l’Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 161 del 5 febbraio 2019 ha approvato il 
“Documento Tecnico di accompagnamento e il Bilancio finanziario gestionale del Consiglio 
Regionale per il triennio 2019-2021”;   

l’Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 200 del 10 ottobre 2019 ha approvato 
l’assestamento del bilancio di previsione del Consiglio Regionale per il triennio 2019-2021”;   

l’Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 201 del 10 ottobre 2019 ha approvato la 
proposta di “riequilibrio del bilancio di previsione del Consiglio Regionale per il triennio 2019-
2021”, approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 28 ottobre 2019;  
 
CONSIDERATO CHE 
 

la Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Campania, nel corso del giudizio 
di parifica del rendiconto della Regione Campania degli anni 2015/2016, con ordinanza n. 115 del 
17 Settembre 2018, depositata l’8 ottobre 2018, ha sollevato questione incidentale di legittimità 
costituzionale dell’art. 2, commi 2 e 4, della Legge Regione Campania 3 Settembre 2002, n. 20 e 
dell’art. 1, comma 1, della Legge Regione Campania 12 Dicembre 2013, n. 25, in quanto tali leggi 
di spesa, avevano consentito l’erogazione di emolumenti al personale consiliare che, ad avviso del 
Collegio, sarebbero state emanate in violazione dell’art. 117 della Costituzione in combinato 
disposto con gli artt. 81 e 97 della Costituzione medesima; 

con Legge Regionale 30 maggio 2019, n. 6, approvata prima della pubblicazione della 
sentenza della Corte Costituzionale n. 146/2019, a seguito di presentazione di proposta di legge 
depositata in data 22 Gennaio 2019 R.G. 649, a firma dei Consiglieri componenti dell’Ufficio di 
Presidenza, sono state abrogate le Leggi Regionali n. 20/2002 e n. 25/2003; 

la Corte Costituzionale, con sentenza n. 146 dell’8 maggio 2019, depositata il 19 giugno 
2019, ha dichiarato l’incostituzionalità delle norme sopra riportate; 

con ordinanza n. 51/2019 del 26 giugno 2019 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di 
controllo per la Campania, è stato riassunto il giudizio di parificazione a seguito della pronuncia 
della Corte Costituzionale; 

con decisione n. 172/2019/PARI del 17 luglio 2019, depositata il 30 luglio 2019, la Corte 
dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Campania, ha deciso di non parificare sul 
rendiconto 2016, le poste passive concernenti i trasferimenti al Consiglio Regionale, in relazione al 
trattamento accessorio del personale erogato a seguito delle leggi regionali dichiarate 
incostituzionali; 
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PRESO ATTO CHE 
 
 con la Decisione n. 172/2019 la Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la 
Campania al punto 6), ha disciplinato le modalità per il trattamento degli effetti del giudizio della 
sentenza della Corte Costituzionale n. 146/2019 che ha dichiarato l’incostituzionalità delle norme 
regionali n. 20/2002 e n. 25/2003 nella parte in cui costituivano, rispettivamente, il Fondo “Legge 
20” e il Fondo “Legge 25”, prevedendo adempimenti sia a carico del Bilancio della Regione, sia a 
carico di quello del Consiglio Regionale; 
  
 in particolare, la Corte, ha prescritto per il Consiglio Regionale l’obbligo di iscrivere un 
credito da ingiustificato arricchimento (art. 2041 c.c.) nei confronti dei percettori, ai fini 
recuperatori, da svalutare adeguatamente in modo prudenziale, anche oltre lo standard di 
legge, attesa la natura contenziosa del recupero; 
 
RILEVATO CHE 
 
 occorre, in conseguenza all’iscrizione del credito del bilancio regionale nei confronti del 
bilancio del consiglio regionale, iscrivere il corrispondente debito per pari importo, in relazione alle 
somme oggetto di recupero; 
 
 per il debito nei confronti del bilancio della regione, sorge l’obbligo del soddisfacimento a 
seguito dell’effettivo recupero da parte dei percettori, con il verificarsi dell’entrata nel bilancio del 
Consiglio, che provvederà conseguentemente ad estinguere il debito nei confronti del bilancio 
regionale; 
 
VERIFICATO CHE 
 
 con nota Prot. n. 19806 del 24 ottobre 2019, inviata alla Corte dei Corte dei Conti – Sezione 
Regionale di controllo per la Campania, il Direttore Generale Risorse umane, finanziarie e 
strumentali, ha comunicato, di dover iscrivere il credito del consiglio regionale nei confronti dei 
percettori, per il periodo 1° gennaio 2016 – 30 aprile 2019, a seguito della quantificazione 
complessiva degli emolumenti erogati al personale in base alle leggi “20” e “25” dichiarate 
incostituzionali; 

sulla base dell’istruttoria effettuata della U.D. Bilancio e Ragioneria (vedi nota prot. n. 
20964 del 12/11/2019, l’importo erogato per il periodo 2016/2019 per i dipendenti di ruolo 
ammonta a € 7.249.265,92; 

sulla base dell’istruttoria effettuata della Direzione Risorse umane, finanziarie e strumentali 
(vedi nota prot. n. 21249 del 18/11/2019, l’importo erogato per il periodo 2016/2019 per i 
dipendenti comandati/distaccati ammonta a € 7.021.320,42; 

il totale delle somme da iscrivere a credito del Consiglio Regionale nei confronti dei 
percettori per le annualità 2016/2019 è pari a € 14.270.586,34; 

il totale delle somme da iscrivere a debito nei confronti del bilancio della Regione Campania 
per le annualità 2016/2019 è pari a € 14.270.586,34; 

la quantificazione delle somme di cui sopra, potrà essere oggetto di rideterminazione 
successiva, a seguito di ulteriori istruttorie che si rendessero necessarie, in relazione alla 
complessità della materia, delle procedure, al gran numero di percettori  e ad ulteriori elementi che 
potrebbero sopraggiungere; 

ai fini prudenziali, attesa la natura contenziosa del recupero del credito con esiti incerti, si 
ritiene opportuno, ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, di programmare su base 
pluriennale, l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per l’importo complessivo di € 
14.270.586,34; 
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si procederà all’accantonamento al Fondo crediti di dubbia per l’esercizio finanziario 2019 
per l’importo di € 2.670.586,34; 

per l’ulteriore somma pari a € 11.600.000,00, si procederà all’accantonamento al Fondo 
Crediti di dubbia esigibilità nell’ambito del bilancio di previsione 2020/2022 da approvare entro il 
31 dicembre 2019, e nello specifico per l’importo di € 3.800.000,00 per l’esercizio 2020, per 
l’importo di € 3.900.000,00 per l’esercizio 2021 e per l’importo di € 3.900.000,00 per l’esercizio 
2022; 

 
RITENUTO  
 
di dover provvedere alla conseguenziale variazione di bilancio di previsione del Consiglio 
Regionale 2019-2021 mediante: 
 iscrizione nelle entrate del bilancio di previsione del Consiglio Regionale 2019/2021, 
annualità 2019, dei crediti per recupero nei confronti dei percettori al titolo III “entrate 
extratributarie”, tipologia 500 “rimborsi ed altre entrate correnti” per  € 14.270.586,34; 
 iscrizione nelle spese del bilancio di previsione del Consiglio Regionale 2019/2021, 
annualità 2019, dei debiti nei confronti della Regione alla Missione 1, Programma 11 titolo I per € 
14.270.586,34, preservando gli equilibri, anche in termini di cassa, in considerazione che l’obbligo 
al riversamento al bilancio della Regione, sorge al momento dell’incasso a titolo di recupero da 
parte dei percettori; 
 iscrizione nelle spese del bilancio di previsione del Consiglio Regionale 2019/2021, 
annualità 2019, di un fondo crediti di dubbia esigibilità di € 2.670.586,34, a titolo di svalutazione 
prudenziale del credito iscritto in bilancio, in considerazione della difficile esazione del credito, 
tenuto conto del potenziale contenzioso che potrà sorgere a seguito dell’azione di recupero; 
 di rinviare al bilancio di previsione 2020/2022, l’ulteriore accantonamento di             € 
11.600.000,00 per ciascuno degli esercizi 2020-2021-2022, nella misura sopra indicata; 
 di provvedere alla copertura finanziaria del fondo crediti di dubbia esigibilità per l’esercizio 
2019 mediante: 
 applicazione dell’avanzo di amministrazione libero al 31/12/2018 di € 806.046,77; 
 prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste per l’importo di € 228.496,23; 
 variazione in diminuzione della spesa per l’importo di € 1.636.043,34; 

di dover provvedere alla conseguenziale variazione del documento tecnico di 
accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale 2019/2021, anche mediante la costituzione 
dei capitoli di entrata e di spesa occorrenti ai fini gestionali, indicati nell’allegato prospetto 
contabile; 

 
PRESO ATTO CHE 

l’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 disciplina le variazioni di bilancio;  
la presente proposta di variazione di bilancio, essendo di competenza dell’organo 

assembleare, necessita del preventivo parere dell’organo di revisione contabile; 
PROPONE, e l’Ufficio di Presidenza a voto unanime  
 

DELIBERA 
 
per i motivi precedentemente formulati e che s’intendono qui riportati integralmente: 
di approvare la proposta di variazione del bilancio di previsione del Consiglio Regionale per il 
triennio 2019/2021 – esercizio 2019, in attuazione alla decisione della Corte dei Conti Sezione 
Regionale di Controllo n. 172/2019 mediante: 

  iscrizione nelle entrate del bilancio di previsione del Consiglio Regionale 2019/2021, 
annualità 2019, dei crediti per recupero nei confronti dei percettori al titolo III “entrate 
extratributarie”, tipologia 500 “rimborsi ed altre entrate correnti” per € 14.270.586,34; 
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 iscrizione nelle spese del bilancio di previsione del Consiglio Regionale 2019/2021, 
annualità 2019, dei debiti nei confronti della Regione alla Missione 1, programma 11 titolo 
I per € 14.270.586,34, preservando gli equilibri, anche in termini di cassa, in considerazione 
che l’obbligo al riversamento al bilancio della Regione, sorge al momento dell’incasso a 
titolo di recupero da parte dei percettori; 

 iscrizione nelle spese del bilancio di previsione del Consiglio Regionale 2019/2021, 
annualità 2019, di un fondo crediti di dubbia esigibilità di € 2.670.586,34, a titolo di 
svalutazione prudenziale del credito iscritto in bilancio, in considerazione della difficile 
esazione del credito, tenuto conto del potenziale contenzioso che potrà sorgere a seguito 
dell’azione di recupero; 

 di rinviare al bilancio di previsione 2020/2022, l’ulteriore accantonamento di € 
11.600.000,00 per ciascuno degli esercizi 2020-2021-2022, nella misura sopra indicata; 

 di provvedere alla copertura finanziaria del fondo crediti di dubbia esigibilità per l’esercizio 
2019 mediante: 

 applicazione dell’avanzo di amministrazione libero al 31/12/2018 di € 806.046,77; 
 prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste per l’importo di € 228.496,23; 
 variazione in diminuzione della spesa per l’importo di € 1.636.043,34; 
 di sottoporre la presente deliberazione all’approvazione del Consiglio Regionale, previa 

acquisizione del parere del Collegio dei Revisori; 
di approvare le conseguenziali variazioni del documento tecnico di accompagnamento e del 
bilancio finanziario gestionale 2019/2021, anche mediante la costituzione dei capitoli di 
entrata e di spesa occorrenti ai fini gestionali, indicati nell’allegato prospetto contabile; 

 di attestare il mantenimento degli equilibri finanziari complessivi dell’Ente; 
 di incaricare la U.D. Bilancio, Ragioneria e Contabilità analitica dell’esecuzione della 

presente deliberazione ai fini dell’aggiornamento delle scritture contabili; 
 di disporre la trasmissione del presente provvedimento al tesoriere dell’Ente Intesa San 

Paolo S.p.A. 
 

U.D. BILANCIO E RAGIONERIA E CONTABILITA’ ANALITICA 
IL DIRIGENTE 

per la regolarità tecnica, contabile e per la copertura finanziaria 
f.to Dr. Settimio Vin 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
per la legittimità  

f.to Lucio Varriale 
 

 
PER IL SEGRETARIO GENERALE    

f.to Magda Fabbrocini 
 
 

             IL SEGRETARIO    
  f.to Vincenzo Maraio 

    
 
 

IL PRESIDENTE 
f.to Rosa D’Amelio 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 72 del  2 Dicembre 2019



Consiglio Regionale della Campania

Elenco Variazioni di Entrata al Bilancio di Previsione 2019
Esercizio: 2019

Categoria Descrizione Variazioni (-)Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Assestato

Titolo 3 Entrate extratributarie

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO AL 31/12/2018 20.000.000,00 806.046,77 806.046,77 0,00 20.806.046,77

Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti

Rimborsi in entrata 0,002 14.270.586,34 14.270.586,34 0,00 14.270.586,34CP
CS 0,00 14.270.586,34 14.270.586,34 0,00 14.270.586,34

Totale Tipologia 500 Variazioni CP 14.270.586,34 0,00 14.270.586,3414.270.586,340,00
Totale Tipologia 500 Variazioni CS 14.270.586,34 0,00 14.270.586,3414.270.586,340,00

Totale Titolo 3 Variazioni CP 14.270.586,34 0,00 14.270.586,3414.270.586,340,00
Totale Titolo 3 Variazioni CS 14.270.586,34 0,00 14.270.586,3414.270.586,340,00

Totale Variazioni CP 15.076.633,11 0,00 35.076.633,1115.076.633,1120.000.000,00
Totale Variazioni CS 14.270.586,34 0,00 14.270.586,3414.270.586,340,00
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Consiglio Regionale della Campania

Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2019
Esercizio: 2019

Macroaggregato Descrizione Variazioni (-)Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Assestato

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 1 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti

Redditi da lavoro dipendente 3.072.817,73101 -242.000,00 0,00 -242.000,00 2.830.817,73

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato

CP
CS 3.072.817,73 -242.000,00 0,00 -242.000,00 2.830.817,73

Imposte e tasse a carico dell'ente 36.543,88102 -36.000,00 0,00 -36.000,00 543,88

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato

CP
CS 36.543,88 -36.000,00 0,00 -36.000,00 543,88

Acquisto di beni e servizi 902.094,86103 -405.000,00 0,00 -405.000,00 497.094,86

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato

CP
CS 902.094,86 -405.000,00 0,00 -405.000,00 497.094,86

Totale Titolo 1 Variazioni CP 0,00 -683.000,00 3.328.456,47-683.000,004.011.456,47

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Titolo 1 Variazioni Fondi
Totale Titolo 1 Variazioni CS 0,00 -683.000,00 3.328.456,47-683.000,004.011.456,47

Totale Programma 1 Variazioni CP 0,00 -683.000,00 3.328.456,47-683.000,004.011.456,47

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Programma 1 Variazioni Fondi
Totale Programma 1 Variazioni CS 0,00 -683.000,00 3.328.456,47-683.000,004.011.456,47

Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Titolo 1 Spese correnti

Redditi da lavoro dipendente 2.750.000,00101 -90.000,00 0,00 -90.000,00 2.660.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato

CP
CS 3.009.844,88 -90.000,00 0,00 -90.000,00 2.919.844,88

Imposte e tasse a carico dell'ente 260.000,00102 -10.000,00 0,00 -10.000,00 250.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato

CP
CS 260.000,00 -10.000,00 0,00 -10.000,00 250.000,00

Acquisto di beni e servizi 1.475.000,00103 -335.000,00 0,00 -335.000,00 1.140.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato

CP
CS 2.060.801,70 -335.000,00 0,00 -335.000,00 1.725.801,70
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Consiglio Regionale della Campania

Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2019
Esercizio: 2019

Macroaggregato Descrizione Variazioni (-)Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Assestato

Altre spese correnti 140.000,00110 -10.000,00 0,00 -10.000,00 130.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato

CP
CS 147.601,66 -10.000,00 0,00 -10.000,00 137.601,66

Totale Titolo 1 Variazioni CP 0,00 -445.000,00 4.180.000,00-445.000,004.625.000,00

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Titolo 1 Variazioni Fondi
Totale Titolo 1 Variazioni CS 0,00 -445.000,00 5.033.248,24-445.000,005.478.248,24

Totale Programma 3 Variazioni CP 0,00 -445.000,00 4.180.000,00-445.000,004.625.000,00

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Programma 3 Variazioni Fondi
Totale Programma 3 Variazioni CS 0,00 -445.000,00 5.033.248,24-445.000,005.478.248,24

Programma 6 Ufficio tecnico

Titolo 2 Spese in conto capitale

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 970.000,00202 -388.043,34 0,00 -388.043,34 581.956,66

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato

CP
CS 970.000,00 -388.043,34 0,00 -388.043,34 581.956,66

Totale Titolo 2 Variazioni CP 0,00 -388.043,34 581.956,66-388.043,34970.000,00

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Titolo 2 Variazioni Fondi
Totale Titolo 2 Variazioni CS 0,00 -388.043,34 581.956,66-388.043,34970.000,00

Totale Programma 6 Variazioni CP 0,00 -388.043,34 581.956,66-388.043,34970.000,00

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Programma 6 Variazioni Fondi
Totale Programma 6 Variazioni CS 0,00 -388.043,34 581.956,66-388.043,34970.000,00

Programma 10 Risorse umane

Titolo 1 Spese correnti

Redditi da lavoro dipendente 535.000,00101 -120.000,00 0,00 -120.000,00 415.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato

CP
CS 535.000,00 -120.000,00 0,00 -120.000,00 415.000,00

Totale Titolo 1 Variazioni CP 0,00 -120.000,00 415.000,00-120.000,00535.000,00

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Titolo 1 Variazioni Fondi
Totale Titolo 1 Variazioni CS 0,00 -120.000,00 415.000,00-120.000,00535.000,00

Totale Programma 10 Variazioni CP 0,00 -120.000,00 415.000,00-120.000,00535.000,00

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Programma 10 Variazioni
Fondi

Totale Programma 10 Variazioni CS 0,00 -120.000,00 415.000,00-120.000,00535.000,00

Stampato il 21/11/2019 Pagina 2 di 4
fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 72 del  2 Dicembre 2019



Consiglio Regionale della Campania

Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2019
Esercizio: 2019

Macroaggregato Descrizione Variazioni (-)Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Assestato

Programma 11 Altri servizi generali

Titolo 1 Spese correnti

Trasferimenti correnti 0,00104 14.270.586,34 14.270.586,34 0,00 14.270.586,34

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato

CP
CS 0,00 14.270.586,34 14.270.586,34 0,00 14.270.586,34

Totale Titolo 1 Variazioni CP 14.270.586,34 0,00 14.270.586,3414.270.586,340,00

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Titolo 1 Variazioni Fondi
Totale Titolo 1 Variazioni CS 14.270.586,34 0,00 14.270.586,3414.270.586,340,00

Totale Programma 11 Variazioni CP 14.270.586,34 0,00 14.270.586,3414.270.586,340,00

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Programma 11 Variazioni
Fondi

Totale Programma 11 Variazioni CS 14.270.586,34 0,00 14.270.586,3414.270.586,340,00

Totale Missione 1 Variazioni CP 14.270.586,34 -1.636.043,34 22.775.999,4712.634.543,0010.141.456,47

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Missione 1 Variazioni Fondi
Totale Missione 1 Variazioni CS 14.270.586,34 -1.636.043,34 23.629.247,7112.634.543,0010.994.704,71

Missione 20 Fondi e accantonamenti

Programma 1 Fondo di riserva

Titolo 1 Spese correnti

Altre spese correnti 228.496,23110 -228.496,23 0,00 -228.496,23 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato

CP
CS 228.496,23 -228.496,23 0,00 -228.496,23 0,00

Totale Titolo 1 Variazioni CP 0,00 -228.496,23 0,00-228.496,23228.496,23

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Titolo 1 Variazioni Fondi
Totale Titolo 1 Variazioni CS 0,00 -228.496,23 0,00-228.496,23228.496,23

Totale Programma 1 Variazioni CP 0,00 -228.496,23 0,00-228.496,23228.496,23

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Programma 1 Variazioni Fondi
Totale Programma 1 Variazioni CS 0,00 -228.496,23 0,00-228.496,23228.496,23

Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Titolo 1 Spese correnti
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Consiglio Regionale della Campania

Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2019
Esercizio: 2019

Macroaggregato Descrizione Variazioni (-)Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Assestato

Altre spese correnti 0,00110 2.670.586,34 2.670.586,34 0,00 2.670.586,34

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato

CP
CS 0,00 2.670.586,34 2.670.586,34 0,00 2.670.586,34

Totale Titolo 1 Variazioni CP 2.670.586,34 0,00 2.670.586,342.670.586,340,00

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Titolo 1 Variazioni Fondi
Totale Titolo 1 Variazioni CS 2.670.586,34 0,00 2.670.586,342.670.586,340,00

Totale Programma 2 Variazioni CP 2.670.586,34 0,00 2.670.586,342.670.586,340,00

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Programma 2 Variazioni Fondi
Totale Programma 2 Variazioni CS 2.670.586,34 0,00 2.670.586,342.670.586,340,00

Totale Missione 20 Variazioni CP 2.670.586,34 -228.496,23 2.670.586,342.442.090,11228.496,23

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Missione 20 Variazioni Fondi
Totale Missione 20 Variazioni CS 2.670.586,34 -228.496,23 2.670.586,342.442.090,11228.496,23

Totale Variazioni CP 16.941.172,68 -1.864.539,57 25.446.585,8115.076.633,1110.369.952,70

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Variazioni Fondi
Totale Variazioni CS 16.941.172,68 -1.864.539,57 26.299.834,0515.076.633,1111.223.200,94
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Consiglio Regionale della Campania

Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni al Bilancio di Previsione 2019
Esercizio: 2019

Capitolo Descrizione Variazioni (-)Stanziamento Variazioni Variazioni (+) AssestatoRif. Bil.
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO AL 31/12/20182019 20.000.000,00E 12 806.046,77 806.046,77 0,00 20.806.046,77CP

CS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECUPERO SOMME CORRISPOSTE AI DIPENDENTI DI
RUOLO DI CUI ALL'ORDINANZA N. 172/2019  DELLA
CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI
CONTROLLO PER LA CAMPANIA - ESERCIZI 2016/2019

2019 0,00E 3012 7.249.265,92 7.249.265,92 0,00 7.249.265,923.0500.02 CP
CS 0,00 7.249.265,92 7.249.265,92 0,00 7.249.265,92

RECUPERO SOMME CORRISPOSTE AL PERSONALE
COMANDATO/DISTACCATO DI CUI ALL'ORDINANZA N.
172/2019  DELLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE
REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA -
ESERCIZI 2016/2019

2019 0,00E 3013 7.021.320,42 7.021.320,42 0,00 7.021.320,423.0500.02 CP
CS 0,00 7.021.320,42 7.021.320,42 0,00 7.021.320,42

Totale Variazioni CP  Entrate 15.076.633,11 0,00 35.076.633,1115.076.633,1120.000.000,00
Totale Variazioni CS Entrate 14.270.586,34 0,00 14.270.586,3414.270.586,340,00
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Consiglio Regionale della Campania

Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni al Bilancio di Previsione 2019
Esercizio: 2019

Capitolo Descrizione Variazioni (-)Stanziamento Variazioni Variazioni (+) AssestatoRif. Bil.
ACQUISTO CARTA, STAMPATI E MATERIALE DI
CANCELLERIA

2019 55.000,00S 3031 -25.000,00 0,00 -25.000,00 30.000,001.03.1.0103

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (Titolo 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato:

CP
CS 69.798,49 -25.000,00 0,00 -25.000,00 44.798,49

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO2019 970.000,00S 3053 -388.043,34 0,00 -388.043,34 581.956,661.06.2.0202 CP
CS 970.000,00 -388.043,34 0,00 -388.043,34 581.956,66

DIVISE AL PERSONALE AUSILIARIO2019 10.000,00S 3073 -10.000,00 0,00 -10.000,00 0,001.03.1.0103 CP
CS 10.000,00 -10.000,00 0,00 -10.000,00 0,00

TASSE E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI
URBANI

2019 260.000,00S 3083 -10.000,00 0,00 -10.000,00 250.000,001.03.1.0102 CP
CS 260.000,00 -10.000,00 0,00 -10.000,00 250.000,00

SERVIZI DI PULIZIA2019 1.260.000,00S 3110 -150.000,00 0,00 -150.000,00 1.110.000,001.03.1.0103

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (Titolo 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato:

CP
CS 1.831.003,21 -150.000,00 0,00 -150.000,00 1.681.003,21

PREMI ASSICURATIVI2019 140.000,00S 3181 -10.000,00 0,00 -10.000,00 130.000,001.03.1.0110 CP
CS 147.601,66 -10.000,00 0,00 -10.000,00 137.601,66

WELFARE INTEGRATIVO - ART. 72 CCNL FUNZIONI
LOCALI 21/05/2018

2019 150.000,00S 3248 -150.000,00 0,00 -150.000,00 0,001.03.1.0103 CP
CS 150.000,00 -150.000,00 0,00 -150.000,00 0,00

STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PROGRAMMA 102019 300.000,00S 4011 -50.000,00 0,00 -50.000,00 250.000,001.10.1.0101 CP
CS 300.000,00 -50.000,00 0,00 -50.000,00 250.000,00

INTEGRAZIONE REGIONALE INDENNITA' PREMIO
SERVIZIO DEL PERSONALE  A CARICO DELL 'ENTE (L.R.
15/81)

2019 200.000,00S 4012 -50.000,00 0,00 -50.000,00 150.000,001.10.1.0101 CP
CS 200.000,00 -50.000,00 0,00 -50.000,00 150.000,00

STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PROGRAMMA 32019 1.700.000,00S 4013 -40.000,00 0,00 -40.000,00 1.660.000,001.03.1.0101 CP
CS 1.700.000,00 -40.000,00 0,00 -40.000,00 1.660.000,00
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Consiglio Regionale della Campania

Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni al Bilancio di Previsione 2019
Esercizio: 2019

Capitolo Descrizione Variazioni (-)Stanziamento Variazioni Variazioni (+) AssestatoRif. Bil.
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PROGRAMMA 12019 2.988.000,00S 4014 -200.000,00 0,00 -200.000,00 2.788.000,001.01.1.0101 CP

CS 2.988.000,00 -200.000,00 0,00 -200.000,00 2.788.000,00

ASSEGNO INTEGRATIVO NUCLEO FAMILIARE2019 35.000,00S 4031 -20.000,00 0,00 -20.000,00 15.000,001.10.1.0101 CP
CS 35.000,00 -20.000,00 0,00 -20.000,00 15.000,00

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI A CARICO
ENTE PERSONALE DI RUOLO - PROGRAMMA 3

2019 1.050.000,00S 4082 -50.000,00 0,00 -50.000,00 1.000.000,001.03.1.0101 CP
CS 1.309.844,88 -50.000,00 0,00 -50.000,00 1.259.844,88

CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU COMPETENZE CAPO DI
GABINETTO DEL PRESIDENTE

2019 26.817,73S 4408 -26.000,00 0,00 -26.000,00 817,731.01.1.0101 CP
CS 26.817,73 -26.000,00 0,00 -26.000,00 817,73

IRAP SU COMPETENZE CAPO DI GABINETTO DEL
PRESIDENTE

2019 8.543,88S 4409 -8.000,00 0,00 -8.000,00 543,881.01.1.0102 CP
CS 8.543,88 -8.000,00 0,00 -8.000,00 543,88

CO.RE.COM.- INDENNITA' DI FUNZIONE AI
COMPONENTI - LR. 19/1991; L.R. 9/2002

2019 80.000,00S 6051 -25.000,00 0,00 -25.000,00 55.000,001.01.1.0103 CP
CS 80.000,00 -25.000,00 0,00 -25.000,00 55.000,00

CO.RE.COM. - FUNZIONAMENTO - LR. 19/1991; L.R.
9/2002

2019 50.000,00S 6052 -20.000,00 0,00 -20.000,00 30.000,001.01.1.0103

Organi istituzionali (Titolo 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato:

CP
CS 50.000,00 -20.000,00 0,00 -20.000,00 30.000,00

DIFENSORE CIVICO REGIONALE -RIMBORSO SPESE
L.R. 23/1978

2019 32.000,00S 6081 -32.000,00 0,00 -32.000,00 0,001.01.1.0103 CP
CS 32.000,00 -32.000,00 0,00 -32.000,00 0,00

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO REGIONALE - SPESE
DI FUNZIONAMENTO L.R. 23/1978

2019 22.000,00S 6082 -10.000,00 0,00 -10.000,00 12.000,001.01.1.0103 CP
CS 22.000,00 -10.000,00 0,00 -10.000,00 12.000,00

PORTAVOCE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
REGIONALE  (ART. 7 L. 150/2000)

2019 46.000,00S 6093 -4.000,00 0,00 -4.000,00 42.000,001.01.1.0101 CP
CS 46.000,00 -4.000,00 0,00 -4.000,00 42.000,00
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Consiglio Regionale della Campania

Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni al Bilancio di Previsione 2019
Esercizio: 2019

Capitolo Descrizione Variazioni (-)Stanziamento Variazioni Variazioni (+) AssestatoRif. Bil.
CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE SU
PORTAVOCE DEL PRESIDENTE

2019 12.000,00S 6094 -12.000,00 0,00 -12.000,00 0,001.01.1.0101 CP
CS 12.000,00 -12.000,00 0,00 -12.000,00 0,00

IRAP SU PORTAVOCE DEL PRESIDENTE2019 4.000,00S 6095 -4.000,00 0,00 -4.000,00 0,001.01.1.0102 CP
CS 4.000,00 -4.000,00 0,00 -4.000,00 0,00

SPESE PER L'ATTIVITA' DELLA CONSULTA REGIONALE
DELL'EMIGRAZIONE - L.R. N. 2/1996

2019 230.094,86S 6166 -100.000,00 0,00 -100.000,00 130.094,861.01.1.0103 CP
CS 230.094,86 -100.000,00 0,00 -100.000,00 130.094,86

ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI
DELLE PERSONE CON DISABILITA' - L.R. N. 25/2017 -
INDENNITA' DI FUNZIONE

2019 28.000,00S 6167 -28.000,00 0,00 -28.000,00 0,001.01.1.0103 CP
CS 28.000,00 -28.000,00 0,00 -28.000,00 0,00

GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE
CON DISABILITA' - L.R. N. 25/2017 - SPESE DI
FUNZIONAMENTO

2019 30.000,00S 6168 -30.000,00 0,00 -30.000,00 0,001.01.1.0103 CP
CS 30.000,00 -30.000,00 0,00 -30.000,00 0,00

ASSISTENZA E SERVIZI PER EVENTI ESTERNI DEGLI
ORGANISMI DI GARANZIA E DI CONTROLLO

2019 20.000,00S 6169 -20.000,00 0,00 -20.000,00 0,001.01.1.0103 CP
CS 20.000,00 -20.000,00 0,00 -20.000,00 0,00

RIMBORSO SPESE COMPONENTI CONSULTA DI
GARANZIA STATUTARIA - ART. 57 STATUTO

2019 290.000,00S 6201 -100.000,00 0,00 -100.000,00 190.000,001.01.1.0103 CP
CS 290.000,00 -100.000,00 0,00 -100.000,00 190.000,00

IRAP SU  INDENNITA' DIFENSORE CIVICO, CORECOM E
GARANTI

2019 24.000,00S 6312 -24.000,00 0,00 -24.000,00 0,001.01.1.0102 CP
CS 24.000,00 -24.000,00 0,00 -24.000,00 0,00

TRASFERIMENTO ALLA REGIONE CAMPANIA PER IL
RECUPERO DELLE SOMME CORRISPOSTE AL
PERSONALE DI RUOLO, COMANDATO E DISTACCATO
DI CUI ALL'ORDINANZA N. 172/2019  DELLA CORTE DEI
CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
CAMPANIA - ESERCIZI 2016/2019

2019 0,00S 6900 14.270.586,34 14.270.586,34 0,00 14.270.586,341.11.1.0104 CP
CS 0,00 14.270.586,34 14.270.586,34 0,00 14.270.586,34
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Consiglio Regionale della Campania

Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni al Bilancio di Previsione 2019
Esercizio: 2019

Capitolo Descrizione Variazioni (-)Stanziamento Variazioni Variazioni (+) AssestatoRif. Bil.
COMITATO TECNICO LEGISLATIVO - PASSIVITA'
PREGRESSE

2019 120.000,00S 6999 -40.000,00 0,00 -40.000,00 80.000,001.01.1.0103 CP
CS 120.000,00 -40.000,00 0,00 -40.000,00 80.000,00

FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE2019 228.496,23S 7901 -228.496,23 0,00 -228.496,23 -0,0020.01.1.0110 CP
CS 228.496,23 -228.496,23 0,00 -228.496,23 -0,00

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'2019 0,00S 7907 2.670.586,34 2.670.586,34 0,00 2.670.586,3420.02.1.0110 CP
CS 0,00 2.670.586,34 2.670.586,34 0,00 2.670.586,34

Totale Variazioni CP  Spese 16.941.172,68 -1.864.539,57 25.446.585,8115.076.633,1110.369.952,70

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Variazioni Fondi Spese

Totale Variazioni CS Spese 16.941.172,68 -1.864.539,57 26.299.834,0515.076.633,1111.223.200,94
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TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

Consiglio Regionale della Campania

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere
ENTRATE

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE

VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN OGGETTO

ESERCIZIO 2019

Delibera Ufficio Presiden     21/11/2019     207Atto Amministrativo: Protocollo:

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 1.726.732,19 0,00 0,00 1.726.732,19

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

Utilizzo Avanzo d'amministrazione 23.237.566,75 806.046,77 0,00 24.043.613,52

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti3.0500

14.270.586,34 0,001.680,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.680,00

14.272.266,34

residui 0,00 0,00 0,00 0,00

14.270.586,34 0,00 14.272.266,34

Totale Titolo 3 Entrate extratributarie residui

previsione di competenza

previsione di cassa

3.227,20

1.680,00

4.907,20

0,00

14.270.586,34

14.270.586,34

0,00

0,00

0,00

3.227,20

14.272.266,34

14.275.493,54

Totale Generale delle Entrate

Totale Variazioni in Entrata
residui

previsione di competenza

previsione di cassa

0,00

24.965.978,94

1.680,00

0,00

15.076.633,11

14.270.586,34

0,00

0,00

0,00

0,00

40.042.612,05

14.272.266,34

residui

previsione di competenza

previsione di cassa

314.436,62

68.470.413,52

43.820.551,20

0,00

15.076.633,11

14.270.586,34

0,00

0,00

0,00

314.436,62

83.547.046,63

58.091.137,54
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MISSIONE
PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

Consiglio Regionale della Campania

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere
SPESE

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN OGGETTO

ESERCIZIO 2019

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE VARIAZIONE -

ESERCIZIO 2019

Delibera Ufficio Presiden     21/11/2019     207Atto Amministrativo: Protocollo:

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Disavanzo d'amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese correntiTitolo 1 residui

previsione di competenza

previsione di cassa

22.093.124,20

27.414.112,02

49.507.236,22

0,00

0,00

0,00

0,00

683.000,00

683.000,00

22.093.124,20

26.731.112,02

48.824.236,22

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

1.01  Programma 1 Organi istituzionali

Totale Programma 1 Organi istituzionali residui

previsione di competenza

previsione di cassa

22.093.124,20

27.414.112,02

49.507.236,22

0,00

0,00

0,00

0,00

683.000,00

683.000,00

22.093.124,20

26.731.112,02

48.824.236,22

Spese correntiTitolo 1 residui

previsione di competenza

previsione di cassa

2.578.209,43

11.139.000,00

13.717.209,43

0,00

0,00

0,00

0,00

445.000,00

445.000,00

2.578.209,43

10.694.000,00

13.272.209,43

1.03  Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Totale Programma 3 Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato residui

previsione di competenza

previsione di cassa

2.773.451,55

11.379.000,00

14.152.451,55

0,00

0,00

0,00

0,00

445.000,00

445.000,00

2.773.451,55

10.934.000,00

13.707.451,55

Spese in conto capitaleTitolo 2 residui

previsione di competenza

previsione di cassa

248.686,37

2.197.833,19

2.446.519,56

0,00

0,00

0,00

0,00

388.043,34

388.043,34

248.686,37

1.809.789,85

2.058.476,22

1.06  Programma 6 Ufficio tecnico

Totale Programma 6 Ufficio tecnico residui

previsione di competenza

previsione di cassa

569.641,72

3.537.833,19

4.107.474,91

0,00

0,00

0,00

0,00

388.043,34

388.043,34

569.641,72

3.149.789,85

3.719.431,57
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MISSIONE
PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

Consiglio Regionale della Campania

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere
SPESE

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN OGGETTO

ESERCIZIO 2019

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE VARIAZIONE -

ESERCIZIO 2019

Delibera Ufficio Presiden     21/11/2019     207Atto Amministrativo: Protocollo:

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Spese correntiTitolo 1 residui

previsione di competenza

previsione di cassa

1.105.721,01

8.765.972,08

8.144.960,90

0,00

0,00

0,00

0,00

120.000,00

120.000,00

1.105.721,01

8.645.972,08

8.024.960,90

1.10  Programma 10 Risorse umane

Totale Programma 10 Risorse umane residui

previsione di competenza

previsione di cassa

1.105.721,01

8.765.972,08

8.144.960,90

0,00

0,00

0,00

0,00

120.000,00

120.000,00

1.105.721,01

8.645.972,08

8.024.960,90

Spese correntiTitolo 1 residui

previsione di competenza

previsione di cassa

43.792,99

397.000,00

440.792,99

0,00

14.270.586,34

14.270.586,34

0,00

0,00

0,00

43.792,99

14.667.586,34

14.711.379,33

1.11  Programma 11 Altri servizi generali

Totale Programma 11 Altri servizi generali residui

previsione di competenza

previsione di cassa

43.792,99

397.000,00

440.792,99

0,00

14.270.586,34

14.270.586,34

0,00

0,00

0,00

43.792,99

14.667.586,34

14.711.379,33

Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di
gestione

residui

previsione di competenza

previsione di cassa

29.270.665,23

55.741.917,29

83.285.850,33

0,00

14.270.586,34

14.270.586,34

0,00

1.636.043,34

1.636.043,34

29.270.665,23

68.376.460,29

95.920.393,33

Spese correntiTitolo 1 residui

previsione di competenza

previsione di cassa

0,00

228.496,23

228.496,23

0,00

0,00

0,00

0,00

228.496,23

228.496,23

0,00

0,00

0,00

Missione 20 Fondi e accantonamenti

20.01  Programma 1 Fondo di riserva

Totale Programma 1 Fondo di riserva residui

previsione di competenza

previsione di cassa

0,00

228.496,23

228.496,23

0,00

0,00

0,00

0,00

228.496,23

228.496,23

0,00

0,00

0,00
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MISSIONE
PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

Consiglio Regionale della Campania

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere
SPESE

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN OGGETTO

ESERCIZIO 2019

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE VARIAZIONE -

ESERCIZIO 2019

Delibera Ufficio Presiden     21/11/2019     207Atto Amministrativo: Protocollo:

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Spese correntiTitolo 1 residui

previsione di competenza

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

2.670.586,34

2.670.586,34

0,00

0,00

0,00

0,00

2.670.586,34

2.670.586,34

20.02  Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Totale Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità residui

previsione di competenza

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

2.670.586,34

2.670.586,34

0,00

0,00

0,00

0,00

2.670.586,34

2.670.586,34

Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti residui

previsione di competenza

previsione di cassa

0,00

228.496,23

228.496,23

0,00

2.670.586,34

2.670.586,34

0,00

228.496,23

228.496,23

0,00

2.670.586,34

2.670.586,34

Totale Generale
residui

previsione di competenza

previsione di cassa

31.011.346,46

68.470.413,52

97.755.027,79

0,00

16.941.172,68

16.941.172,68

0,00

1.864.539,57

1.864.539,57

31.011.346,46

83.547.046,63

112.831.660,90

Totale Variazioni in Uscita
residui

previsione di competenza

previsione di cassa

26.069.534,00

50.142.413,52

74.485.215,33

0,00

16.941.172,68

16.941.172,68

0,00

1.864.539,57

1.864.539,57

26.069.534,00

65.219.046,63

89.561.848,44
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Delibera della Giunta Regionale n. 577 del 19/11/2019

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie

 

U.O.D. 2 - Program.valorizz. sist. integ. serv. socio educ.asili,nidi,Micro.Mon.ASS

ma

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  APPROVAZIONE DELLE LINEE STRATEGICHE PER IL SISTEMA INTEGRATO

REGIONALE DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - ANNO 2019. 
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente 

PREMESSO che
a) la riforma della buona scuola, approvata con Legge 13 luglio 2015, n. 107, ha fornito delega al

Governo per l’adozione di  una serie di  decreti  legislativi  che andassero a rivedere il  sistema
esistente;

b) il  D. lgs. 13 aprile 2017, n. 65, ha dato attuazione alla delega relativa al sistema integrato di
educazione e istruzione dalla nascita fino a 6 anni,  istituendo il  sistema e disciplinandone le
regole di funzionamento;

c) L’art.  6  del  decreto sopra citato delinea le  funzioni  delle Regioni  nell‘attuazione del  sistema,
prevedendo che le stesse:

a. programmino e sviluppino il  Sistema integrato di educazione e di istruzione sulla base
delle indicazioni del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8, secondo le
specifiche esigenze di carattere territoriale;

b. definiscano le linee d'intervento regionali per il supporto professionale al personale del
Sistema integrato di educazione e di istruzione, per quanto di competenza e in raccordo
con il Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del 2015;

c. promuovano i coordinamenti pedagogici territoriali del Sistema integrato di educazione e
di istruzione, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali e le rappresentanze degli Enti locali;

d. sviluppino  il  sistema  informativo  regionale  in  coerenza  con  il  sistema  informativo
nazionale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e);

e. concorrano al monitoraggio e alla valutazione del Sistema integrato di educazione e di
istruzione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d);

f. definiscano  gli  standard  strutturali,  organizzativi  e  qualitativi  dei  Servizi  educativi  per
l'infanzia,  disciplinino  le  attività  di  autorizzazione,  accreditamento  e  vigilanza  di  cui
all'articolo 7, comma 1, lettera b) effettuate dagli Enti locali, individuano le sanzioni da
applicare per le violazioni accertate;

d) con Delibera del Consiglio dei Ministri  11 dicembre 2017 è stato approvato il Piano di azione
nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla
nascita sino a 6 anni, secondo quanto previsto dall’art. 8 del D. lgs. 65/2017;

RILEVATO che
a) all'interno del Piano di Azione nazionale pluriennale sono indicati gli interventi coerenti con le

finalità del medesimo Piano, prevedendo tra l’altro che “l'assegnazione di risorse finanziarie per
la  realizzazione  degli  interventi  individuati  dal  Piano  si  realizza  esclusivamente  come
cofinanziamento della programmazione regionale dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole
dell'infanzia. Le regioni assicurano un finanziamento pari almeno al venti per cento per l'anno
2018 e, a partire dall'anno 2019, pari al trenta per cento delle risorse assicurate dallo Stato”;

b) le  risorse  che  gli  enti  locali,  nell’esercitare  il  presidio  della  funzione  fondamentale  relativa
all’istruzione a livello locale, appostano nei propri bilanci per il mantenimento e la promozione dei
servizi del sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni, possono essere considerate a
pieno titolo co-finanzimento del sistema;

c) al  finanziamento  del  sistema  possono,  pertanto,  concorrere  le  risorse  nazionali  del  Fondo
nazionale per l’educazione e l’istruzione (Fondo SIEI) di cui all’art. 12 del decreto legislativo, le
risorse nazionali del Fondo di sviluppo e coesione, le risorse comunitarie, le risorse regionali, e le
risorse degli enti locali;
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d) i servizi che le misure regionali e nazionali possono finanziare per dare concreta attuazione al
sostegno del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a 6 anni sono quelli
previsti  dall’art. 2 co. 3 del D. lgs. 65/2017 che siano coerenti,  per la parte applicabile, con i
servizi di cui al Catalogo approvato con Deliberazione di Giunta n. 107 del 23/04/2014 e s.m.i.,
adottata in applicazione del Regolamento 7 aprile 2014, n. 4 (Regolamento di attuazione della
legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11), ossia Nidi e micro-nidi, Servizi integrativi al nido - spazio
bambini  e  bambine,  Servizi  integrativi  al  nido  –  centro  per  i  bambini  e  le  famiglie,  Sezioni
primavera e Scuole dell’infanzia;

RILEVATO altresì che
a) per  concorrere  allo  sviluppo  del  Sistema  integrato  di  educazione  e  di  istruzione  la  Regione

Campania ha, fra l'altro, programmato di ampliare la diffusione del numero di strutture di nidi e
micro-nidi sul territorio regionale e favorire, al contempo, un aumento dell’offerta di servizi e della
relativa presa in carico dei bambini,  attraverso la Delibera di Giunta Regionale n. 790 del 28
dicembre  2016  recante  “Piano  Obiettivi  di  Servizio  Infanzia.  Provvedimenti”  e  la  Delibera  di
Giunta  Regionale  n.  119  del  22  marzo  2016  “POR  Campania  FSE  -  FESR  2014/2020.
Programmazione di interventi in favore della prima infanzia. Nidi e micronidi”;

b) in esito alle procedure di attuazione delle citate Deliberazioni, con decreto dirigenziale n. 11 del
05/02/2018  è  stato  approvato  l'Avviso  pubblico  per  la  presentazione  delle  manifestazioni  di
interesse per il  finanziamento di  “Nidi  e  micronidi:  Interventi  di  realizzazione,  ristrutturazione,
adeguamento,  ammodernamento  e  qualificazione  di  strutture/servizi  educativi  nell’ambito  del
sistema integrato regionale di educazione e di istruzione”, che ha fatto registrare economie per €
4.156.538,00;

c) la  Giunta  regionale,  con  la  deliberazione n.  25 del  22/01/2019,  di  approvazione del  bilancio
gestionale regionale, prevede il  fondo regionale per la manutenzione e gestione degli asili nido
delle amministrazioni comunali, con una attuale dotazione disponibile pari ad € 1.625.927,79, che
concorre alla quota di cofinanziamento del Fondo SIEI;

d) il  Ministero  per  l’Istruzione,  l’Università  e  la  Ricerca  sta  provvedendo  alla  definizione  delle
procedure  relative  al  riparto  tra  le  Regioni  delle  risorse  del  Fondo  Nazionale  per  il  sistema
integrato di educazione e istruzione anno 2019;

CONSIDERATO che 
a) risulta necessario conseguire appieno le finalità della strategia regionale di Sistema integrato di

educazione e di istruzione, in particolare attraverso l'ampliamento e la diffusione sul territorio del
numero di strutture di nidi e micronidi, nonché favorendo il potenziamento dell’offerta di servizi e
della relativa presa in carico dei bambini; 

b) occorre, a tal fine, predisporre le linee strategiche che consentano una visione complessiva, sia
pure in continua evoluzione,  delle misure già attivate restituendo i  dati,  allo stato censiti,  per
orientare i principali attori, anche ai fini della individuazione delle azioni più idonee a garantire il
conseguimento  del  sistema integrato di  educazione e istruzione dalla  nascita  sino a 6 anni,
secondo quanto previsto dall’art. 8 del D. lgs. 65/2017;

c) le  suddette  linee  strategiche  consentono  altresì,  anche  sulla  base  degli  indicatori  S04
“Percentuale di Comuni che hanno attivato servizi per l'infanzia (asilo nido, micronidi) sul totale
dei Comuni della Regione” e S05 “Percentuale di bambini tra zero e fino al compimento dei 3
anni che hanno usufruito  dei servizi  per l'infanzia (asilo nido, micronidi,  o servizi  integrativi  e
innovativi)  di  cui  il  70% in asili  nido,  sul  totale della popolazione in  età 0-3 anni” definiti  nel
vigente Piano Obiettivi di Servizio, di evidenziare la necessità del potenziamento delle azioni in
atto, offrendo al sistema le risorse per il sostegno delle policy del settore;
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d) sulla base dell'analisi contenuta nelle suddette linee emerge, pertanto, l'opportunità di ottimizzare
gli investimenti già operati con le succitate Delibere di Giunta Regionale n. 119 del 22 marzo
2016 e n.  790 del  28 dicembre 2016 replicando,  nell’ottica  dell’economia procedimentale,  le
misure già sperimentate in attuazione della disciplina contenuta nel richiamato Avviso pubblico
approvato con Decreto Dirigenziale n. 11 del 05/02/2018; 

e) le dette linee strategiche contengono al proprio interno i criteri per il riparto delle risorse nazionali
e regionali,  e suggeriscono l'opportunità di mettere in campo strumenti  finalizzati  al maggiore
coordinamento  degli  interventi  programmati  o  da  programmare  e  delle  risorse  disponibili,
prevedendo un modello di Governance partecipata e multilivello;

RITENUTO
a) di  dover  approvare  le  linee  strategiche  per  il  Sistema  integrato  regionale  di  educazione  ed

istruzione  anno  2019,  riportate  in  allegato  al  presente  atto  a  formarne  parte  integrante  e
sostanziale;

b) di  dover  stabilire  che  le  risorse  provenienti  dal  Fondo  nazionale  per  il  sistema  integrato  di
educazione in via di definizione e del fondo regionale per la manutenzione e gestione degli asili
nido delle amministrazioni comunali,  quali strumenti finanziari per la realizzazione del sistema
integrato, in complementarietà con le risorse a tal fine destinate dagli enti locali, vengano ripartiti
in favore degli Ambiti territoriali sociali, secondo i criteri indicati di seguito:

- per il fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione anno 2019, un
importo  di  base  pari  alla  somma  assegnata  del  fondo  2018,  eventualmente
riproporzionata  in  diminuzione  in  base  alla  effettiva  assegnazione,  e,  per  la  somma
ulteriore,  in  base alla  percentuale  di  bambini  0-6  anni  residenti  nell’Ambito  sul  totale
regionale;

- per il fondo regionale per la manutenzione e gestione degli asili nido delle amministrazioni
comunali,  in  base alla percentuale di  bambini  0-3 anni residenti  nell’Ambito sul  totale
regionale;

c) di dover porre in essere ulteriori misure per favorire l’aumento delle strutture di nido e micro-nido
sul territorio regionale, attraverso la riapertura dell’Avviso pubblico approvato con decreto della
Direzione Generale politiche sociali e socio-sanitarie n. 11 del 05/02/2018, programmando a tal
fine l’importo pari a € 4.156.538,00, di cui € 3.277.892,10 a valere sull’azione 9.3.1. del POR
FESR Campania 2014-2020 ed € 878.646,18 a valere sul fondo FSC 2007-2013 – Piano degli
obiettivi di servizio, eventualmente incrementabili a seguito di eventuali ulteriori disponibilità, per
il finanziamento di interventi di cui alla tipologia A ordinaria - Interventi di realizzazione di nuove
infrastrutture, compresi gli arredi interni ed esterni – e B ordinaria - interventi di ristrutturazione,
adeguamento,  ammodernamento,  e  qualificazione  di  infrastrutture  già  adibite  o  da  adibire  a
servizi socio-educativi (nidi e micronidi) - previste nell’avviso stesso;

d) di  dover  destinare agli  interventi  di  tipologia  A l’importo  del  POR FESR 2014/2020 pari  a  €
1.400.000 e agli interventi di tipologia B l’importo del POR FESR 2014/2020 rimanente e del
fondo FSC, per la somma complessiva di € 2.756.538;

e) di dover istituire, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 6 del D. lgs. 65/2017, il  tavolo
regionale per il monitoraggio e la valutazione del Sistema regionale integrato di educazione e di
istruzione e per la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali, coordinato dalla Regione
Campania, rappresentata dall’Assessore regionale all’Istruzione e alle politiche sociali, e con il
coinvolgimento dell’Ufficio scolastico regionale per la Campania e dell’ANCI regionale Campania;

f) di dare mandato alla Direzione Generale Politiche sociali e socio-sanitarie, di assumere gli atti
necessari a dare attuazione alle determinazioni di cui al presente provvedimento;
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PRESO ATTO
a) del  parere  favorevole  espresso  sulla  programmazione  delle  risorse  FESR  da  parte  del

Responsabile della programmazione unitaria e dell’Autorità di gestione del FESR rispettivamente
con note prot. 27443UDCP/GAB/DCG1 del 19/11/2019 e 699600 del 19/11/2019;

VISTI
a) il Regolamento 7 aprile 2014 , n. 4, in attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11

(Legge per la dignità e la cittadinanza sociale), sono stati disciplinati, tra l’altro, i requisiti e le
procedure per l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi socio-assistenziali;

b) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 107 del 23 aprile 2014, e s.m.i.,  di approvazione del
Catalogo dei Servizi socio-assistenziali;

c) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 07 agosto 2015, recante “Determinazioni delle
tariffe relative ai servizi residenziali e semiresidenziali”;

d) il D. lgs. 13 aprile 2017, n. 65
e) la Delibera del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017

 
propone e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA
per tutto quanto in premessa ed esposto in narrativa, che si intende di seguito integralmente riportato:

1. di approvare le linee strategiche per il Sistema integrato regionale di educazione ed istruzione
anno 2019, riportate in allegato al presente atto a formarne parte integrante;

2. di stabilire che le risorse provenienti dal Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione in
via di  definizione e dal fondo regionale per la manutenzione e gestione degli  asili  nido delle
amministrazioni comunali, quali strumenti finanziari per la realizzazione del sistema integrato, in
complementarietà con le risorse a tal fine destinate dagli enti locali, vengano ripartiti  in favore
degli Ambiti territoriali sociali, secondo i criteri indicati di seguito:

- per il fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione anno 2019, un
importo  di  base  pari  alla  somma  assegnata  del  fondo  2018,  eventualmente
riproporzionata  in  diminuzione  in  base  alla  effettiva  assegnazione,  e,  per  la  somma
ulteriore,  in  base alla  percentuale  di  bambini  0-6  anni  residenti  nell’Ambito  sul  totale
regionale;

- per il fondo regionale per la manutenzione e gestione degli asili nido delle amministrazioni
comunali,  in  base alla percentuale di  bambini  0-3 anni residenti  nell’Ambito sul  totale
regionale;

3.  di programmare l’importo pari a € 4.156.538,00, di cui € 3.277.892,10 a valere sull’azione 9.3.1.
del POR FESR Campania 2014-2020 ed € 878.646,18 a valere sul fondo FSC 2007-2013 –
Piano degli obiettivi di servizio, eventualmente incrementabili a seguito di ulteriori disponibilità,
per  favorire  l’aumento  delle  strutture  di  nido  e  micro-nido  sul  territorio  regionale,  fornendo
indirizzo per la riapertura dell’Avviso pubblico approvato con decreto della Direzione Generale
politiche sociali e socio-sanitarie n. 11 del 05/02/2018, ai fini del finanziamento di interventi di cui
alla tipologia A ordinaria - Interventi di realizzazione di nuove infrastrutture, compresi gli arredi
interni ed esterni – e B ordinaria - interventi di ristrutturazione, adeguamento, ammodernamento,
e qualificazione di infrastrutture già adibite o da adibire a servizi socio-educativi (nidi e micronidi)
- previste nell’avviso stesso;

4. di destinare agli interventi di tipologia A l’importo del POR FESR 2014/2020 pari a € 1.400.000 e
agli interventi di tipologia B l’importo del POR FESR 2014/2020 rimanente e del fondo FSC, per
la somma complessiva di € 2.756.538;
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5. di istituire, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 6 del D. lgs. 65/2017, il tavolo regionale
per il monitoraggio e la valutazione del Sistema regionale integrato di educazione e di istruzione
e  per  la  promozione  dei  coordinamenti  pedagogici  territoriali,  coordinato  dalla  Regione
Campania, rappresentata dall’Assessore regionale all’Istruzione e alle politiche sociali, e con il
coinvolgimento dell’Ufficio scolastico regionale per la Campania e l’ANCI regionale Campania;

6. di dare mandato alla Direzione Generale Politiche sociali e socio-sanitarie, di assumere gli atti
necessari a dare attuazione alle determinazioni di cui al presente provvedimento;

7. di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Gabinetto  della  Giunta  Regionale,  agli  Assessori
competenti,  al Responsabile della Programmazione Unitaria,  all'Autorità  di  Gestione del  POR
Campania FESR 2014-2020, all'Autorità  di  Gestione del Fondo FSC, alla Direzione Generale
50.05 – Politiche sociali e socio-sanitarie, alla Direzione Generale 50.11 – Istruzione, Formazione
e Lavoro, al BURC e alla redazione del portale della Regione.
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Linee strategiche  per il sistema 
integrato regionale di educazione ed 
istruzione da 0 a 6 anni 

Anno 2019 
 

Premessa 
La riforma della buona scuola, approvata con Legge 13 luglio 2015, n. 107, ha fornito delega al Governo per 

l’adozione di una serie di decreti legislativi che andassero a rivedere il sistema esistente. Tra questi, quello 

relativo all’istituzione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a 6 anni. Il D. lgs. 13 

aprile 2017, n. 65 ha dato attuazione a tale delega, istituendo il sistema e disciplinandone le regole di 

funzionamento. 

In Regione Campania il sostegno agli asili nido è stato tradizionalmente considerato aspetto qualificante 

della politica di sostegno alla famiglia e alla inclusione sociale delle donne. La materia è seguita dalla 

Direzione generale politiche sociali e socio-sanitarie, che si occupa di asili nido e servizi integrativi al nido, 

mentre la materia afferente alle  scuole dell’infanzia, in quanto parte del sistema di istruzione, è seguita 

dalla Direzione Istruzione, formazione e lavoro e dal Ministero dell’Istruzione attraverso le Direzioni 

Scolastiche regionali.  Rileva, infine, il ruolo dei Comuni per il mantenimento degli stabili (per tutto il ciclo 0-

6 anni) o per la gestione dei servizi (in particolare per la fascia 0-3 anni).  

Risulta evidente che per garantire l’assunzione di misure per politiche educative integrate per la fascia 0-6 

anni occorre in via preliminare assicurare una necessaria integrazione tra le diverse istituzioni regionali e 

non che si occupano di tale tematica. 

Per garantire un sistema integrato e per fissare obiettivi di programmazione finalizzati a migliorare gli 

standard complessivi dei servizi resi alle famiglie occorre redigere delle linee strategiche di programmazione 

partendo dai dati, allo stato, disponibili, che potranno  essere aggiornate annualmente e orientate ai bisogni 

espressi dal territorio. 

Le linee strategiche mirano a: 

 rappresentare i servizi presenti sul territorio; 

 avviare una rilevazione annuale del numero dei bambini che frequentano i servizi; 

 ampliare e diffondere il numero delle strutture di nido / micro-nido sul territorio regionale; 

 strutturare la programmazione regionale del sistema integrato 0-6 anni sulla base delle esigenze 

rilevate a livello di Ambito territoriale; 
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 integrare le diverse fonti finanziarie che incidono sul sistema , pur nel rispetto della specificità e dei 

vincoli di ognuna di esse; 

 prevedere  un tavolo regionale di monitoraggio sul sistema integrato al quale chiamare le istituzioni 

che, a diverso titolo, intervengono sul sistema integrato (Assessore all’Istruzione e alle politiche 

Sociali Regionale, ANCI regionale, Ufficio scolastico regionale). Tale tavolo avrà un ruolo sia nella 

fase di monitoraggio sull’attuazione degli interventi, che in quella di programmazione dei successivi 

Piani. Ciò con il fine di svolgere un’azione di impulso più complessiva e coordinata 

sull’implementazione in Campania del sistema integrato regionale di educazione e istruzione da 0 a 

6 anni. Compito del tavolo è anche la definizione di linee strategiche per l’istituzione dei 

coordinamenti pedagogici territoriali. 

Dati statistici sulla popolazione 0-6 anni 

Si chiarisce in primo luogo che il limite superiore della classe 0-6 anni sta a rappresentare il compimento dei 

6 anni di età, quindi, secondo la nomenclatura statistica usata dall’ISTAT la fascia che si rappresenta è quella 

0-5 anni. 

Si riporta di seguito la popolazione 0-6 anni per provincia del territorio regionale, calcolata sulla base dei 

dati ISTAT riferiti al 1 gennaio 2019, raffrontata con la popolazione totale. 

 
popolazione 0-6 
anni 

popolazione 
totale 

% 0-6 anni 
su totale 

  Caserta 49.649 922.965 5,38% 

  Benevento 12.254 277.018 4,42% 

  Napoli 168.695 3.084.890 5,47% 

  Avellino 18.376 418.306 4,39% 

  Salerno 53.729 1.098.513 4,89% 

  Totale 302.703 5.801.692 5,22% 
 

Servizi censiti per la fascia 0-6 anni 
Si riporta di seguito la tabella che sintetizza le informazioni presenti nel database della rilevazione servizi 

autorizzati e accreditati (parte del SIS - sistema informativo sociale), aggiornati a maggio 2019, suddivisi per 

tipologia di servizio (0-3 anni) e per provincia. 

  Micro-nido Nido 

Servizio 
integrativo al 
nido - spazio 

bambini e 
bambine 

Servizio 
integrativo al 
nido - centro 

bambini e 
famiglie Ludoteca Totale 

AV 24 10 16 5 14 69 

BN 21 8 2 0 4 35 

CE 29 4 0 1 9 43 

NA 50 31 10 4 21 116 

SA 54 7 6 4 21 92 

Totale 178 60 34 14 69 355 
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Dalla Tabella riportata si evince che risultano ad oggi censiti 355 servizi 0-6 anni (incluse le ludoteche). Circa 

i 2/3 degli stessi sono costituiti da asili nido (nidi o micro-nidi). Il 13% circa è costituito dai servizi integrativi 

al nido. 

Il censimento dei servizi è previsto dall’art. 4 del Regolamento regionale 4/2014 “i servizi forniti da soggetti 

pubblici rispettano i requisiti previsti dal presente regolamento e dal catalogo e sono comunicati alla 

Direzione generale della Giunta regionale”. 

Per i servizi pubblici la comunicazione avviene, allo stesso modo che per i servizi autorizzati / accreditati, 

attraverso il sopra citato sistema di rilevazione dei servizi (RS). 

Per quanto riguarda i servizi di nido o micro-nido realizzati o finanziati attraverso il POR FESR Campania 

riferito alle programmazioni 2007/2013 e 2014/2020, si riporta di seguito la relativa distribuzione per 

provincia . 

 

Nidi conclusi POR 
FESR 2007/2013 
(Obiettivo operativo 
6.3) 

Nidi finanziati POR FESR 
2014/2020 (trasportati o 
riprogrammati su 
Obiettivo specifico 9.3) 

Nidi finanziati POR FESR 
2014/2020 (avviso 
pubblico dd 11/2018 su 
Obiettivo specifico 9.3) Totali 

AV 4 4 12 20 

BN 12 2 8 22 

CE 7 6 9 22 

NA 26 2 7 35 

SA 27 7 22 56 

Totale 76 21 58 155 

 

In questa sede non si può non fare un riferimento agli indicatori previsti a livello nazionale; in particolare  

agli indicatori relativi agli obiettivi di servizio e a quelli utilizzati per il riparto del fondo SIEI (il termine SIEI 

viene utilizzato qui ed in seguito per indicare il Sistema Integrato di Educazione e Istruzione previsto dal D. 

lgs. 165/2017) a livello nazionale. 

Nell’ambito della politica di sviluppo regionale definita nel Quadro strategico di riferimento nazionale per il 

settennio 2007-2013 sono stati stabiliti obiettivi in alcuni ambiti strategici, come quello relativo ai servizi di 

cura per l’infanzia e gli anziani, il quale aveva quale finalità generale “aumentare i servizi di cura alla persona 

alleggerendo i carichi familiari per innalzare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro”, e e sono 

stati individuati i relativi  indicatori al fine di conseguire i target stabiliti per gli standard a livello europeo.  

Con specifico riferimento ai servizi per l’infanzia sono stati definiti due indicatori per la misurazione del 

grado di raggiungimento rispetto ai target prefissati: 

 S04 - diffusione dei servizi per l'infanzia - diffusione degli asili nido per la prima infanzia (asili nido, 

micronidi, e/o altri servizi integrativi e innovativi per l’infanzia), misurata con la percentuale di 

Comuni che hanno attivato tali servizi sul totale dei Comuni della Regione. Tale indicatore doveva 

raggiungere, nell’anno 2013, il target fissato al 35% (partendo da una baseline per l’anno 2004 pari 

al 30,5%); 

 S05 - presa in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia, misurato con la percentuale di bambini 

fino al compimento dei tre anni che hanno usufruito di servizi per l’infanzia (asili nido, micronidi, 
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e/o altri servizi integrativi e innovativi) sul totale della popolazione tra zero e fino al compimento 

dei 3 anni (l’utenza accolta in asili nido deve essere pari almeno al 70% del totale). Tale indicatore 

doveva raggiungere, nell’anno 2013, il target fissato al 12% (partendo da una baseline per l’anno 

2004 pari all’1,5%). 

Nel corso degli anni si è avuto un sensibile incremento dei valori degli indicatori sopra riportati, che con 

riferimento all’indicatore S04 hanno superato il target previsto al 2013, mentre con riferimento 

all’indicatore S05 le azioni messe in campo non sono ancora sufficienti a conseguire il detto valore. 

La strategia per l’attuazione degli obiettivi di servizio è stata oggetto di diverse revisioni a livello nazionale 

sia negli importi sia nelle procedure per ottenere le premialità, ma si può sostenere che  sia ancora valida ed 

attuale. 

Ciò risulta confermato anche dai dati  illustrati nel decreto Ministro Istruzione, Università e Ricerca n. 687 

del 26-10-2018, ha fatto rilevare che vengono serviti in Campania 10.294 bambini nei servizi educativi 0-3 

anni (che costituiscono il 6,83% della popolazione campana 0-3 anni) a cui aggiungere 3.369 bambini in 

sezioni primavera statali, per un totale di 13.663 utenti dei servizi per l’infanzia. In totale essi costituiscono il 

9,06% della popolazione campana 0-3 anni (al 01/01/2018). 

Risultati del monitoraggio sull’utilizzo del fondo SIEI 2017 
Per consentire un’analisi più compiuta dello stato di attuazione delle politiche in argomento occorre 

esaminare anche le informazioni che sono state, allo stato, registrate in relazione agli investimenti sostenuti 

nel territorio regionale con le risorse stanziate dal Ministero dell’istruzione, Università e Ricerca a valere sul 

fondo SIEI relativamente alle annualità  2017 e 2018.  

In particolare con riferimento all’annualità 2017 , così come previsto dal Piano nazionale, è stato effettuato 

un monitoraggio, del quale di seguito si sintetizzano i risultati. 

Il monitoraggio si è avviato nel mese di aprile 2019 e concluso a giugno. Sul complesso dei 52 Ambiti che 

avevano presentato la programmazione (rispetto ai 59 Ambiti campani cui erano stati assegnati i fondi), 43 

hanno inviato un file di monitoraggio compilato in maniera corretta. 

Tra gli Ambiti che hanno riscontrato la richiesta di monitoraggio, solo in 7 tutti gli interventi programmati 

sono stati conclusi alla data del monitoraggio, mentre in 4 Ambiti tutti gli interventi risultano non ancora 

avviati. Tale ultimo dato è particolarmente rilevante se si pensa che, in fase di programmazione, almeno 3 di 

questi Ambiti avevano previsto l’attuazione degli interventi nel corso dell’anno 2018.  Sono in corso le 

necessarie interlocuzioni con il MIUR per verificare le modalità più consone per riprogrammare le risorse 

non ancora utilizzate e per conoscere la tempistica di spesa. 

Tutti gli altri Ambiti si trovano in uno stato misto, in cui alcuni interventi sono ancora in corso, altri sono 

conclusi ed altri non ancora avviati. 

Sul complesso dei 347 interventi complessivi programmati dai 52 Ambiti, per 61 non è stato possibile 

censire il relativo stato di avanzamento. 
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In ogni caso,  gli interventi non monitorati sono stati considerati come non avviati. 

Dall’analisi del file analitico riportante tutti gli interventi monitorati, emerge il quadro che segue rispetto 

allo stato di attuazione degli stessi. 

 

Con riferimento allo stato dei pagamenti relativi agli interventi monitorati, la distribuzione risulta essere la 

seguente. 
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La somma complessivamente impegnata di fondo SIEI risulta esser di € 7.760.098,65 rispetto a quella 

complessivamente programmata di € 11.944.924,05 (ossia il 64,97% della stessa). La somma 

complessivamente pagata di fondo SIEI risulta esser di € 2.289.412,11, che costituisce il 29,5% di quella 

impegnata e il 19,17% di quella programmata. 

Occorre rilevare che alcuni Ambiti hanno previsto un cofinanziamento al fondo SIEI, con fondi comunali.  

Il monitoraggio effettuato mette in risalto aspetti positivi e negativi. Va evidenziato in via preliminare che  i 

dati si riferiscono alla prima annualità di utilizzo di un nuovo fondo. Ciononostante si rileva che una parte 

degli Ambiti ha utilizzato questi fondi per rafforzare il sistema integrato di educazione ed istruzione da 0 a 6 

anni.  

Il rallentamento registrato con riferimento agli Ambiti che hanno presentato la programmazione è in parte 

dovuto alla contestuale la disponibilità di altri fondi. Nello stesso periodo, infatti, la Regione Campania ha 

emanato un avviso pubblico, approvato con decreto n. 11 del 05/02/2018,  finanziato con fondi FESR, FSE, 

FSC e regionali finalizzato alla realizzazione, ristrutturazione o gestione di nidi e micro-nidi. Nel contempo vi 

erano alcuni Ambiti che ancora stavano utilizzando i fondi PAC, destinato in buona parte ad interventi aventi 

la medesima finalità (la cui possibilità di utilizzo è stata infine prorogata sino al giugno 2020). Tale 

circostanza, oltre ad essere indubbiamente una opportunità, si è rivelata anche un vincolo, in quanto alcuni 

Ambiti hanno trovato più opportuno finanziare gli interventi con il fondo PAC, sul quale avevano già 

familiarizzato con procedure di spesa e rendiconto, rispetto all’incognita di utilizzare un “nuovo” fondo. 

Fonti di finanziamento della programmazione 
Dall'analisi dei dati emerge senza dubbio che occorre un maggiore coordinamento tra le misure messe in 

campo a livello regionale e nazionale.   

I fondi che alimentato la programmazione strategica sono quelli derivanti dalle seguenti fonti di 

finanziamento: 

 fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione da 0 a 6 anni (SIEI); 

 fondo regionale connesso agli interventi di gestione e manutenzione di asili nido delle 

amministrazioni comunali; 

 fondo sviluppo e coesione (FSC) per la realizzazione del Piano obiettivi di servizio; 

 fondo POR FESR 2014-2020. 

Servizi e interventi oggetto della programmazione 
I servizi che le misure regionali e nazionali possono finanziare per dare concreta attuazione al sostegno del 

sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a 6 anni sono quelli previsti dall’art. 2 co. 3 del 

D. lgs. 65/2017 e che siano coerenti con la regolamentazione regionale inerente ai servizi socio-assistenziali 

di cui al Regolamento 4/2014, riportati di seguito: 

1) Nidi e micro-nidi; 

2) Servizi integrativi al nido - spazio bambini e bambine; 

3) Servizi integrativi al nido – centro per i bambini e le famiglie; 
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4) Sezioni primavera; 

5) Scuole dell’infanzia. 

Non sono pertanto oggetto di finanziamento le ludoteche, in quanto le stesse non vengono considerate 

come aventi la valenza di educazione e istruzione prevista nelle norme nazionali. 

I servizi che è possibile finanziare sono quelli a titolarità pubblica. 

Gli interventi che è possibile finanziare sono quelli riportati all’art. 12 co. 2 del D. lgs. 65/2017, che di seguito 

si riepilogano: 

a) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, 

riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso d'incendio, risparmio 

energetico e fruibilità di stabili, di proprietà delle Amministrazioni pubbliche; 

b) quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in 

considerazione dei loro costi e della loro qualificazione; 

c) la formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto 

dal Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del 2015, e la promozione dei coordinamenti 

pedagogici territoriali; 

Negli interventi di tipologia b) possono rientrare anche i voucher per la frequenza di servizi privati 

accreditati 0-3 anni, purché si verifichi una delle seguenti condizioni: 

 nell’Ambito o nel Comune non sono presenti servizi pubblici di asilo nido / micro-nido o servizi 

integrativi al nido; 

 i servizi pubblici di nido / micro-nido o servizi integrativi al nido di Comune / Ambito non sono 

sufficienti ad accogliere tutte le richieste pervenute (vi è una lista di attesa inevasa). 

Secondo un maggiore dettaglio, gli interventi finanziabili sono i seguenti: 

 realizzazione/costruzione di nuove strutture pubbliche da adibire a servizi del sistema integrato; 

 ristrutturazione di immobili pubblici per adibirli a servizi del sistema integrato; 

 ristrutturazione di immobili pubblici già funzionanti come servizi del sistema integrato; 

 manutenzione di immobili pubblici destinati a servizi del sistema integrato; 

 acquisto di attrezzature ed arredi per immobili pubblici da adibire a servizi del sistema integrato; 

 acquisto di attrezzature ed arredi per immobili pubblici già funzionanti come servizi del sistema 

integrato; 

 spese di gestione di servizi pubblici affidati a soggetti privati; 

 voucher da utilizzare presso servizi privati / accreditati (alle condizioni sopra specificate); 

 formazione continua in servizio. 
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Riparto delle risorse 
I criteri per la ripartizione tra gli Ambiti del fondo SIEI, per l'annualità 2019, ad avvenuta approvazione del 

decreto del MIUR che stabilisce l’importo destinato alla Campania, sono i seguenti: 

 quota di base per ogni Ambito pari a quella assegnata a valere sul fondo SIEI 2018, eventualmente 

rimodulabile in diminuzione in base alla effettiva assegnazione; 

 quota ulteriore in base alla percentuale di bambini 0-6 anni residenti nell’Ambito sul totale regionale 

(fondo SIEI rimanente) = (n. bambini 0-6 anni Ambito / n. bambini 0-6 anni totale) * fondo SIEI 

rimanente assegnato alla Regione. 

Il criterio in base a cui sarà ripartito il fondo regionale è il seguente: 

 percentuale bambini 0-3 anni residenti nell’Ambito sul totale regionale = (n. bambini 0-3 anni 

Ambito / n. bambini 0-3 anni totale) 

Il riparto dei fondi viene effettuato, sulla base  dei criteri dianzi specificati, con provvedimento del Direttore 

Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie, che fornirà anche le linee operative e la modulistica per la 

presentazione della programmazione degli Ambiti. 

Per i fondi FSC ristrutturazione e FESR, si procede attraverso procedura ad evidenza pubblica, anche 

ricorrendo, per economia procedimentale, alla riapertura dell’avviso pubblico rivolto agli ambiti territoriali e 

ai Comuni, approvato dalla Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie successivamente in 

linea con le indicazioni di cui alle presenti Linee strategiche. 

 

Modalità per la presentazione delle proposte di programmazione 
Gli Ambiti devono approvare in coordinamento istituzionale, e a seguito recepire con Deliberazione di 

Giunta del Comune capofila o con Deliberazione dell’organo di governo dell’Ambito, una proposta di 

programmazione dei fondi ripartiti, che sia costituita dai seguenti documenti: 

 Deliberazione di Giunta del Comune capofila o Deliberazione dell’organo di governo dell’Ambito che 

approvi la programmazione condivisa in coordinamento istituzionale (o altro organo assembleare 

dell’Ambito); 

 relazione di accompagnamento alla programmazione (utilizzare max 2 pagine) secondo lo schema 

che sarà fornito in uno al riparto dei fondi; 

 file riportante la programmazione di dettaglio degli interventi compilato in ogni sua parte 

utilizzando gli elenchi a discesa presenti nel file che sarà fornito in uno al riparto dei fondi. 

La proposta di programmazione dovrà pervenire entro il termine perentorio che sarà indicato nell’atto di 

riparto adottato dal Direttore Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie e dovrà tener conto delle 

seguenti indicazioni: 

 il Coordinamento Istituzionale di ciascun ambito territoriale provvederà ad una idonea valutazione 

delle necessità del territorio, tenendo conto dei parametri relativi al numero di bambini presenti 

nella fascia d’età 0/6 anni, ai servizi già attivati e alle liste di attesa. Sulla base di tali parametri, potrà 
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definire delle priorità nell’attribuzione dei finanziamenti ai Comuni finalizzata a conseguire il più 

possibile un aumento dei servizi e dei bambini che fruiscono degli stessi; 

 in caso di riparto della somma ai Comuni dell’Ambito, al fine di evitare una frammentazione 

eccessiva e favorire una concentrazione dei fondi sulle priorità individuate, la somma assegnata a 

ciascuno di essi non potrà essere inferiore ai 3.000 euro; 

 gli interventi di realizzazione di nuovi servizi potranno essere previsti quando il rapporto tra 

fabbisogno e servizi già esistenti lo renda utile (ad esempio, per un asilo nido, la popolazione 0-3 

anni deve essere di misura significativa e non deve esserci alcun servizio di asilo nido già presente, 

oppure, in presenza di servizio già esistente, lo stesso deve avere una significativa lista d’attesa / 

richiesta inevasa) o, in alternativa, per rimpiazzare servizi di cui un’analisi costi/benefici renda 

necessaria la dismissione. Ciò andrà ben descritto e motivato nella relazione di programmazione; 

 gli interventi di ristrutturazione dovranno essere orientati in primo luogo a rendere gli immobili 

pienamente utilizzabili per gli scopi cui son preposti (es. adeguamenti sismici, impiantistici, 

sicurezza statica), e, solo una volta soddisfatta tale esigenza, potranno eventualmente riguardare 

migliorie / abbellimenti; 

 va previsto un co-finanziamento obbligatorio nel caso in cui il fondo venga utilizzato per la gestione 

(difatti la dicitura utilizzata nel D. lgs. 65/2017, per gli interventi di gestione, è  “finanziamento di 

spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in 

considerazione dei loro costi e della loro qualificazione”). A questo proposito, giova far presente che 

i servizi di cui si può co-finanziare la gestione con questo fondo, devono costituire servizi stabili 

delle amministrazioni comunali / Ambito, e non possono quindi dipendere totalmente dal 

finanziamento effettuato con fondi esterni; 

 nel programmare interventi di formazione del personale che lavora nei servizi, bisognerà coordinare 

gli stessi con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del 2015, 

approvato per il triennio 2016-2019 con DM MIUR n. 797 del 19/10/2016, e raccordarsi, nel caso 

delle scuole dell’infanzia, con i piani già messi in campo da parte delle istituzioni scolastiche in 

accordo con l’Ufficio scolastico regionale, ponendosi in sinergia con gli stessi. Si ritengono in 

particolare prioritari interventi formativi nei seguenti settori, tra quelli definiti nel Piano nazionale 

di formazione: 

o integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale; 

o inclusione e disabilità; 

o coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile. 

Nelle scuole dell’infanzia, laddove tali settori siano già presidiati dalla formazione organizzata in 

ambito scolastico, ci si potrà orientare verso i settori della “valutazione e miglioramento” e della 

“didattica per competenze e innovazione metodologica”. 

 nella programmazione dei fondi, per la tipologia di intervento relativa alla formazione del personale, 

va tenuto conto anche di quanto previsto dall’art. 3 della L.R. 17/2018, il quale, al fine di favorire la 

diffusione delle tecniche salvavita e dei concetti di prevenzione primaria, indirizza verso 

l’organizzazione di “percorsi informativi e formativi sulle tecniche salvavita, sulla disostruzione delle 
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vie aeree con rianimazione cardiopolmonare e sugli elementi di primo soccorso con particolare 

riferimento alle funzioni vitali, tenuti da personale sanitario e centri di formazione riconosciuti quali 

Basic Life Support – early Defibrillation, di seguito denominati BLSD, rivolti al personale docente e 

non docente, alle famiglie e ai minori”; 

 la realizzazione degli interventi va prevista a partire da gennaio 2020 e conclusa entro luglio 2021, 

quale termine dell’anno scolastico 2020-2021. Ciò consentirà alla Regione di effettuare il 

monitoraggio degli interventi da inviare al Ministero secondo modalità e tempi certi. 

Va da sé che tutti i servizi oggetto di programmazione devono essere in possesso dei requisiti previsti dal 

Regolamento regionale 4/2014 e dal connesso catalogo dei servizi, e, se non già presenti nel sistema di 

rilevazione dei servizi della Giunta regionale, ossia comunicati dagli Ambiti attraverso la componente del SIS 

denominata RS (rilevazione servizi), dovranno essere caricati nello stesso. 
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Delibera della Giunta Regionale n. 605 del 27/11/2019

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie

 

U.O.D. 91 - STAFF - Funzioni di suporto tecnico - operativo

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DI CUI ALLA L. R. 22 MAGGIO 2017, N. 11 E ALLA L.

R. 20 GENNAIO 2017, N. 3. CONTRASTO DEI FENOMENI DEL BULLISMO E DEL

CYBERBULLISMO. 
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente 

PREMESSO che

a) con  Legge  Regionale  22  Maggio  2017,  n.  11  sono state  approvate  le  “Disposizioni  per  la
prevenzione  ed  il  contrasto  dei  fenomeni  del  bullismo  e  del  cyberbullismo  nella  Regione
Campania”;

b) all'art. 7 della suddetta Legge Regionale è stato istituito il "Fondo per la lotta al bullismo ed al
cyberbullismo", al fine di dare attuazione agli interventi ed ai progetti finalizzati al contrasto dei
fenomeni;

c) la  Legge  Regionale  22  Maggio  2017,  n.  11  ha  messo  a  disposizione  risorse  pari  ad  €
200.000,00,  stanziate  nell’ambito  della  Missione  12,  Programma  7  del  Bilancio  Regionale
2019-2021;

CONSIDERATO che

a) con D.D. 03 giugno 2019, n. 168 è stato approvato l’Avviso pubblico per il piano di interventi
ed  azioni  per  la  prevenzione,  gestione  e  contrasto  del  fenomeno  del  bullismo  e  del
cyberbullismo contenente i criteri per l'assegnazione delle risorse di cui alla Legge Regionale 22
Maggio 2017, n. 11.

b) con Deliberazione n. 585 del 21 novembre 2019 recante “Approvazione DDL "Variazione al
Bilancio di Previsione 2019-2021", la Giunta Regionale della Campania ha stanziato, per l'anno
2019, un'ulteriore quota di € 80.000,00 per il finanziamento degli interventi di cui alla Legge
Regionale 22 Maggio 2017, n. 11;

c) al fine di mettere in atto le determinazioni di cui alla L.R. 11/2017 si intende promuovere e
finanziare ulteriori interventi di contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo;

RITENUTO
a) di dover promuovere e finanziare ulteriori interventi di contrasto al fenomeno del bullismo e del

cyberbullismo, in continuità con quanto già realizzato nell’ambito dell’Avviso Pubblico sopra
citato;

b) di dovere, pertanto, programmare la somma di € 80.000,00 per il finanziamento degli interventi
di cui alla  Legge Regionale 22 Maggio 2017,  n.  11 secondo le medesime modalità  e criteri
previsti dal D.D. 03 giugno 2019, n. 168; 

c) di dover demandare al Direttore della DG 50.05 Politiche Sociali e Socio Sanitarie l’adozione di
ogni ulteriore atto conseguenziale al presente provvedimanto;

VISTI
a) Legge Regionale 22 Maggio 2017, n. 11 “Disposizioni per la prevenzione ed il contrasto dei

fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nella Regione Campania”
b) L.  R.  20  gennaio  2017,  n.  3  “Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  di  previsione

finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale
2017”;

c) la L.R. 19 gennaio 2007, n. 1 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2007”;

d) la L.R. 30 gennaio 2008, n. 1 “Disposizioni per formazione del bilancio annuale e pluriennale
della Regione Campania – legge finanziaria 2008”;

e) la L. 7 agosto 1990 n. 241 “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
d'accesso ai documenti amministrativi”;

f) il D LGS 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni”;
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PROPONE e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

per i motivi su esposti, che qui si intendono integralmente riportati

1. di  promuovere  e  finanziare  ulteriori  interventi  di  contrasto  al  fenomeno  del  bullismo e  del
cyberbullismo nel territorio regionale;

2. di programmare la somma di € 80.000,00 per il finanziamento degli interventi di cui alla Legge
Regionale 22 Maggio 2017, n. 11, secondo le medesime modalità e criteri previsti dal D.D. 03
giugno 2019, n. 168;

3. di demandare al Direttore della DG 50.05 Politiche Sociali e Socio Sanitarie l’adozione di ogni
ulteriore atto conseguenziale al presente provvedimento;

4. di inviare il presente provvedimento all'Assessore alle Pari Opportunità, al Consiglio Regionale,
alla  Direzione  Generale  Politiche  Sociali  e  Socio  Sanitarie;  Agli  Enti  interessati;  all'Ufficio
competente per la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente / Regione Casa di
Vetro  del  sito  istituzionale  ai  sensi  dell'art.  5  della  L.R.  n.  23/  2017  e  al  BURC  per  la
pubblicazione.
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Delibera della Giunta Regionale n. 598 del 27/11/2019

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie

 

U.O.D. 91 - STAFF - Funzioni di suporto tecnico - operativo

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DI CUI ALLA L.R. 06 APRILE 1995, N. 15 E ALLA L.

R. 20 GENNAIO 2017, N. 3, IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' 
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente 

PREMESSO che
a) la legge regionale 23 dicembre 1986, n. 41 recante “Interventi per favorire il funzionamento

degli  organi  e  delle  strutture  delle  associazioni  che  perseguono la  tutela  e  la  promozione
sociale dei cittadini mutilati, invalidi ed handicappati”, così come successivamente modificata
dalla L.R. 06 aprile 1995, n. 15, dall’art 31, comma 34, della legge regionale 19 gennaio 2007,
n. 1 e dall’art. 41, comma 28 della legge regionale del 30 gennaio 2008, n. 1, stabilisce che
vengano concessi annualmente contributi a organismi regionali in base a percentuali di riparto
così distribuite: il 20% a favore di Fondazioni, Enti morali o Federazioni, che operino a favore
di cittadini portatori di handicap e ne facciano regolare istanza; l'importo rimanente a favore
delle seguenti associazioni nelle percentuali indicate: ANMIG (5%), UNMS (10%), ANVCG
(5%), ANMIC (17,5%), ANMIL (25%), ONMIC (17,5%), ENS (20%);

b) la Giunta Regionale con propria Deliberazione del 6 agosto 2019, n. 378 recante "Variazione al
bilancio gestionale 2019/2021" ha stanziato, per l'anno 2019, la quota di € 150.000,00 per il
finanziamento degli interventi di cui alla L.R. 23 dicembre 1986, n. 41 e ss. mm.;

c) con Deliberazione n. 507 del 22 ottobre 2019 recante “Programmazione interventi di cui alla L.
R.  n  06  aprile  1995,  n.  15  Modifiche  ed  integrazioni  alla  L.R.  n.  23  dicembre  1986,  n.  41
concernente  interventi  per  favorire  il  funzionamento  degli  organi  e  delle  strutture  delle
associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini mutilati, invalidi ed
handicappati”, la Regione Campania ha programmato l'utilizzo della quota di € 150.000 secondo
quanto previsto dalle leggi menzionate;

d) con Deliberazione n. 585 del 21 novembre 2019 recante “Approvazione DDL "Variazione al
Bilancio di Previsione 2019-2021", la Giunta Regionale della Campania ha stanziato, per l'anno
2019, un'ulteriore quota di € 150.000,00 per il finanziamento degli interventi di cui alla Legge
Regionale 23 dicembre 1986,
n. 41 e ss. mm.;

PREMESSO infine

a) che gli  articoli  3  e  19 della  Convenzione  delle  Nazioni  Unite  sui  diritti  delle  persone con
disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con legge 3 marzo
2009, n. 18, impegnano gli Stati a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia
delle persone con disabilità;

b) che la Legge 22 giugno 2016,  n. 112 “Disposizioni in materia  di  assistenza in favore delle
persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” disciplina misure di assistenza, cura e
protezione  nel  superiore  interesse  delle  persone  con  disabilità  grave,  non  determinata  dal
naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità.  La richiamata legge favorisce
l'attivazione e il potenziamento di programmi di intervento volti a favorire il massimo livello
possibile di autonomia delle persone con disabilità nonché processi di deistituzionalizzazione e
supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi- appartamento;

c) che l'art. 8 della L. R. 20 gennaio 2017, n. 3 “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania – Legge di stabilità
regionale 2017”, al fine di garantire il necessario sostegno attraverso specifiche azioni rivolte a
favore di persone diversamente abili così da favorirne l’integrazione sociale, anche in attuazione
delle previsioni della legge 22 giugno 2016, n.
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112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno
familiare),stanzia per il sostegno ai cittadini diversamente abili il Fondo “Durante Noi –Dopo di Noi” pari
ad euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019;

d) con Deliberazione di Giunta regionale n. 25 del 22/01/2019 - Approvazione del Bilancio Gestionale 2019 –
2021 Indicazioni gestionali, la Giunta Regionale ha riconosciuto uno stanziamento di euro 500.000,00 in
favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (Missione 12 – Programma 2);

e) che l’assegnazione agli Ambiti Territoriali della Regione Campania effettuata a valere sul D.D. n. 260 del
15 dicembre 2017 per la selezione di progetti personalizzati per il "Dopo di Noi" per persone con disabilità
senza il necessario supporto familiare (Legge 22 giugno 2016, n. 112 - azioni a, b, c degli  Indirizzi di
Programmazione 2016 e 2017) ha fatto registrare, in seguito al monitoraggio al 31 ottobre 2019 operato
d'ufficio, il bisogno di ulteriori risorse per il sostegno ai cittadini diversamente abili;

RITENUTO

a) di dover programmare la somma di € 150.000,00 per il finanziamento degli interventi di cui alla Legge
Regionale  23  dicembre  1986,  n.  41  e  ss.  mm.  secondo  le  stesse  modalità  e  criteri  stabiliti  dalla
Deliberazione n. 507 del 22 ottobre 2019;

b) di dover programmare la somma di € 500.000,00 in favore degli Ambiti territoriali che al 31 ottobre 2019
hanno esaurito le risorse assegnate per la medesima finalità;

VISTI
a) la L.R. 23 dicembre 1986, n. 41 “Interventi per favorire il funzionamento degli organi e delle strutture delle

associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini mutilati, invalidi ed handicappati”;
b) la L.R. 06 aprile 1995, n. 15 “Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 23 dicembre 1986, n. 41 concernente

interventi per favorire il funzionamento degli organi e delle strutture delle associazioni che perseguono la
tutela e la promozione sociale dei cittadini mutilati, invalidi ed handicappati”;

c) L. R. 20 gennaio 2017, n. 3 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il
triennio 2017-2019 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale 2017”;

d) la L.R. 19 gennaio 2007, n. 1 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione Campania – legge finanziaria regionale 2007”;

e) la  L.R.  30  gennaio  2008,  n.  1  “Disposizioni  per  formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale  della
Regione Campania – legge finanziaria 2008”;

f) la L. 7 agosto 1990 n. 241 “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai
documenti amministrativi”;

g) il  D LGS 14 marzo 2013,  n.  33 “Riordino della  disciplina riguardante il  diritto  di  accesso civico  e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

PROPONE e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

per i motivi su esposti, che qui si intendono integralmente riportati

1. di programmare la somma di € 150.000,00 per il finanziamento degli interventi di cui alla Legge Regionale
23 dicembre 1986, n. 41 e ss. mm. secondo le stesse modalità e criteri stabiliti dalla Deliberazione n. 507
del 22 ottobre 2019;

2. di programmare la somma di € 500.000,00 in favore degli Ambiti territoriali che al 31 ottobre 2019 hanno
esaurito le risorse assegnate per la medesima finalità;

3. di  inviare  il  presente  provvedimento  all'Assessore  alle  politiche  sociali,  al  Consiglio  Regionale,  alla
Direzione Generale Politiche Sociali e Socio Sanitarie; Agli Enti interessati; all'Ufficio competente per la
pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente / Regione Casa di Vetro del sito istituzionale ai
sensi dell'art. 5 della L.R. n. 23/ 2017 e al BURC per la pubblicazione.
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Delibera della Giunta Regionale n. 572 del 19/11/2019

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 8 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

 

U.O.D. 7 - Infrastrutture viarie e viabilità regionale

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  LINEE GUIDA RECANTI INDIRIZZI E CRITERI DIRETTIVI PER L'ESERCIZIO DELLE

FUNZIONI IN MATERIA DI RETE VIARIA REGIONALE DI CUI AL D. LGS. N. 285/1992,

CONFERITE ALLE PROVINCE E ALLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI AI SENSI

DELL'ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2019, N. 16. 
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente 

PREMESSO che

a. il  decreto  legislativo  31  marzo  1998  n.  112  ha  disciplinato  il  conferimento  di  funzioni  e  compiti
amministrativi alle regioni e agli enti locali e stabilito che ciascuna Regione avrebbe dovuto individuare
con  legge,  in  conformità  al  proprio  ordinamento,  le  funzioni  amministrative  che  richiedono  l'unitario
esercizio a livello regionale, provvedendo contestualmente a conferire tutte le altre agli enti locali;

b. con il decreto legislativo 30 marzo 1999 n. 96 il Governo, in via sostitutiva, ha attribuito alle regioni che
non avevano legiferato le funzioni amministrative di programmazione e coordinamento della rete viaria
ed alle province le funzioni amministrative di gestione delle strade regionali e provinciali, ivi compresi gli
interventi di nuova costruzione e miglioramento, nonché compiti di vigilanza;

c. il DPCM 21 febbraio 2000 ha individuato e trasferito al demanio delle Regioni a statuto ordinario e al
demanio degli enti locali le strade non comprese nella rete autostradale e stradale dichiarata di interesse
nazionale;

d. il DPCM 21 settembre 2001 ha apportato modifiche e integrazioni all'elenco di individuazione della rete
stradale di interesse regionale, allegato al DPCM 21.2.2000;

e. la delibera di Giunta regionale n. 5248 del 16.10.2001 ha preso atto degli elenchi ricognitivi delle strade
da trasferire alla Regione Campania di cui all'elenco allegato al DPCM 21.9.2001 e ha dato mandato alle
competenti  strutture  regionali  di  acquisire  al  demanio  regionale  le  strade  ex  ANAS di  competenza
regionale,  nonché  di  sottoscrivere  i  verbali  di  assegnazione  delle  predette  strade  alle  province
territorialmente competenti per l'esercizio della funzione di gestione;

f. con verbale del 17.10.2001 è stata acquisita al demanio regionale la rete stradale ex ANAS e,  con
verbali  del  17.10.2001,  22.10.2001  e  21.12.2001,  sono  state  consegnate  alle  Province  di  Avellino,
Benevento, Salerno, Caserta e Napoli, le strade e i beni ricadenti nei territori di rispettiva competenza per
l'esercizio della funzione di gestione;

g. in attuazione del DPCM 20.02.2018, relativo alla revisione delle reti  stradali  di interesse nazionale e
regionali, il 21.11.2018 è stato sottoscritto il verbale di consegna tra gli enti interessati, a seguito del
quale, tra l’altro, con decorrenza 26.11.2018 la Regione Campania ha dato all’ANAS spa e ricevuto dalla
medesima  ANAS  spa,  e  contestualmente  consegnato  per  la  gestione  ai  competenti  enti  territoriali
provinciali e comunali, le strade ricadenti nel territorio della regione Campania, così come individuate
nella tabella 4.b allegata allo stesso decreto;

PREMESSO, altresì, che

a. il Nuovo Codice della Strada, approvato con D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii., ha disciplinato al
Titolo  II  (Della  costruzione  e  tutela  delle  strade),  articoli  22-27,  il  rilascio  delle  autorizzazioni  e
concessioni da parte degli enti proprietari delle strade;

b. sulle  strade  trasferite  alla  Regione  Campania,  le  predette  concessioni  e  autorizzazioni  sono  state
rilasciate dall'ANAS prima dell'acquisizione al demanio regionale (17.10.2001) e, successivamente, dalle
Province  della  Campania  cui  le  medesime  sono  state  consegnate  per  l'esercizio  delle  funzioni  di
gestionali alle stesse attribuite dal menzionato D.lgs. 96/1999;

c. in mancanza di ulteriori specificazioni con legge regionale delle funzioni attribuite in materia di viabilità, si
è  pertanto  determinato  il  trasferimento  ex  lege alle  Province  delle  funzioni  di  gestione delle  strade
regionali e il mantenimento in capo alla Regione, quale ente proprietario, della “determinazione dei criteri
e la fissazione e la riscossione, come entrate proprie, delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e
alla esposizione della pubblicità lungo o in vista delle strade trasferite” (art. 101, comma 2, d. lgs.112/98);

d. la delibera di Giunta regionale n. 3454 del 19.07.2002, recante  “Approvazione del regolamento per il
rilascio delle concessioni ed autorizzazioni diverse sulla rete viaria già appartenente allo Stato, trasferita
alla Regione Campania ai sensi del decreto legislativo n. 112/98”,  nel fare propria la tariffa dell’Ente
Nazionale per le Strade (ANAS) relativa agli anni 2001 e 2002, ha stabilito “che i canoni ed i corrispettivi
derivanti dal rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni (…) depurati dei costi di sopralluogo e di
istruttoria” siano versati dagli intestatari dei provvedimenti autorizzatori e concessori su conto corrente

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 72 del  2 Dicembre 2019



regionale  (art.  6)  e  che i  proventi  dei  predetti  canoni  debbano essere  ripartiti  tra  le  Province della
Campania (art. 7) in quanto finalizzati alla gestione delle strade di proprietà regionale;

e. per la categoria  dei  trasporti  eccezionali  -  disciplinata dall’articolo 10 del  D.lgs.  n.  285/1992 (Nuovo
codice  della  strada)  e  dagli  articoli  9-20  del  DPR  n.  495/1992  (Regolamento  di  esecuzione  e  di
attuazione del nuovo codice della strada) - l’articolo 14 del citato Regolamento, al comma 1, prevede che
le domande per ottenere l'autorizzazione alla circolazione per i veicoli  eccezionali  o per i  trasporti  in
condizione  di  eccezionalità  devono  essere  presentate  all'ente  proprietario  o  concessionario  per  le
autostrade, strade statali e militari ed alle regioni per la rimanente rete viaria;

f. l’articolo 9 del medesimo D.lgs. n. 285/1992 disciplina lo svolgimento delle competizioni sportive con
veicoli o animali e quelle atletiche sulle strade ed aree pubbliche, disponendo che - per le gare atletiche,
ciclistiche  e per  le  gare  con  animali  o  con veicoli  a  trazione animale -  la  relativa  autorizzazione è
rilasciata dal Comune per le strade comunali in cui devono avere luogo le predette gare, dalle province
per le strade provinciali e dalla regione in tutti gli altri casi;

TENUTO CONTO che

a. l’art.  14,  comma  1,  del  DPR  495/1992,  in  merito  alle  autorizzazioni  alla  circolazione  dei  trasporti
eccezionali, ha altresì previsto che  “le Regioni possono delegare alle province le competenze relative
all'autorizzazione alla  circolazione di  cui  all'articolo  10,  comma 6,  del  codice.  In  tale  caso ciascuna
provincia ha competenza a rilasciare l'autorizzazione sull'intero territorio regionale, previo nulla osta delle
altre province”;

b. relativamente alla competenza dell’articolo 9 del medesimo d. lgs n. 285/1992 (competizioni sportive su
strada), parimenti la Regione, quale ente proprietario, può delegare alle Province, che già esercita le
funzioni  di  gestione sulle  strade regionali,  la  competenza  al  rilascio  delle  citate  autorizzazioni  sulle
medesime strade;

 
PRESO ATTO che

a. la legge regionale 7 agosto 2019, n. 16  (“Norme per l’efficientamento del  sistema ambientale,  per il
rilancio  delle  attività  produttive  e per  la  semplificazione normativa e amministrativa con modifiche e
abrogazioni”),  pubblicata  sul  BURC  n.  47  del  7  agosto  2019,  all’art.  12  (Disposizioni  di  riordino  e
semplificazione in materia di funzioni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), nel disciplinare
le attività di competenza regionale di cui agli articoli 9, 10, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 104, comma 8 e 114,
comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), stabilisce che, con
decorrenza 1° gennaio 2020, sono conferite alle Province e alla Città metropolitana di Napoli le funzioni
di competenza regionale relative:
a.1. alla riscossione dei canoni delle autorizzazioni e concessioni rilasciate sulla rete viaria regionale di

cui agli articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 27 del decreto legislativo 285/1992;
a.2. al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli e trasporti eccezionali di cui all’articolo 10,

comma 6, del decreto legislativo 285/1992 su tutta la rete viaria regionale, provinciale e comunale;
a.3. al  rilascio  delle  autorizzazioni  alla  circolazione  delle  macchine  agricole  e  macchine  operatrici

eccezionali  di  cui  all’articolo 104,  comma 8 ed all’articolo 114, comma 3,  del  decreto legislativo
285/1992 su tutta la rete viaria regionale, provinciale e comunale;

a.4. al rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di manifestazioni sportive di cui all’articolo 9 del
decreto legislativo 285/1992 sulla rete viaria regionale;

a.5. alla voltura delle concessioni e autorizzazioni di cui agli articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 27 del decreto
legislativo 285/1992.

b. il medesimo articolo, al comma 2, prevede altresì che con delibera di Giunta regionale, da adottarsi entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 16/2019, la Regione, in qualità di
ente proprietario delle strade regionali oppure di ente competente al rilascio delle autorizzazioni di cui al
decreto legislativo 285/1992 (Nuovo codice della strada) e al decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), detta
gli indirizzi e i criteri direttivi per l’esercizio delle funzioni conferite e, in particolare, stabilisce:
b.1. i canoni e corrispettivi per le autorizzazioni e concessioni di cui agli articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 27

del decreto legislativo n.285/1992;
b.2. la misura dei contributi per le spese di istruttoria - relativamente al rilascio delle autorizzazioni alla

circolazione dei veicoli e trasporti eccezionali, macchine agricole e macchine operatrici eccezionali,
delle autorizzazioni per le competizioni sportive di cui all’art. 9 del d. lgs. n. 285/1992, volture delle
concessioni e autorizzazioni di cui al precedente punto b.1 - nei limiti di cui all’articolo 19, commi 2 e
3 della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6 (Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il
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rilancio dell'economia campana - Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016 ),
nonché le modalità di rendicontazione;

RITENUTO, pertanto, in attuazione di quanto previsto all’articolo 12 della legge regionale n. 16/2019, di dover
provvedere all’approvazione di Linee guida recanti indirizzi e criteri direttivi per l’esercizio delle funzioni in
materia di rete viaria regionale di cui al d. lgs. n. 285/1992, conferite alle Province e alla Città metropolitana di
Napoli ai sensi dell’art. 12 della legge regionale 7 agosto 2019, n. 16;

VISTI

a. il D.lgs. 30.04.1992, n. 285;

b. il D.lgs. 31.03.1998, n. 112;

c. il D.lgs. 30.03.1999, n. 96;

d. il DPR 16.12.1992, n. 495;

e. il DPCM 21.2.2000;

f. il DPCM 21.9.2001;

g. i Verbali del 17.10.2001, 21.10.2001, 21.12.2001;

h. la DGR n. 5248 del 16.10.2001;

i. il DPCM del 20.2.2018;

j. il Verbale del 21.11.2018;

k. l’art. 19, co. 2 e 3 della L.R. 5.4.2016, n. 6;

l. l’art. 12 della L.R. 7 agosto 2019, n. 16;

PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa e che si intendono qui integralmente riportati:

1. di approvare - in attuazione di quanto previsto all’articolo 12 della legge regionale 7 agosto 2019, n. 16 –
le  “Linee guida recanti  indirizzi  e criteri  direttivi  per  l’esercizio delle funzioni  in materia  di  rete viaria
regionale di cui al d. lgs. n. 285/1992, conferite alle Province e alla Città metropolitana di Napoli ai sensi
dell’art.  12 della  legge regionale 7 agosto 2019,  n.  16” che,  allegate al  presente provvedimento,  ne
costituiscono parte integrante;

2. di  trasmettere il  presente provvedimento al  Gabinetto del  Presidente,  alla Direzione Generale per la
Mobilità, alla Città Metropolitana di Napoli, alle Province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, ad
ACaMIR, al BURC per la pubblicazione e alla sezione “Regione Casa di Vetro” del portale regionale. 
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1. Parte generale 

1.1 Ai sensi dell’art. 12 della legge regionale 7 agosto 2019, n. 16 (“Norme per 

l’efficientamento del sistema ambientale, per il rilancio delle attività produttive e per la 

semplificazione normativa e amministrativa con modifiche e abrogazioni”), con decorrenza 1° 

gennaio 2020 sono conferite alle Province e alla Città metropolitana di Napoli le funzioni di 

competenza regionale relative: 

a) alla riscossione dei canoni delle autorizzazioni e concessioni rilasciate sulla rete viaria 

regionale di cui agli articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 27 del decreto legislativo 285/1992; 

b) al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli e trasporti eccezionali di cui 

all’articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 285/1992 su tutta la rete viaria 

regionale, provinciale e comunale; 

c) al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione delle macchine agricole e macchine 

operatrici eccezionali di cui all’articolo 104, comma 8 ed all’articolo 114, comma 3, del 

decreto legislativo 285/1992 su tutta la rete viaria regionale, provinciale e comunale; 

d) al rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di manifestazioni sportive di cui 

all’articolo 9 del decreto legislativo 285/1992 sulla rete viaria regionale; 

e) alla voltura delle concessioni e autorizzazioni di cui agli articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 27 

del decreto legislativo 285/1992. 

 

1.2 Con le presenti linee guida, come stabilito dalla legge regionale n. 16/2019 (art. 12, 

comma 2), la Regione, in qualità di ente proprietario delle strade regionali oppure di ente 

competente al rilascio delle autorizzazioni di cui al decreto legislativo n. 285/1992 e al decreto 

del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di 

attuazione del nuovo codice della strada), detta gli indirizzi e i criteri direttivi per l’esercizio 

delle funzioni conferite e, in particolare, stabilisce: 

a) i canoni ed i corrispettivi per le autorizzazioni e concessioni di cui alla lettera a) dell’art. 

12, comma 1, della legge regionale n. 16/2019; 

b) la misura dei contributi per le spese di istruttoria relative al rilascio delle autorizzazioni 

di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell’art. 12, comma 1, della medesima legge regionale, 

nei limiti di cui all’articolo 19, commi 2 e 3 della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6 

(Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana - 

Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016), nonché le modalità di 

rendicontazione. 

La determinazione dei canoni e dei corrispettivi di cui alla lettera a) del precedente capoverso è 

indicata ai paragrafi 2.6 e 2.7 delle presenti Linee guida. 

I contributi per le spese di istruttoria di cui alla lettera b) del precedente capoverso sono 

riportati nella Tabella A allegata alle presenti Linee guida. In fase di prima applicazione, si 

confermano gli importi stabiliti con delibera di Giunta regionale n. 279 del 23.05.2017. La 

misura dei predetti contributi, nei limiti di cui all’articolo 19, commi 2 e 3 della legge regionale 

5 aprile 2016, n. 6, può tuttavia essere oggetto di aggiornamento con successivi provvedimenti 

della Giunta regionale. 

 

1.3 Gli enti competenti all’esercizio delle funzioni amministrative delegate dalla Regione ai 

sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. n. 16/2019, istituiscono nel proprio bilancio tre nuovi 

capitoli di entrata, correlati ad un capitolo di spesa per la manutenzione e gestione delle strade 

di proprietà regionale, così suddivisi: 

a) un capitolo di entrata relativo ai proventi derivanti dalla riscossione dei canoni delle 

autorizzazioni e concessioni rilasciate sulla rete viaria regionale ai sensi degli articoli 22, 

23, 24, 25, 26 e 27 del decreto legislativo 285/1992 nonché dai procedimenti di voltura 

dei medesimi; 
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b) un capitolo di entrata relativo ai proventi derivanti dal rilascio delle autorizzazioni alla 

circolazione dei veicoli e trasporti eccezionali (art. 10, comma 6, D.lgs. 285/1992) e dal 

rilascio delle autorizzazioni alla circolazione delle macchine agricole e macchine 

operatrici eccezionali (art. 104, comma 8 e art. 114, comma 3, D.lgs. 285/1992) su 

tutta la rete viaria regionale, provinciale e comunale; 

c) un capitolo di entrata relativo ai proventi derivanti dal rilascio delle autorizzazioni per lo 

svolgimento di manifestazioni sportive di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 

285/1992 sulla rete viaria regionale. 

 

1.4 I proventi derivanti dall’esercizio delle funzioni conferite di cui alle lettere a), b), c), d) 

ed e) dell’art. 12, comma 1, della L.R. n. 16/2019, nonché quelli relativi agli importi per le 

annualità precedenti al 2020, sono introitati dalla Città metropolitana di Napoli e dalle Province 

con le modalità di seguito indicate: 

a) i proventi derivanti dall’esercizio delle funzioni conferite di cui alle lettere a), b), c), d) 

ed e) dell’art. 12, comma 1, della L.R. n. 16/2019, dal 1° gennaio 2020 sono introitati 

direttamente con obbligo di destinazione per la manutenzione e gestione delle strade di 

proprietà regionale;  

b) per quanto concerne i proventi per le annualità precedenti al 2020 relativi all’esercizio 

delle funzioni conferite di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell’art. 12, comma 1, della 

L.R. n. 16/2019, la Regione – anche al fine di non aggravare i procedimenti in atto con 

la modifica del soggetto creditore – prosegue l’iter connesso al recupero dei crediti al 

31.12.2019. I citati proventi, successivamente alla loro riscossione, vengono 

integralmente attribuiti alla Città metropolitana di Napoli e alle Province, sulla base 

dell’ambito territoriale nel quale rientrano le concessioni e le autorizzazioni e con il 

medesimo vincolo di destinazione stabilito dalla legge regionale n. 16/2019. 

 

1.5 Al fine di consentire all’Amministrazione regionale di espletare le proprie funzioni di 

programmazione, coordinamento e controllo, entro il mese di marzo di ogni anno le Province e 

la Città metropolitana di Napoli comunicano alla struttura regionale competente l’ammontare 

delle risorse relative ai proventi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell’art. 12, comma 1, 

della L.R. n. 16/2019 per l’anno in corso, nonché, per i medesimi procedimenti, a partire dal 

2021, gli introiti percepiti nell'anno precedente e il loro utilizzo. Entro il medesimo termine le 

Province e la Città metropolitana di Napoli comunicano alla struttura regionale competente il 

programma degli interventi di manutenzione e gestione delle strade regionali da realizzare con 

le predette entrate nell’annualità corrente. 

 

1.6 La Regione si riserva la facoltà di richiedere, in ogni momento, agli enti competenti alla 

riscossione dei canoni delle autorizzazioni e concessioni  rilasciate sulla rete viaria regionale di 

cui agli articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 27 e al rilascio delle altre autorizzazioni di cui agli articoli 

9, 10, 104 comma 8 e 114 comma 3 del decreto legislativo 285/1992, ogni utile notizia ad 

esse relative.   

 

1.7 La Città metropolitana di Napoli e le Province, in conformità a quanto disposto dalla 

normativa vigente in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

da parte delle pubbliche amministrazioni, provvedono alla pubblicazione e all’aggiornamento, 

nei propri siti istituzionali, di pagine dedicate alle funzioni conferite di cui alle lettere a), b), c), 

d) ed e) dell’art. 12, comma 1, della L.R. n. 16/2019, con indicazione, per ciascuna di esse, 

degli uffici competenti, della normativa di riferimento, delle modalità di pagamento di canoni, 

corrispettivi e contributi per le spese di istruttoria, nonché alla pubblicazione di modelli editabili 

per la compilazione delle istanze. 
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1.8 Restano ferme, in materia di strade regionali, le funzioni già attribuite dalla legislazione 

vigente alle Province e alla Città Metropolitana di Napoli in merito alla manutenzione e gestione 

delle medesime. 

 

1.9 Le singole Province e la Città metropolitana di Napoli, ove lo ritengano opportuno, 

possono chiedere l’attivazione di un Tavolo tecnico alla competente struttura della Regione, 

che provvede a convocarlo ed a presiederlo, al quale partecipano i rappresentanti di tutti gli 

enti competenti, al fine di trattare eventuali problematiche applicative derivanti dal 

conferimento delle funzioni o altre questioni ad esse connesse. 

 

1.10  Per tutto quanto non esplicitato, atteso il carattere sintetico e descrittivo delle presenti 

Linee guida rispetto alla normativa nazionale, trova applicazione la disciplina vigente in materia 

di cui al Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ("Nuovo Codice della Strada") e al Decreto 

del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 (“Regolamento di esecuzione e di 

attuazione del nuovo codice della strada”). 
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2. La riscossione dei canoni delle autorizzazioni e 

concessioni rilasciate sulla rete viaria regionale e loro 

volture (articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 27 del decreto legislativo 

285/1992) 

2.1 Le Province e la Città metropolitana di Napoli rilasciano le autorizzazioni, le concessioni 

ed i nulla osta stradali di cui agli articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 27 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 

285 (“Nuovo codice della strada”) e del Decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 

1992, n. 495 (“Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada”) 

relativamente alle strade passate in proprietà alla Regione (D.lgs. n. 112/1998) e in gestione 

alle Province (D.lgs. 96/1999). 

 

2.2 Sui tratti di strade regionali che attraversano centri abitati – quali definiti dall’art. 3, 

comma 1, punto 8 del D.lgs. n. 285/1992 – la competenza al rilascio delle autorizzazioni e 

delle concessioni di cui al successivo paragrafo 2.4 è dei Comuni. 

Nel caso di Comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio delle indicate 

autorizzazioni e concessioni avviene previo nulla osta della Provincia/Città metropolitana 

competente per territorio. 

 

2.3 Le autorizzazioni e concessioni sulla rete viaria di proprietà regionale di cui agli articoli 

22 e ss. del Codice della strada (D.lgs. n. 285/1992) ed al Regolamento di esecuzione e di 

attuazione (DPR n. 495/1992), nel rispetto della disciplina ivi prevista, riguardano: 

a) apertura di accessi carrabili o pedonali dalle strade a proprietà private laterali; 

b) attraversamenti longitudinali e trasversali, sia aerei che sotterranei, delle strade 

regionali con ferrovie, canali acquedotti, reti fognanti, metanodotti, linee elettriche, reti 

di telecomunicazioni, ecc.; 

c) apertura di accessi ad impianti per la distribuzione di carburanti ad uso autotrazione 

(liquidi e gassosi) in fregio a strade regionali; 

d) cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari. 

 

2.4 Le Province e la Città metropolitana di Napoli, competenti al rilascio delle autorizzazioni 

e concessioni sulle strade regionali che rientrano nel proprio ambito territoriale –  in merito alla 

presentazione delle relative domande (da redigere in regola con le vigenti norme sul bollo), 

alla documentazione da allegare, alla modulistica e alla corresponsione degli oneri di istruttoria 

e sopralluogo – utilizzano le modalità da esse stabilite, nel rispetto della normativa vigente e 

sulla base dei propri regolamenti. 

 

2.5 Dal 1° gennaio 2020 – a seguito del conferimento alle Province e alla Città 

metropolitana di Napoli delle funzioni di competenza regionale relative alla riscossione dei 

canoni e dei corrispettivi per le concessioni e le autorizzazioni rilasciate sulla rete viaria 

regionale di cui agli articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 27 del decreto legislativo 285/1992 – i 

proventi derivanti dall’attività di riscossione connessa alle predette autorizzazioni e 

concessioni, nonché quelli derivanti dai procedimenti di voltura delle medesime, confluiscono in 

un apposito capitolo di entrata, istituito nel proprio bilancio da ciascuno degli enti cui sono 

conferite le relative funzioni, correlato ad un capitolo di spesa per la manutenzione e gestione 

delle strade di proprietà regionale. 

 

2.6 I canoni ed i corrispettivi dovuti annualmente per le autorizzazioni e le concessioni di cui 

agli articoli 22 e seguenti del decreto legislativo n. 285/1992 sulle strade di proprietà 
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regionale, sono determinati applicando le Tariffe allegate al provvedimento dell’Ente nazionale 

per le strade (ANAS) del 4.8.1998, a firma dell’Amministratore delegato ANAS, pubblicato sulla 

Gazzetta ufficiale del 21.8.1998, n. 194. 

Le tariffe dei predetti canoni e corrispettivi – in attuazione del combinato disposto dell'articolo 

5, comma 2, della L.R. n. 1/2016 e dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 16/2019 – sono 

adeguati dalle Province e dalla Città metropolitana di Napoli, per ciascun anno, con 

l’applicazione del coefficiente di rivalutazione monetaria, aggiornato secondo l’indice ISTAT per 

il periodo AGOSTO 1998 – GIUGNO dell'anno precedente a quello di applicazione.1 

 

2.7 I provvedimenti di concessione o autorizzazione di cui agli articoli 22 e seguenti del 

D.lgs. n. 285/1992 hanno carattere personale e sono trasmissibili solo previa autorizzazione 

(voltura) dell'ente competente al loro rilascio. La domanda, in bollo, deve essere inoltrata dal 

soggetto subentrante (erede, acquirente, ecc.) con le modalità indicate da ciascun ente e con 

la corresponsione di un contributo per le spese di istruttoria come riportato nell'allegata 

Tabella A. La misura del predetto contributo, nei limiti di cui all’articolo 19, commi 2 e 3 della 

legge regionale 5 aprile 2016, n. 6, può essere oggetto di aggiornamento con successivi 

provvedimenti della Giunta regionale. 

2.8 Entro il primo semestre di ciascuna annualità, gli enti competenti al rilascio delle 

concessioni e autorizzazioni e alla riscossione dei relativi canoni e corrispettivi, comunicano agli 

interessati gli importi aggiornati e dovuti per l'annualità corrente e le relative modalità di 

pagamento. 

I pagamenti devono essere effettuati con le modalità indicate dall’ente, che può altresì stabilire 

l’importo oltre il quale la corresponsione della somma dovuta può essere effettuate in più rate, 

senza interessi e di uguale importo, aventi le scadenze nei mesi dell’anno di riferimento del 

canone. 

Al fine di agevolare i pagamenti da parte dei titolari delle concessioni e autorizzazioni, ciascuna 

Provincia/Città metropolitana provvede a predisporre bollettini precompilati ovvero ogni altro 

utile strumento per facilitare i pagamenti, con indicazione dell’importo da versare per l’anno di 

riferimento. 

 

2.9 Gli enti competenti verificano i versamenti effettuati e, sulla base dei dati direttamente 

desumibili dagli stessi o dai provvedimenti concessori e autorizzatori, accertano il mancato o 

insufficiente versamento dell’importo dovuto e provvedono ad emettere i relativi avvisi di 

accertamento motivato. 

La successiva eventuale riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate avviene con i 

procedimenti previsti dalla normativa vigente e – ove la Provincia/Città metropolitana lo 

ritenga più conveniente sotto il profilo economico e/o funzionale – può affidare in concessione 

il servizio di accertamento e riscossione, ponendo a carico del debitore le spese sostenute per 

l’espletamento delle relative procedure. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Per il 2020 le tariffe dei predetti canoni e corrispettivi sono adeguati con l'aggiunta della rivalutazione monetaria, 

secondo l'indice di rivalutazione ISTAT da agosto 1998 a giugno 2019, pari a 1,402 
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3. Le autorizzazioni alla circolazione dei veicoli e trasporti 

eccezionali, delle macchine agricole e macchine operatrici 

eccezionali nella regione Campania 

3.1 La materia dei trasporti eccezionali è attualmente disciplinata dalle seguenti norme e 

disposizioni: 

a) Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive 

modifiche e integrazioni (di seguito "Codice"); 

b) Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di 

esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”  (di seguito "Regolamento") e 

successive modifiche e integrazioni; 

c) Circolari/Direttive del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (MIT) n. 189/2005, 

299/2006, 3911/2013, 4214/2014, 293/2017; 

d) Legge regionale 7 agosto 2019, n. 16 “Norme per l’efficientamento del sistema 

ambientale, per il rilancio delle attività produttive e per la semplificazione normativa e 

amministrativa con modifiche e abrogazioni”; 

e) Linee guida recanti indirizzi e criteri direttivi per l’esercizio delle funzioni di competenza 

regionale, conferite alle Province e alla Città metropolitana di Napoli dal 1° gennaio 

2020. 

 

3.2 I veicoli eccezionali, i trasporti in condizioni di eccezionalità, i mezzi d’opera, le 

macchine agricole eccezionali e le macchine operatrici eccezionali, per circolare su strada, ai 

sensi del D.lgs. n. 285/1992, devono essere in possesso di specifica autorizzazione. 

Le funzioni amministrative per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli e 

trasporti eccezionali, relativamente alla rete stradale (regionale, provinciale e comunale) 

nell’ambito del territorio della regione Campania, con esclusione della rete autostradale e 

stradale nazionale, dal 1° gennaio 2020 sono delegate alla Città Metropolitana di Napoli e alle 

Province dalla legge regionale 7 agosto 2019, n. 16. 

 

3.3 Il veicolo eccezionale è un veicolo per il trasporto di cose o persone con una 

configurazione tale che, per esigenze funzionali, supera i limiti di sagoma o di massa (cioè di 

dimensioni o di peso) stabiliti dagli articoli 61 e 62 del codice della strada. Lo stato di veicolo 

eccezionale risulta dalla carta di circolazione.  

E’ considerato trasporto in condizione di eccezionalità: 

• il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano 

eccedenza rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall’art. 61, ma sempre nel rispetto dei 

limiti di massa stabiliti dall’art. 62 del Codice; 

• il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli art. 61 e 62 del Codice, di 

blocchi di pietra naturale, elementi prefabbricati composti ed apparecchiature industriali 

complesse per l’edilizia, prodotti siderurgici e laminati grezzi coils (art. 10, co. 2, Codice); 

• il trasporto effettuato con veicoli: 

- il cui carico indivisibile sporge posteriormente più di 3/10 oltre la sagoma del veicolo; 

- i quali, pur avendo un carico indivisibile sporgente posteriormente meno di 3/10, 

hanno lunghezza, compreso il carico, superiore alla sagoma limite in lunghezza propria 

di ciascuna categoria di veicoli; 

- il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma del veicolo;  

- i quali sono caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature risultanti 

dalle rispettive carte di circolazione e destinati esclusivamente al trasporto di veicoli 

che eccedono i limiti di sagoma previsti dall'articolo 61; 
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- i quali sono destinati al trasporto esclusivo di contenitori o casse mobili di tipo 

unificato oppure al traino di rimorchi o semirimorchi utilizzati in operazioni di trasporto 

intermodale, per cui vengano superate le dimensioni o le masse stabilite 

rispettivamente dagli articoli 61 e 62 ; 

- costituenti mezzi d’opera (definiti all'articolo 54, comma 1, lettera n) quando eccedono 

i limiti di massa di cui all'articolo 62; 

- con carrozzeria ad altezza variabile per trasporto di animali vivi, oppure che 

trasportano balle o rotoli di paglia e fieno, oppure che trasportano macchine operatrici 

o agricole. 

Per ulteriori specifiche si fa riferimento all’art. 10, commi 2 e seguenti del Codice e all’art. 13, 

comma 2 lettera A) e B) del Regolamento, in considerazione delle peculiarità di alcune 

categorie di veicoli e trasporti eccezionali. 

I mezzi d'opera (art. 54, comma 1, lettera n del Codice) comprendono i veicoli o complessi di 

veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di 

risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati oppure che 

completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione 

edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti 

di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque 

nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61.  

Sono macchine operatrici (artt. 58 e 114 del Codice) quelle semoventi o trainate, a ruote o 

cingoli, destinate a operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali 

attrezzature; le stesse, ai fini della circolazione su strada si distinguono in: a) macchine 

operatrici impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture 

stradali o per il ripristino del traffico, b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali 

spanditrici di sabbia e simili, c) carrelli (veicoli destinati alla movimentazione di cose). 

Le macchine operatrici che per necessità funzionali hanno sagome e massa eccedenti quelle 

previste dagli artt. 61 e 62 del Codice sono considerate macchine operatrici eccezionali.  

Sono macchine agricole (artt. 57 e 104 del Codice) quelle a ruote o a cingoli, semoventi o 

trainate, destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e che possono, in 

quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle 

aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle 

lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività e 

possono essere utilizzate nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio L’art. 104 del 

Codice ne definisce le sagome e masse limite. Le macchine agricole che per necessità 

funzionali hanno sagome e massa eccedenti quelle specificate all’art. 104 del Codice sono 

considerate macchine agricole eccezionali. 

 

3.4 Le istanze di autorizzazione alla circolazione dei veicoli eccezionali, dei trasporti in 

condizioni di eccezionalità, dei mezzi d’opera, delle macchine agricole eccezionali e delle 

macchine operatrici eccezionali su tutta la rete viaria della regione Campania sono presentate: 

a) alla Città Metropolitana di Napoli e alle Province di Avellino, Benevento, Caserta e 

Salerno per autorizzazioni relative a strade regionali, provinciali e comunali nel territorio 

della regione Campania, in base alla competenza così come individuata ai successivi 3.7 

e 3.17; 

b) al compartimento ANAS territorialmente competente per le autorizzazioni relative a 

strade statali; 

c) ai concessionari per le autorizzazioni relative alle autostrade; 

 

3.5 In base all’art. 13 del Regolamento i tipi di autorizzazione alla circolazione dei veicoli e 

trasporti eccezionali di cui all’art. 10 del Codice sono i seguenti: 
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a) Autorizzazione singola: valida per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla 

data di rilascio, su un unico itinerario individuato da origine e destinazione e composto 

da tratte stradali specificamente autorizzate; 

b) Autorizzazione multipla: valida per un numero definito di viaggi da effettuarsi entro 

sei mesi dalla data di rilascio sull’itinerario o area specificatamente indicati. 

L’autorizzazione multipla è rilasciata a condizione che, in ciascun viaggio, rimangano 

invariati l’itinerario e tutte le caratteristiche del trasporto, salvo quanto disposto dall’art. 

13, comma 7, del Regolamento; 

c) Autorizzazione periodica: valida per un numero indefinito di viaggi da effettuarsi 

entro dodici mesi dalla data di rilascio sull’itinerario o area specificatamente indicati. 

Viene rilasciata quando ricorrono congiuntamente le condizioni previste all’art. 13 

comma 2 del Regolamento (vedasi anche il testo integrato delle Direttive MIT prot. n. 

3911/2013 e prot. n. 4214/2014). 

 

3.6 Non sono soggetti al rilascio di autorizzazione, in particolare, i veicoli indicati all’art. 10, 

comma 6 lettere a), b), b-bis), comma 7 (se sussistono tutte le condizioni ivi previste), commi 

11, 12, 13 e 14 del Codice, nonché quelli indicati all'art. 12 del Regolamento. 

 

3.7 Per le autorizzazioni di tipo singolo, multiplo o periodico l’istanza di autorizzazione, 

sottoscritta dal legale rappresentante (o suo delegato), è presentata:  

a) alla Provincia/Città metropolitana in cui ha la sede principale l’impresa richiedente se il 

transito ha origine nella regione Campania; 

b) a una delle Province/Città metropolitana territorialmente interessate dal transito del 

veicolo o trasporto eccezionale, nei casi in cui l’impresa richiedente abbia sede fuori dal 

territorio regionale oppure il transito abbia origine al di fuori della regione Campania. 

In ogni caso, l'autorizzazione rilasciata dalla Provincia/Città metropolitana, valida sull’intero 

territorio regionale, è rilasciata per tutto il percorso richiesto sulla rete viaria classificata 

regionale, provinciale e comunale, con le limitazioni previste dall’autorizzazione stessa. 

 

3.8 L’istanza è presentata almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio o 

della data di decorrenza del periodo di autorizzazione richiesto. 

L’Ente competente a ricevere l’istanza, entro quindici giorni dalla presentazione della 

medesima, rilascia la relativa autorizzazione previo ottenimento dei nulla osta degli altri enti 

interessati al transito, con indicazione delle limitazioni, cautele e imposizione, ove previsto, 

della scorta tecnica. 

Ciascuna Città metropolitana/Provincia, ai fini del rilascio dell'autorizzazione o del nulla osta, si 

esprime relativamente a tutta la rete viaria (regionale, provinciale, comunale) rientrante nel 

proprio ambito circoscrizionale. 

I termini di rilascio e quelli di presentazione possono essere ridotti per le ragioni indicate 

all’art. 14 comma 2 del Regolamento. La richiesta di riduzione dei termini deve essere 

motivata e, in caso di accoglimento, è evasa nel termine massimo di tre giorni lavorativi (con 

maggiorazione delle spese istruttorie: v. Tabella A). 

L’istanza – che deve espressamente indicare l’itinerario e/o l’area interessati dal transito in 

relazione al tipo di autorizzazione richiesta – deve essere completa della documentazione 

indicata all’art. 14 del Regolamento ed è soggetta a imposta di bollo. 

 

3.9 In caso di domanda irregolare o incompleta, i termini del procedimento sono interrotti. 

L’Ufficio competente comunica, a mezzo posta elettronica certificata, ove indicata dal 

richiedente, l’elenco dei documenti mancanti o eventuali altri motivi per i quali la domanda non 

può essere istruita. In tali ipotesi, i termini ricominciano a decorrere dal momento del 

perfezionamento della domanda. 
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Nel caso di particolari tipologie di merce trasportata, per la sicurezza della circolazione e la 

tutela del patrimonio o per altre rilevanti motivazioni, l’ente competente al rilascio 

dell’autorizzazione alla circolazione del trasporto/veicolo eccezionale può chiedere chiarimenti 

ed eventuali specifiche tecniche rispetto alla natura e alla tipologia del trasporto. 

Qualora l’itinerario e/o area indicati nell’istanza non consentano il transito del veicolo o 

trasporto eccezionale con adeguate condizioni di sicurezza, l’Ente autorizzante, oppure l’ente 

(proprietario o gestore) chiamato ad esprimere un nulla osta, può proporre o concordare con il 

richiedente un percorso alternativo adeguato oppure invitare il richiedente medesimo alla 

ricerca di un percorso alternativo con la riformulazione dell’istanza di autorizzazione. 

L’autorizzazione è rilasciata solo quando sia compatibile con la conservazione delle 

sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. 

Nei casi in cui lungo la rete stradale dell'ente preposto al rilascio delle autorizzazioni alla  

circolazione di veicoli e trasporti eccezionali siano presenti opere d'arte, quali ad esempio 

cavalcavia stradali o ferroviari, che realizzano  l'interferenza  tra due infrastrutture per le quali 

la  proprietà  delle  strutture  non coincide con la proprietà della sovrastruttura stradale, l’ente 

autorizzante chiede ai proprietari e gestori delle strutture (soggetti interferiti), anche 

avvalendosi della collaborazione delle Province o della Città metropolitana territorialmente 

interessate dall’interferenza stessa, parere al rilascio dell’autorizzazione, in relazione al carico 

limite ammissibile per ogni manufatto e unitamente ad eventuali prescrizioni di transito. 

Nei casi in cui per il rilascio dell’autorizzazione debba essere acquisito il nulla osta da parte 

degli altri enti interessati al transito, gli stessi rispondono nel più breve tempo possibile e 

comunque entro dieci giorni dalla richiesta. In tali casi, il tempo intercorrente tra la richiesta e 

il rilascio di parere costituisce interruzione del termine di quindici giorni previsto per l’Ente 

presso il quale è stata presentata la domanda di autorizzazione. In caso di mancata 

comunicazione del nulla osta entro il termine previsto, il medesimo parere si intende 

positivamente espresso. 

 

3.10 Ciascuna Provincia/Città metropolitana – in fase di prima applicazione della disciplina e 

nelle more dell'adozione del catasto stradale e di piattaforme web per la gestione dei trasporti 

eccezionali, come prescritto dalla normativa vigente – avvia la predisposizione e, 

successivamente, tiene aggiornato, dandone comunicazione espressa agli altri enti interessati 

e contestuale pubblicazione sul proprio sito istituzionale, la cartografia o l’elenco delle strade 

(regionali, provinciali e comunali), rientranti nella rete viaria del proprio ambito 

circoscrizionale, percorribili dai veicoli e trasporti in condizione di eccezionalità, dai mezzi 

d’opera, dalle macchine agricole eccezionali e dalle macchine operatrici eccezionali, in 

conformità con quanto stabilito dalla normativa in vigore, contenente tutte le limitazioni 

(sagoma, massa, carico per asse) e le prescrizioni per la sicurezza della circolazione e la tutela 

del patrimonio stradale. 

Tale modalità di comunicazione e pubblicazione dell’elenco di cui al precedente capoverso, ove 

puntualmente adottata, sostituisce il nulla osta da richiedersi da parte dell’Ente autorizzante, 

qualora i veicoli/trasporti che si intendono autorizzare rientrino nelle fattispecie autorizzabili 

sulla base dell’elenco strade pubblicato. 

Pertanto, la comunicazione e la pubblicazione dell’elenco delle strade sopra indicate, ove 

espressamente adottate, non sostituisce l’autorizzazione alla circolazione dei veicoli/trasporti 

eccezionali, ma assolve la funzione di nulla osta qualora sussistano tutte le condizioni ivi 

indicate. 

Ciascuna Provincia/Città metropolitana deve immediatamente segnalare eventuali variazioni 

delle condizioni di percorribilità delle reti stradali e le criticità rilevate nelle ordinarie attività di 

controllo e vigilanza, mediante apposizione di segnaletica stradale in loco e con contestuale 

aggiornamento dell’elenco delle strade, dandone tempestiva comunicazione alle altre Province. 
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In caso di mancata pubblicazione e contestuale comunicazione agli altri enti competenti, con le 

modalità sopra indicate (tipologie, limiti di massa, sagoma e carico per asse), dell’elenco delle 

strade percorribili da veicoli e trasporti eccezionali o nel caso di istanze di autorizzazione non 

rientranti nelle fattispecie autorizzabili sulla base dei predetti elenchi, deve utilizzarsi 

esclusivamente il meccanismo della richiesta del nulla osta di cui al precedente paragrafo 3.9. 

 

3.11 L’autorizzazione alla circolazione di veicoli e trasporti eccezionali – rilasciata dall’ente 

competente come sopra individuato – nei limiti della rete viaria regionale, è unica e ha valore 

per l’intero itinerario o area specificatamente indicati. 

Nell’autorizzazione devono essere indicati i percorsi e/o gli elenchi strade compatibili con il 

transito e sono riportate tutte le prescrizioni per la tutela del patrimonio stradale e la sicurezza 

della circolazione. La medesima autorizzazione può imporre percorsi prestabiliti, limiti di 

velocità da rispettare, la necessità o meno di un servizio di scorta tecnica, secondo le modalità 

e nei casi stabiliti dal Codice e dal Regolamento. In ogni caso, l’efficacia del provvedimento di 

autorizzazione è subordinata al pieno rispetto, durante il transito, degli obblighi e delle 

limitazioni localmente imposti e risultanti dalla segnaletica stradale e dalle disposizioni 

localmente in vigore (art. 16, comma 9 del Regolamento). 

E’ fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione di accertarsi, prima dell’inizio di ciascun viaggio, 

della percorribilità delle strade o tratti di strada oggetto dell’autorizzazione (art. 17 comma 5 

del Regolamento). 

 

3.12 E’ facoltà dell’amministrazione concedente revocare o sospendere l’efficacia di ciascuna 

autorizzazione in qualunque momento, quando risulti incompatibile con la conservazione delle 

sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza alla circolazione. 

Ciascun ente autorizzante, come specificato nella Direttiva MIT 293/2017, deve attentamente 

valutare il rilascio di autorizzazioni periodiche nel caso ricorra la necessità di adottare 

particolari accorgimenti tecnici o particolari cautele o eseguire opere di rafforzamento 

permanenti, eventualmente optando per il rilascio di autorizzazioni singole o, se del caso, 

multiple, limitando il numero dei viaggi in base alle esigenze di salvaguardia delle 

infrastrutture. 

 

3.13 Agli enti che rilasciano le autorizzazioni è dovuto un indennizzo per la maggiore 

usura della strada in relazione al transito dei veicoli e dei trasporti eccezionali eccedenti le 

masse stabilite dall'articolo 62 del codice. Il predetto indennizzo – che si applica con le 

modalità di cui all'art. 18 del Regolamento e si calcola in conformità alle tabelle I.1, I.2, I.3 ad 

esso allegate – dal 1° gennaio 1994 viene adeguato automaticamente, per ciascun anno 

solare, alle variazioni degli indici ISTAT relativi ai prezzi al consumo per le famiglie degli operai 

ed impiegati (media nazionale), con riferimento agli ultimi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 

entro il 1° dicembre dell'anno precedente a quello in cui devono essere applicati gli 

adeguamenti. 

Tale tipologia di indennizzo (di tipo "analitico"), calcolato ai sensi del citato art. 18 e delle tre 

indicate tabelle, tiene conto della massa del veicolo e della sua distribuzione sugli assi, delle 

caratteristiche costruttive e della lunghezza del percorso stradale. Detta indennità deve essere 

pagata anticipatamente e l'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla 

richiesta di autorizzazione. 

Il Regolamento, tuttavia, all'art. 18 consente altresì la valutazione "convenzionale" (di tipo "a 

forfait") dell'indennizzo per la maggiore usura, ove dovuto, per i veicoli o  i trasporti di cui 

all'art. 18 Regolamento, comma 5, lettere a), b) e c) nel caso in cui, all'atto della domanda di 

autorizzazione periodica, il richiedente non sia in grado di precisare il chilometraggio da 

effettuare complessivamente, né i singoli itinerari richiesti, né l'effettivo carico del singolo 

trasporto. 
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Qualora gli itinerari interessino sia le strade statali sia quelle della rete viaria regionale (strade 

regionali, provinciali e comunali della Regione), l'importo da versare per assolvere 

all'indennizzo di maggiore usura della strada dovrà essere corrisposto nella misura di 3/10 ad 

A.N.A.S. e per 7/10 alla Provincia/Città metropolitana che rilascia l'autorizzazione e le ricevute 

dei suddetti versamenti dovranno essere allegate alle domande di autorizzazione presentate. 

Nei casi in cui, invece, i veicoli e i trasporti eccezionali impegnino la rete viaria di più regioni, la 

quota di indennizzo che compete agli Enti di ciascuna Regione deve essere ripartita tra gli 

stessi e le ricevute di tutti i pagamenti dovranno anch'esse allegarsi in copia alla domanda di 

autorizzazione presentata. 

Qualora, infine, l'itinerario richiesto interessi solo le strade della rete viaria regionale (strade 

regionali, provinciali, comunali), l'importo dovrà essere corrisposto per intero all'unico Ente 

(Città metropolitana di Napoli o Provincia della regione Campania) che rilascia l'autorizzazione. 

Una particolare ipotesi di pagamento dell’indennizzo per la maggiore usura della strada è 

quella dei complessi veicolari (autotreni e autoarticolati) di massa a pieno carico non superiore 

a 56 tonnellate, adibiti al trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere e costituiti da 

veicolo trainante (motrice o trattore stradale) classificato "mezzo d’opera" (art. 54, c. 1, lett. n 

del Codice) e veicolo trainato (rimorchio o semirimorchio) qualificato eccezionale per massa: in 

tale ipotesi, per il veicolo classificato mezzo d'opera andrà corrisposto l’indennizzo di cui all’art. 

34 del C.d.S. a favore delle Casse della Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo (importo di 

pari valore e durata della tassa di possesso), mentre per il veicolo trainato (rimorchio o 

semirimorchio) non classificato mezzo d'opera va corrisposto quello in via convenzionale (art. 

18 Regolamento) all'ente che rilascia l'autorizzazione. 

L'indennizzo convenzionale dovuto è adeguato automaticamente, per ciascun anno solare, alle 

variazioni degli indici ISTAT relativi ai prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed 

impiegati (media nazionale), assumendo come riferimento gli ultimi pubblicati nella Gazzetta 

Ufficiale, entro il 1° dicembre dell'anno precedente a quello in cui devono essere applicati gli 

adeguamenti (quindi, di fatto, quelli pubblicati nel mese di novembre e relativi al mese di 

ottobre). 

Il pagamento dell'indennizzo per la maggiore usura della strada - parimenti a quello delle 

spese istruttorie di cui al successivo punto 3.21 - deve essere effettuato alla Città 

metropolitana di Napoli/Provincia competente al rilascio dell'autorizzazione, secondo le 

modalità di pagamento indicate da ciascun ente. 

Qualora i due importi (indennizzo per usura strade e spese istruttorie) siano effettuate con un 

unico pagamento, nella causale debbono essere specificati i rispettivi valori dei due pagamenti.  

 

3.14 L'autorizzazione alla circolazione di veicoli e trasporti eccezionali - che può essere data 

solo quando sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità 

dei manufatti e con la sicurezza della circolazione - reca le prescrizioni nei riguardi della 

sicurezza stradale ed è comunque subordinata al pagamento delle spese relative agli eventuali 

accertamenti tecnici preventivi e alla organizzazione del traffico eventualmente necessaria per 

l'effettuazione del trasporto nonché alle opere di rafforzamento necessarie. 

Fin dal momento della presentazione dell’istanza di autorizzazione, e per tutta la durata della 

stessa, possono essere richieste modifiche o integrazioni - con adeguamento degli oneri di 

istruttoria e dell’eventuale indennizzo d’usura - purché opportunamente motivate (ad es.: 

modifica della ragione sociale o della data di inizio validità, dei veicoli di riserva, del numero di 

viaggi o di tratte stradali comprese nel medesimo percorso, ecc.). Nel caso di autorizzazioni 

singole e multiple, a provvedimento già rilasciato, la variazione del percorso comporta il 

rilascio di una nuova autorizzazione. 

3.15 Le autorizzazioni in scadenza o scadute possono essere rinnovate - con domande da 

presentarsi in carta semplice entro i trenta giorni antecedenti o successivi alla scadenza - per 

un massimo di tre volte per un periodo di validità complessiva dell’autorizzazione non 
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superiore a tre anni e solo se tutti i dati (riferiti sia al veicolo o complesso di veicoli sia al suo 

carico) e il percorso stradale sono rimasti invariati (art. 15, comma 1, Regolamento). 

La proroga è consentita solo per le autorizzazioni singole e multiple a seguito del primo rilascio 

e non dei rinnovi successivi; non sono consentiti rinnovi se si è già usufruito di proroga 

(Direttive MIT 3911/2013 e 4214/2014). 

La proroga è consentita una sola volta per un periodo non superiore a quello inizialmente 

concesso. L’istanza di proroga, completa della documentazione prevista all’art. 15 del 

Regolamento - che è presentata prima della scadenza dell’autorizzazione in carta semplice e 

viene evasa entro sette giorni lavorativi dalla presentazione - deve essere altresì corredata da 

una dichiarazione attestante la necessità della proroga, dalla dichiarazione sottoscritta dal 

legale rappresentante che il trasporto o i trasporti per i quali si chiede la proroga non sono 

stati effettuati e dalla dichiarazione del permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il 

rilascio della autorizzazione stessa. 

All’atto di rinnovo o proroga dell’autorizzazione, l’ente competente al rilascio ha facoltà di 

integrare o modificare le prescrizioni contenute nell’autorizzazione originaria. 

 

3.16 Per le istanze e le autorizzazioni relative alla circolazione delle macchine agricole 

eccezionali e delle macchine operatrici eccezionali si applicano le disposizioni di cui agli artt. 

104 e 114 del Codice, artt. 268 e 306 del Regolamento, con esclusione di quanto previsto 

dall'art. 10 del Codice in materia di veicoli e trasporti eccezionali. 

Per le macchine agricole eccezionali (macchine agricole che per necessità funzionali hanno 

sagome e massa eccedenti quelle specificate all’art. 104 del Codice), l’istanza, soggetta a 

imposta di bollo, è sottoscritta dal proprietario del veicolo o dal legale rappresentante 

dell’impresa agricola per conto della quale il veicolo è utilizzato; per le macchine operatrici 

eccezionali (macchine operatrici che per necessità funzionali hanno sagome e massa 

eccedenti quelle previste dagli artt. 61 e 62 del Codice) l’istanza, soggetta a imposta di bollo, è 

sottoscritta dal proprietario ovvero dall’utilizzatore. L’istanza deve essere completa della 

documentazione richiamata all’art. 268 del Regolamento (ivi compresa la rappresentazione 

della macchina nella sua massima configurazione dimensionale e ponderale/schema grafico) e 

deve indicare l’itinerario e/o area e/o i comuni nel cui ambito territoriale avviene la circolazione 

del veicolo 

3.17  Le autorizzazioni alla circolazione delle macchine agricole eccezionali e delle macchine 

operatrici eccezionali, poiché la presentazione delle istanze segue le stesse modalità di cui al 

paragrafo 3.7, sono rilasciate dalla Provincia/Città metropolitana in cui risiede il richiedente se 

il transito ha origine nella regione Campania o da una delle Province/Città metropolitana 

interessate dal percorso effettuato dalla macchina agricola eccezionale o dalla macchina 

operatrice eccezionale, nei casi in cui il richiedente risieda fuori dal territorio regionale oppure il 

transito abbia origine al di fuori della regione Campania. 

 

3.18 L’Ente competente, ai sensi dell’art. 268 comma 2 del Regolamento, entro dieci giorni 

dalla data di presentazione dell’istanza, rilascia l’autorizzazione previo ottenimento dei nulla 

osta degli altri enti interessati al transito. Nell'autorizzazione sono indicate le prescrizioni, le 

cautele e l’eventuale obbligo della scorta tecnica.  

Qualora per il rilascio dell’autorizzazione debba essere acquisito il nulla osta da parte di altri 

Enti, gli stessi rispondono entro 10 giorni dalla richiesta del medesimo e il tempo intercorrente 

tra la richiesta e il rilascio di nulla osta costituisce interruzione del termine previsto per l’Ente 

presso il quale è stata presentata la domanda di autorizzazione. 

I termini di rilascio delle autorizzazioni e nulla osta possono essere ridotti per le ragioni 

indicate all’art. 268 comma 2 del Regolamento. 

In caso di mancata comunicazione del nulla osta entro il termine previsto, il medesimo parere 

si intende positivamente espresso. 
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Anche per le autorizzazioni alla circolazione delle macchine agricole eccezionali e delle 

macchine operatrici eccezionali trova applicazione quanto previsto al precedente 3.10 in merito 

alla possibilità di comunicare e pubblicare la cartografia o l'elenco delle strade percorribili con 

le modalità ivi indicate in alternativa al rilascio del nulla osta. 

 

3.19 L’autorizzazione alla circolazione delle macchine agricole eccezionali e delle macchine 

operatrici eccezionali – rilasciata dall’ente competente come sopra individuato - nei limiti della 

rete viaria regionale, è unica e ha valore per l’intero itinerario o area specificatamente indicati. 

La durata massima dell’autorizzazione per le macchine agricole eccezionali è compresa tra i 4 

mesi e i 2 anni ed è rinnovabile. La durata massima dell’autorizzazione per le macchine 

operatrici eccezionali è annuale ed è rinnovabile. 

Ai sensi dell’art. 268, comma 3, del Regolamento, i titolari delle autorizzazioni accertano 

direttamente, sotto la propria responsabilità, la permanenza delle condizioni di percorribilità di 

tutto l’itinerario prescelto per il transito del veicolo, nonché l’assenza di eventuali limitazioni, 

anche temporanee, presenti lungo lo stesso. 

3.20 Tra gli oneri posti a carico del richiedente (art. 19 Regolamento) - oltre alle spese 

relative all'istruttoria della pratica di cui al successivo punto 3.21 ed alle eventuali spese 

relative a sopralluoghi, accertamenti riguardanti l'agibilità del percorso ed eventuali opere di 

rafforzamento necessarie - l'ente che rilascia l'autorizzazione può esigere la costituzione di 

apposita polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria, a garanzia degli eventuali danni che 

possono essere arrecati alla strada e alle relative pertinenze nonché alle persone o alle cose in 

dipendenza del transito del veicolo o del trasporto eccezionale autorizzato. Nel caso in cui detta 

polizza sia richiesta, all'atto del ritiro dell'autorizzazione il richiedente è tenuto a esibirne copia. 

 

3.21 La Regione Campania, al fine di garantire l'uniformità dei costi delle spese istruttorie, 

differenziati in funzione della tipologia di autorizzazione richiesta, sull'intero territorio regionale 

- in attuazione di quanto previsto dall'art. 12, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 

16/2019 - ha stabilito nell'allegata Tabella A la misura dei contributi per le spese di istruttoria 

relative al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli e trasporti eccezionali, delle 

macchine agricole eccezionali e delle macchine operatrici eccezionali nei limiti di cui all’articolo 

19, commi 2 e 3 della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6 (Prime misure per la 

razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana - Legge collegata alla legge 

regionale di stabilità per l'anno 2016). La misura dei predetti contributi, nel rispetto dei 

predetti limiti, può essere oggetto di aggiornamento con successivi provvedimenti della Giunta 

regionale. 
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4. Le autorizzazioni per lo svolgimento di manifestazioni 

sportive di cui all'art. 9 del d. lgs. n. 285/1992 sulla rete 

viaria regionale 

4.1 La materia delle autorizzazioni per lo svolgimento di competizioni sportive di cui all'art. 

9 del D.lgs. n. 285/1992 sulla rete viaria regionale è attualmente disciplinata dalle seguenti 

norme e disposizioni: 

a) Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive 

modifiche e integrazioni (di seguito "Codice"); 

b) Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di 

esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” (di seguito "Regolamento") e 

successive modifiche e integrazioni; 

c) Circolari annuali del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (MIT) che approvano i 

programmi delle competizioni motoristiche sportive; 

d) Legge regionale 7 agosto 2019, n. 16 “Norme per l’efficientamento del sistema 

ambientale, per il rilancio delle attività produttive e per la semplificazione normativa e 

amministrativa con modifiche e abrogazioni” (articolo 12); 

e) Indirizzi e criteri direttivi di cui al presente atto per l’esercizio delle funzioni di 

competenza regionale, conferite alle Province e alla Città metropolitana di Napoli dal 1° 

gennaio 2020, relative al rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di 

manifestazioni sportive di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 285/1992 sulla rete 

viaria regionale. 

 

4.2 Ai fini delle presenti linee guida si intende per competizione sportiva su strade o su aree 

pubbliche un evento, uno spettacolo o un pubblico intrattenimento che implica lo svolgimento 

di una gara tra due o più concorrenti, che può essere di velocità o di abilità e che prevede un 

vincitore. 

Le competizioni sportive su strade e aree pubbliche si dividono in: 

a) gare atletiche, ciclistiche, con animali o veicoli a trazione animale; 

b) gare con veicoli a motore, che si distinguono ulteriormente in: 

b.1. gare di regolarità (competizioni sportive in cui normalmente non si tengono velocità 

elevate e la cui finalità è quella di dimostrare l’abilità dei conducenti che  devono 

rispettare determinate regole o affrontare un percorso con particolari  ostacoli); 

b.2. gare di velocità (competizioni sportive il cui fine è il raggiungimento di un traguardo 

impiegando il minor tempo possibile). 

La distinzione di cui ai punti b.1) e b.2) rileva soltanto ai fini del collaudo del percorso, che è 

sempre necessario per le gare di velocità, mentre non è richiesto per le gare di regolarità in cui 

la velocità media consentita in tratti di strada aperti alla circolazione di tutti gli utenti non 

superi i 50 km/h (oppure 80 km/h quando si tratta di un percorso completamente chiuso al 

traffico). 

 

4.3 Ai sensi dell’art. 9 comma 1 del Codice, sulle strade e aree pubbliche sono vietate le 

competizioni sportive di cui alle lettere a) e b) del precedente punto 4.2 senza il rilascio della 

preventiva autorizzazione, la quale ha la finalità di consentire una valutazione preliminare non 

solo sui limiti ed i condizionamenti al traffico ordinario che comporta una gara su strada 

pubblica, ma anche sulla compatibilità dell’evento sportivo con le esigenze di sicurezza della 

circolazione, di pubblica incolumità e di ordine pubblico. 
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L'autorizzazione, pertanto, deve prevedere precise modalità di svolgimento per la tutela sia dei 

concorrenti che degli utenti stradali e, a tal fine, deve contenere le prescrizioni alle quali le 

gare sono subordinate. 

 

4.4 La disciplina delle autorizzazioni per le competizioni sportive di cui alle lettere a) e b) 

del precedente punto 4.2 non si applica alle manifestazioni non agonistiche, cioè che non 

comportino una vera e propria gara fra concorrenti, ma il semplice transito di veicoli a scopo di 

sfilata, raduno ecc., nel rispetto integrale delle disposizioni del codice della strada. Per tale tipo 

di manifestazioni si applicano, qualora sussistano i requisiti, le ordinarie procedure di 

autorizzazione in materia di pubblica sicurezza di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635 

(Regolamento per l'esecuzione del T.U. 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica 

sicurezza). 

 

4.5 L'autorizzazione per le competizioni di cui alla lettera a) del punto 4.2 (gare atletiche, 

ciclistiche, con animali o veicoli a trazione animale) sono rilasciate: 

a) dalla Città metropolitana di Napoli/Provincia in cui ha inizio la gara qualora la 

competizione si svolga su strade regionali, provinciali o attraversi il territorio di due o 

più comuni; 

b) dal Comune, se sono interessate strade comunali o vicinali all'interno di un solo 

Comune; 

c) dall'Anas per le strade rientranti nella propria competenza. 

 

4.6 La domanda per il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente punto 4.5 deve 

essere inoltrata alla Provincia/Città metropolitana competente almeno trenta giorni prima 

dell'inizio della gara. 

Copia della domanda è contemporaneamente inoltrata: 

a) alla Questura, per le verifiche sotto il profilo dell’ordine pubblico; 

b) alla Prefettura, per le valutazioni riguardo alla chiusura totale o parziale delle strade; 

c) a tutti gli enti proprietari delle strade interessate dalla manifestazione, ai fini del rilascio 

del prescritto nulla osta. 

Alla domanda, il cui schema è predisposto da ciascuna Provincia/Città metropolitana, deve 

essere allegata la seguente documentazione: 

      - descrizione dettagliata delle strade interessate dalla gara; 

      - planimetria del percorso; 

- modalità di svolgimento della gara e quantificazione dei partecipanti; 

- orari di ritrovo, inizio e presumibile fine gara; 

-  tempi di percorrenza per le singole tratte; 

- richiesta di eventuale sospensione temporanea della circolazione (nei tratti in cui 

 procede la gara) ovvero di chiusura totale al traffico per tutta la durata della gara (in tal 

 caso occorre indicare percorsi alternativi per il traffico, pena l'inammissibilità della 

 richiesta);  

- ai sensi dell’art. 6 del Codice della strada, contratto di assicurazione per la 

 responsabilità civile (di cui all'art. 3 della legge 24.12.1969, n. 990) che copra altresì la 

 responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati per i danni comunque causati 

 alle strade e alle relative attrezzature e relativa ricevuta del premio versato; 

- ricevuta del versamento effettuato all'ente autorizzante per le spese istruttorie di cui al 

 successivo punto 4.13; 

In caso di domande incomplete, l’istruttoria viene sospesa fino alla regolarizzazione, con 

esonero dell'ente competente al rilascio dell'autorizzazione da qualsiasi responsabilità per il 

decorso del termine. 
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La domanda va presentata in bollo e ad essa deve essere allegata altresì una marca da bollo 

per il rilascio dell'autorizzazione. Sono esentate dal bollo le associazioni dichiarate 

Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le Federazioni sportive ed Enti di 

Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche 

senza fini di lucro riconosciute dal CONI (art. 27-bis della Tabella B allegata al DPR n. 

462/1972).  

 

4.7 Ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Codice della strada, le autorizzazioni sono rilasciate 

previo nulla osta degli enti proprietari delle strade attraversate dalla manifestazione. 

Considerato che nella regione Campania la gestione delle strade di proprietà regionale è 

demandata alle Province, i nulla osta sono richiesti dall'ente competente al rilascio delle 

autorizzazioni: 

a) ai Comuni per le strade comunali; 

b) alla Città metropolitana/Province per le strade provinciali e per le strade regionali che 

rientrano nel proprio ambito territoriale; 

c) all'Anas per le strade nazionali. 

 

4.8 Ai fini del rilascio del nulla osta, gli enti competenti si attengono unicamente a 

valutazioni tecniche relative allo stato della strada, alla compatibilità della manifestazione con 

le esigenze connesse alla sicurezza della circolazione stradale e alla conservazione del 

patrimonio stradale. 

 

4.9 L’ente autorizzante, ove occorra l'acquisizione del nulla osta, provvede a richiederlo 

anche a mezzo fax o per posta elettronica. Il nulla osta si intende tacitamente acquisito 

qualora, entro quindici giorni dalla ricezione della domanda, l’ente al quale è stato 

richiesto non abbia comunicato un provvedimento negativo. 

 

4.10 Ai sensi dell’articolo 9, comma 6-bis, del D.lgs. 285/1992, nel provvedimento di 

autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, quando la sicurezza della circolazione lo 

renda necessario, può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all’articolo 

12, comma 1, del D.lgs. 285/1992 o una scorta tecnica effettuata da persone munite di 

apposita abilitazione. 

I soggetti abilitati alla scorta tecnica, in sostituzione dell’organo di polizia stradale, sono 

reperiti a cura del soggetto richiedente l’autorizzazione. 

La presenza del servizio di scorta può costituire specifica prescrizione cui è subordinata la 

validità dell’autorizzazione all’effettuazione della gara ciclistica. 

 

4.11 Per le autorizzazioni relative alle competizioni di cui alla lettera b) del punto 4.2 (gare 

con veicoli a motore) si applicano i commi 3, 4, 4-bis e 5 dell'art. 9 del D.lgs. 285/1992. 

Pertanto, i promotori devono preventivamente richiedere il nulla osta per la loro effettuazione 

al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, per 

consentire la formulazione del programma delle competizioni che si svolgeranno nel corso 

dell'anno successivo, sulla base delle proposte avanzate dagli organizzatori tramite le 

competenti Federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I. ai fini del predetto 

provvedimento (la F.M.I. – Federazione Motociclistica Italiana e ACI – Federazione 

Automobilistica Italiana). 

Il nulla-osta ministeriale non è richiesto per le gare di regolarità a cui partecipano i veicoli di 

cui all'articolo 60 del Codice della Strada (auto storiche), purché la velocità imposta sia per 

tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle 

norme tecnico-sportive della federazione di competenza. 
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Le altre ipotesi per le quali non è richiesto obbligatoriamente il preventivo nulla-osta 

ministeriale sono disciplinate dalla Circolare ministeriale, che viene annualmente emanata dal 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'approvazione del programma annuale delle 

gare motoristiche, entro il mese di febbraio mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 

Il collaudo del percorso di gara non è obbligatorio per le gare di regolarità con velocità media 

non eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle 

tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico, mentre è sempre obbligatorio per le gare di 

velocità per le quali occorre, altresì, procedere all'accertamento della sussistenza delle misure 

previste per l'incolumità del pubblico e dei piloti. 

 

4.12 Le autorizzazioni per le competizioni sportive di cui alle lettere a) e b) debbono 

contenere almeno i seguenti dati: 

a) riferimento alle norme vigenti in materia; 

b) generalità del richiedente, nome del gruppo o della società sportiva e relativa sede; 

c) denominazione e tipologia della gara; 

d) luogo, data e ora di svolgimento; 

e) strade interessate; 

f) indicazione dei nulla osta rilasciati dagli enti proprietari delle strade o delle aree 

pubbliche interessate dalla manifestazione, ovvero della loro acquisizione tacita; 

g) elenco, ordinato secondo lo sviluppo del tracciato di gara, dei comuni interessati e del 

tragitto alternativo; 

h) numero previsto o presumibile dei partecipanti; 

i) estremi del contratto della polizza per responsabilità civile a cose e a terzi ai sensi 

dell’articolo 9, comma 6, del d.lgs. 285/1992; 

j) copia delle abilitazioni della scorta tecnica prevista dall’articolo 9; 

k) elenco del personale (dotato di bracciale o di altro indumento munito di segni di 

riconoscimento) preposto alla sorveglianza lungo il percorso. 

l) per le gare con veicoli a motore in cui è prevista una velocità di percorrenza superiore a 

quaranta chilometri orari, l’autorizzazione contiene inoltre: 

− indicazione del nullaosta rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 

con allegato il preventivo parere del CONI; 

− menzione del collaudo del percorso di gara effettuato dagli organi competenti; 

m) prescrizioni da imporre al soggetto autorizzato allo svolgimento della competizione 

sportiva su strada, che è tenuto ad attuare le seguenti misure preventive di sicurezza: 

− prima di dare inizio alla competizione, accertamento dell'esistenza di un valido 

provvedimento di regolamentazione temporanea della circolazione in occasione del 

transito dei concorrenti; 

− prima dell’inizio della competizione, effettuazione di un sopralluogo sull’intero 

percorso al fine di accertare la piena transitabilità delle strade e aree coinvolte, 

nonché la presenza di eventuali ostacoli, impedimenti o pericoli per i concorrenti; 

− prima dell’inizio della competizione, comunicazione ai responsabili delle squadre ed ai 

concorrenti dell'ubicazione di eventuali punti pericolosi lungo la carreggiata (aiuole o 

cordoli spartitraffico, marciapiedi in gallerie ovvero ogni altra circostanza che possa 

determinare pericolo), fornendo specifica indicazione delle modalità con le quali gli 

stessi sono segnalati o protetti, nonché degli eventuali comportamenti e cautele da 

adottare; 

− se la competizione interessa tratti di strada in cui si sviluppano le linee di trasporto 

pubblico locale, è dato preavviso alle aziende almeno cinque giorni prima della 

competizione; 

− adozione di idonee misure di sicurezza affinché il pubblico non sosti in aree 

pericolose per la propria incolumità o per quella dei partecipanti alla competizione; 
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− eventuale transennatura dei tratti di strada antecedenti e successivi alla zona di 

partenza e alla zona di traguardo per una lunghezza adeguata alla velocità, al 

numero dei corridori in gara ovvero alla tipologia della competizione; 

− sistemazione di idonei materiali protettivi in prossimità e in corrispondenza dei punti 

più pericolosi del percorso, oppure segnalazione della loro presenza attraverso 

personale incaricato dotato di bracciale o di altro indumento munito di segni di 

riconoscimento adeguatamente visibili; 

n) ulteriori prescrizioni da imporre al soggetto autorizzato allo svolgimento della 

competizione sportiva su strada, che è altresì tenuto ad adottare le seguenti misure di 

controllo, assistenza e vigilanza: 

− garanzia, con personale dotato di bracciale o di altro indumento munito di segni di 

riconoscimento, di un’adeguata sorveglianza di tutto il percorso con particolare 

riferimento alle aree in cui sosta il pubblico e alle intersezioni stradali; 

− predisposizione di adeguata assistenza sanitaria, ove necessario anche al seguito 

della gara, con la presenza di ambulanza, un medico e, nel caso di gare con animali, 

di un medico veterinario; 

− segnalazione, per le sole gare ciclistiche, all’inizio e alla fine della carovana dei 

partecipanti e dei veicoli autorizzati a seguirli, con cartelli mobili di "inizio gara" e 

"fine gara", anche quando sia presente la scorta di un organo di polizia; 

− specifica comunicazione ai concorrenti, prima della partenza della gara, in merito al 

fatto che, accumulando un distacco notevole rispetto ai primi oppure fuoriuscendo 

dalla carovana dei partecipanti, non possono essere più considerati in gara e che 

pertanto devono rispettare tutte le norme che regolano la circolazione stradale 

ordinaria; 

− vigilanza costante, durante tutta la durata della gara, dell’assenza di ostacoli 

imprevisti sulla carreggiata delle strade interessate dalla manifestazione e 

tempestiva adozione di tutte le cautele opportune, ivi compresa, se necessario, la 

sospensione immediata della competizione; 

− preavviso, per le sole gare ciclistiche, salvo diverse disposizioni degli organi di polizia 

stradale o della scorta tecnica che scortano la carovana, dell’imminente passaggio 

della carovana dei concorrenti e dei veicoli al seguito della manifestazione prima del 

transito del primo concorrente mediante strumenti di pubblicità fonica; 

− garanzia di tutela della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, al fine di evitare 

di arrecare danni alla sede stradale, alle opere d’arte e alla segnaletica; 

− rimozione immediata, al termine della manifestazione, di tutti i cartelli che siano stati 

eventualmente posti lungo il percorso di gara, ripristinando il preesistente stato dei 

luoghi; 

− presidio costante, salvo che sia prevista la vigilanza da parte di organi di polizia 

stradale, da parte di personale incaricato dotato di bracciale o di altro indumento 

munito di segni di riconoscimento, delle intersezioni stradali che interessano lo 

svolgimento della gara per il tempo in cui è disposta la sospensione temporanea o la 

limitazione della circolazione, allo scopo di segnalare agli utenti della strada il 

sopraggiungere dei concorrenti; 

− rigoroso rispetto del percorso indicato nell'autorizzazione e valutazione, qualora per 

cause di forza maggiore sopravvenute dopo l’inizio della corsa si renda necessaria 

una variazione di percorso, della sospensione totale o temporanea della 

manifestazione, con adozione di tutte le cautele necessarie per l'incolumità dei 

concorrenti la sicurezza della circolazione stradale. 
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4.13 La Regione Campania ha stabilito nell'allegata Tabella A la misura del contributo per le 

spese di istruttoria relative al rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di competizioni 

sportive sulla rete viaria regionale nei limiti di cui all’articolo 19, commi 2 e 3 della legge 

regionale 5 aprile 2016, n. 6. Ai sensi dell'art. 19, comma 4, della medesima legge, sono 

escluse dal pagamento del contributo le iniziative promosse esclusivamente per scopi benefici.  

La misura del predetto contributo, nel rispetto dei predetti limiti, può essere oggetto di 

aggiornamento con successivi provvedimenti della Giunta regionale. 
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TABELLA   A 

Spese istruttorie relative al rilascio di autorizzazioni in materia di rete viaria regionale 

 (art. 12, comma 1, lett. b), c), d) ed e), comma 2 lett. b) L.R. n. 16/2019 e art. 19, commi 2 e 3, L.R n. 6/2019) 

 
Art. 9 D.lgs. n. 285/1992: competizioni sportive su strada 

 

Procedimento amministrativo Spese istruttorie 
 

rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di 
competizioni sportive sulla rete viaria regionale 

 

 
€  25,00 

 

 
Art. 22-27 D.lgs. n. 285/1992: voltura concessioni e autorizzazioni 

 

Procedimento amministrativo Spese istruttorie 
 

voltura delle concessioni e autorizzazioni di cui agli 
articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 27 del D.lgs. 285/1992 

 

 
€  20,00 

 

 
Art. 10 D.lgs. n. 285/1992: autorizzazioni alla circolazione dei veicoli e trasporti eccezionali 

su tutta la rete viaria regionale, provinciale e comunale 
 

Procedimento amministrativo Spese istruttorie 

singola (per il primo viaggio) 
 

€  68,00 
 

multipla 
(per ogni viaggio successivo al primo e fino al quinto) 

 
 

€  17,00 
 

multipla 
(per ogni viaggio successivo al quinto) 

 
€  11,00 

 

nulla osta al transito trasporti eccezionali 
 

€  23,00 
 

veicoli al seguito degli autoveicoli ad uso speciale 
(autogru) 

€  23,00 
 

 
veicoli di riserva (per fascia: fino a 5) 

 

 
€  72,00 

 

rinnovo / proroga 
di autorizzazione per veicoli e trasporti eccezionali 

 
€  68,00 
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Art. 104 D.lgs. n. 285/1992: 
autorizzazioni alla circolazione delle macchine agricole eccezionali 

 

Procedimento amministrativo Spese istruttorie 
 

per la prima macchina 
 

€  68,00 

 
per le macchine successive (fino a 10) 

 

 
€  23,00 

 
nulla osta per una macchina 

 

 
€  20,00 

 
nulla osta per le successive macchine 

 

 
€  12,00 

 

Art. 114 D.lgs. n. 285/1992: 
autorizzazioni alla circolazione delle macchine operatrici eccezionali 

 

Procedimento amministrativo Spese istruttorie 
 

per la prima macchina 
 

 
€  68,00 

 
per le macchine successive (fino a 10) 

 

 
€  23,00 

  
nulla osta per una macchina 

 

 
€  20,00 

 
nulla osta per le successive macchine 

 

 
€  12,00 

 

 
Modifiche / Integrazioni / Diritti di urgenza per le autorizzazioni alla circolazione dei veicoli e 

trasporti eccezionali, delle macchine agricole eccezionali e delle macchine operatrici 
eccezionali 

 

Procedimento amministrativo Spese istruttorie 

richieste di aggiunta targhe, voltura, conferma di validità, 
duplicati, altre modifiche o integrazioni 

 
€  23,00 

 

Motivi d’urgenza (per le autorizzazioni che, a seguito di 
richiesta motivata, vengono rilasciate entro 3 giorni 

lavorativi) 

 
gli oneri complessivi dovuti per 

istruttoria saranno moltiplicati per 
quattro  
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Delibera della Giunta Regionale n. 601 del 27/11/2019

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E

LE POLITICHE GIOVANILI

 

U.O.D. 91 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  PIANO DI RAFFORZAMENTO CENTRI PER L'IMPIEGO - DETERMINAZIONI. 
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente 

PREMESSO CHE
a. il Decreto legge del 19 giugno 2015 n. 78, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015 n.

125, prevede all’art.  15,  comma 1,  che “allo scopo di garantire livelli  essenziali  di  prestazioni  in
materia di servizi  e politiche attive del lavoro,  il  Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  le
regioni,  le  province  autonome,  definiscono  con  accordo  in  Conferenza  unificata,  un  Piano  di
rafforzamento dei servizi per l’impiego ai fini dell’erogazione delle politiche attive, mediante l’utilizzo
coordinato dei fondi nazionali  e regionali  nonché dei programmi operativi  cofinanziati  dal Fondo
sociale Europeo, nel rispetto dei regolamenti dell’Unione europea in materia di fondi strutturali ”;

b. con l’Accordo sancito in Conferenza Unificata il 21 dicembre 2017, è stato adottato il Piano di
rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro, in linea con il dettato normativo
(art.15 Decreto Legge del 19 giugno 2015, n. 78 “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali”),
corredato del piano di riparto delle risorse;

c. con  Decreto  Legislativo  n.  147  del  15  settembre  2017,  contenente  "Disposizioni  per
l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla  povertà" è stato istituito,  a decorrere dal 1
gennaio 2018, il Reddito di inclusione, denominato "ReI", quale misura unica a livello nazionale di
contrasto alla povertà e all'esclusione sociale;

d. con D.G.R n. 253 del 27/04/2018 recante il “Passaggio delle competenze gestionali in materia di
politiche attive del lavoro esercitate attraverso i Centri per l’impiego cosi come previsto nella legge di
bilancio statale 2018 ( L. 27 dicembre 2017, n. 205)”, si è disposto il trasferimento, nei ruoli della
Giunta regionale della Campania, del personale dei Centri per l’impiego, a far data dal 1 giugno 2018;

e. con  il  D.M.  del  28/06/2019  n.  74,  in  attuazione  del  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,
convertito con Legge 28 marzo 2019 n. 26, è stato adottato il “Piano straordinario di potenziamento dei
centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro” e il relativo riparto alle Regioni delle risorse
complessive necessarie a darne attuazione;

TENUTO CONTO CHE
a. Con  deliberazione  n.  22  del  28  febbraio  2108  il  Comitato  Interministeriale  per  la

programmazione economica ha approvato il programma Operativo Complementare – SPAO –
al fine di integrare e rafforzare gli interventi previsti dal PON SPAO assicurando un maggiore
impatto  ed  una  più  efficiente  gestione  finanziaria  degli  stessi,  individuando,  l’Autorità  di
Gestione per la gestione ed attuazione del POC, nella Divisione 3 di Anpal;

b. con  nota  0009598  del  30  luglio  2018  l’ANPAL  ha  trasmesso  la  Convenzione  per  il
Rafforzamento  dei  Servizi  per  l’impiego  che,  allegata  alla  presente,  ne  costituisce  parte
integrante e sostanziale (Allegato 1),  che dispone,  tra  l’altro,  l’attribuzione alle Regioni del
ruolo di Organismo Intermedio, nell’ambito del programma Operativo Complementare Sistemi
per  le  politiche  Attive  per  l’occupazione  2014-2020,  adempimento  funzionale  a  favorire
l’acquisizione  di  personale  qualificato  supplementare  che  andrà  ad  operare  nei  centri  per
l’impiego come previsto dal sopra citato Piano di rafforzamento;
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c. lo schema di convenzione richiamato prevede la presentazione di un Piano di Attuazione nel
quale delineare le  modalità  di  attuazione dell’intervento  di  rafforzamento da sottoporre alla
valutazione ed approvazione da parte di ANPAL;

d. con comunicazione del 09/08/2018, la DG Inclusione del  MLPS ha trasmesso lo schema di
convenzione per la realizzazione dell’intervento di rafforzamento dei servizi  per l’impiego a
valere  sulla  Programmazione  FSE  2014/2020  del  PON Inclusione  Assi  1  e  2  “Sostegno  a
persone in povertà e marginalità estrema – Regioni più sviluppate, Regioni meno sviluppate e in
transizione” e in particolare della azione 9.1.1 – “Supporto alla sperimentazione di una misura
nazionale  di  inclusione  attiva  che  prevede  l’erogazione  di  un  sussidio  economico  a  nuclei
familiari  in  condizioni  di  povertà  condizionale  alla  adesione  ad  un  progetto  di  attivazione
sociale e lavorativa attraverso il rafforzamento dei servizi di accompagnamento e delle misure
di attivazione rivolte ai destinatari”, che, allegata alla presente, ne costituisce parte integrante e
sostanziale  (Allegato  2)  e  che  dispone,  tra  l’altro,  l’attribuzione  alle  Regioni  del  ruolo  di
Organismo Intermedio;

CONSIDERATO CHE
a. il citato “Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro”, adottato

con l’Accordo del 21/12/2017,  nell’ambito della  strategia  di rafforzamento dei centri  per l’impiego
finalizzata a garantire il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni prevede:

a.1) l’immissione complessiva di n. 1.000 unità  aggiuntive dotate di specifiche competenze
opportunamente formate, reclutate, a tempo determinato, dalle regioni anche in considerazione
della pregressa esperienza, per un finanziamento complessivo pari ad euro 105.000.000,00, di
cui n. 189 per la Regione Campania, con un finanziamento pari ad euro 19.845.000,00;

a.2) l’utilizzo  di  risorse  a  valere  su  due  Programmi  Operativi  Nazionali:  “Inclusione”,  in
gestione al Ministero del Lavoro e “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” – SPAO – in
gestione all’ ANPAL, al fine garantire la piena attuazione dei processi di riforma avviati con il
D. Lgs. del 14 settembre 2015, n. 150 e assicurare l’esigibilità dei servizi per il lavoro da parte
dei cittadini ed imprese;

a.3) l’inserimento  di  600  operatori,  a  tempo determinato,  qualificati  in  materia  di  sostegno
all’inclusione attiva, per un finanziamento complessivo pari ad euro 69.432.120,00, di cui n. 68
per la Regione Campania, con un finanziamento pari ad euro 7.854.783,32;

b. l’art. 12, comma 3-bis, del D.L. n. 4/2019 prevede che “(…) le regioni e le province autonome,
(…)  sono  autorizzati  ad  assumere,  con  aumento  della  rispettiva  dotazione  organica,  a  decorrere
dall'anno 2020 fino a complessive 3.000 unità di personale, da destinare ai centri per l'impiego, e a
decorrere dall'anno 2021 ulteriori 4.600 unità di personale, compresa la stabilizzazione delle unità di
personale, reclutate mediante procedure concorsuali bandite per assunzioni con contratto di lavoro a
tempo determinato, di cui all'accordo sul documento recante Piano di rafforzamento dei servizi e delle
misure di politica attiva del lavoro, sancito nella riunione della Conferenza unificata del 21 dicembre
2017, per complessivi oneri nel limite di 120 milioni di euro per l'anno 2020 e di 304 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2021.”. 

c. il  D.M.  del  28/06/2019  n.  74  prevede  un  sostegno  finanziario  complessivo  da  destinare  al
potenziamento  dei  Centri  per  l’Impiego  per  le  annualità  2019-2020  che  tiene  conto  anche  delle
assunzioni, a tempo determinato, di cui alle già citate convenzioni e delle successive stabilizzazioni;
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RITENUTO OPPORTUNO
a. prendere atto degli schemi di convenzione (Allegato 1 e Allegato 2), quale parti integranti e

sostanziali  del  presente provvedimento,  da sottoscrivere tra  la  Regione Campania Direzione
Generale  per  l’Istruzione,  Formazione,  Lavoro  e  Politiche  Giovanili  e,  rispettivamente,
l’ANPAL e la competente direzione presso il Ministero del Lavoro;

b. demandare alla competente Direzione gli atti conseguenziali finalizzati al perfezionamento e
all’attuazione della  convenzione,  ivi  comprese eventuali  modifiche e/o integrazioni  che non
rivestano carattere sostanziale in prospettiva, altresì, delle successive stabilizzazioni;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta obbligazioni finanziarie per la Regione 
Campania;

VISTI
a. il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

b. il Decreto legge del 19 giugno 2015 n. 78;

c. la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018);

d. la Delibera di Giunta regionale. n. 253 del 27/04/2018;

e. la  deliberazione  n.  22  del  28  febbraio  2108  del  Comitato  Interministeriale  per  la
programmazione economica;

f. la  nota prot.  n. 9598 del  30 luglio 2018 dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del
Lavoro e la comunicazione del 09/08/2018 del Ministero per il Lavoro e le Politiche sociali;

g. la Legge regionale n. 23/2017;

h. la Legge n. 26 del 28/03/2019;

i. il D.M. del 28/06/2019 n. 74;

PROPONE e la Giunta, in conformità, all’unanimità

DELIBERA
Per le motivazioni espresse nella parte narrativa che si intendono integralmente richiamate:

1. di prendere atto dello  schema di convenzione per il  rafforzamento dei  Centri  per l’impiego
attraverso  il  Programma  Operativo  Complementare  “Sistemi  per  le  Politiche  Attive  per
l’occupazione” 2014-2020, Allegato 1 al presente provvedimento, al fine di costituirne parte
integrante e sostanziale;

2. di prendere atto dello schema di convenzione per il rafforzamento dei servizi per l’impiego a
valere  sulla  Programmazione  FSE  2014/2020  del  PON Inclusione  Assi  1  e  2  “Sostegno  a
persone in povertà e marginalità estrema – Regioni più sviluppate, Regioni meno sviluppate e in
transizione” e in particolare della azione 9.1.1 – “Supporto alla sperimentazione di una misura
nazionale  di  inclusione  attiva  che  prevede  l’erogazione  di  un  sussidio  economico  a  nuclei
familiari  in  condizioni  di  povertà  condizionale  alla  adesione  ad  un  progetto  di  attivazione
sociale e lavorativa attraverso il rafforzamento dei servizi di accompagnamento e delle misure
di attivazione rivolte ai destinatari”, Allegato 2 al presente provvedimento, al fine di costituirne
parte integrante e sostanziale;

3. di stabilire che il Direttore Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche
Giovanili  provvederà  alla  sottoscrizione  delle convenzioni,  in  prospettiva,  altresì,  delle
successive stabilizzazioni;
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4. demandare alla competente Direzione gli atti conseguenziali finalizzati al perfezionamento e
all’attuazione della  convenzione,  ivi  comprese eventuali  modifiche e/o integrazioni  che non
rivestano carattere sostanziale;

5. di  precisare  che  il  presente  provvedimento  non  comporta  obbligazioni  finanziarie  per  la
Regione Campania;

6. Di trasmettere copia del presente atto all’Assessore al Lavoro e alle Risorse Umane e al Capo di
Gabinetto, per opportuna conoscenza, alle Direzioni Generali 50.11.00 “Istruzione, Formazione,
Lavoro e Politiche Giovanili”, 50.14.00 “Risorse Umane”, 50.15.00 “Risorse Strumentali”,
50.10.00 “Università Ricerca ed Innovazione”, 50.13.00 “Risorse Finanziarie” ed all' Ufficio
50.14.81  “Ufficio  del  Datore  di  Lavoro”,  per  gli  adempimenti  di  competenza,  nonché
all’Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione Trasparenza del sito istituzionale della
Giunta regionale della Campania e al Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
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All.1  

 
CONVENZIONE 

TRA 

AGENZIA NAZIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 

(di seguito denominata ANPAL) 
 
 

 E REGIONE CAMPANIA 
(di seguito denominata Regione) 

 
 

PREMESSO 

 
 

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.(aggiornata, da ultimo, dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 

104), e in particolare l’articolo 15 a norma del quale le pubbliche amministrazioni possono 

concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 

interesse comune; 

- la Legge 10 dicembre 2014 n. 183 “Deleghe al Governo in materia di riforma degli 

ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di 

riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione 

delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”; 

- il Decreto legislativo14 settembre 2015 n. 150 e ss.mm.ii. “Disposizioni per il riordino della normativa 

in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive”, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 

dicembre 2014, n. 183; gli art. 4-9 del D. Lgs. n. 150/2015, relativi alla costituzione e alla 

disciplina dell’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro; 

- l’articolo 9 del D. Lgs. n. 150/2015 e l’articolo 9 comma 2 del DPCM del 13 aprile 2016 che 

stabiliscono che ANPAL subentra, dal momento del passaggio della titolarità della gestione dei 

Programmi Operativi, alla Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la 

formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 

- il D.P.R. 18 maggio 2016, registrato alla Corte dei Conti il 15 giugno 2016 con prot. n. 2571, con 

il quale il Dott. Salvatore PIRRONE, nato a Catania il 1 ottobre 1969, è stato nominato 

Direttore Generale dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive; 

fonte: http://burc.regione.campania.it



2  

- il Decreto Legge del 19 giugno 2015 n.78, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015 

n.125, nel quale all’art.15, comma 1, si prevede che “allo scopo di garantire livelli essenziali di 

prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le 

regioni, le province autonome, definiscono con accordo in Conferenza unificata, un Piano di rafforzamento dei 

servizi per l’impiego ai fini dell’erogazione delle politiche attive, mediante l’utilizzo coordinato dei fondi nazionali 

e regionali nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con 

Fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei regolamenti dell’Unione 

europea in materia di fondi strutturali”; 

- l’accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in 

materia di politiche attive, siglato nella Conferenza permanente Stato Regioni e Province 

autonome del 30 luglio 2015; 

- l’accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in 

materia di politiche attive per il lavoro per il 2017, siglato nella Conferenza permanente Stato 

Regioni e Province autonome del 22 dicembre 2016; 

- l’Accordo sancito in Conferenza Unificata il 21 dicembre 2017, che in linea con il dettato 

normativo (art. 15 del Decreto legge del 19 giugno 2015, n. 78 "Disposizioni urgenti in materia 

di enti territoriali"), adotta il Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva 

del lavoro”; 

- il “Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro”, rep. Atti n.185 

del 21 dicembre 2017, nell’ambito della strategia di rafforzamento dei centri per l’impiego 

finalizzata a garantire il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni; prevede 

l’immissione di 1.000 unità aggiuntive, dotate di specifiche competenze opportunamente 

formate, reclutate dalle Regioni anche in considerazione della pregressa esperienza; 

- a tale scopo il Piano sopra citato prevede una dotazione finanziaria complessiva pari a 105 

milioni di euro, ripartiti a livello territoriale in proporzione al numero di operatori assegnati a 

ciascuna regione (cfr. All. 1 - Ripartizione del personale aggiuntivo nell’ambito del Piano di 

rafforzamento delle misure di politica attiva del lavoro). 

 
TENUTO CONTO CHE 

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni 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 definisce 

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 abroga il 

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
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- l’Accordo di Partenariato, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del 

negoziato formale con la decisione CCI 2014IT16M8PA001, con cui è definita la strategia di 

impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020, individua il Programma 

Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione”; 

- l’aggiornamento dell’Accordo di partenariato con Decisione di esecuzione della Commissione 

dell’8.02.2018 che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 8021 che approva determinati 

elementi dell’accordo di partenariato con l’Italia (CCI 2014IT16M8PA001 del 29.10.2014); 

- la Decisione C (2014) 10100 del 17 dicembre 2014 con la quale la Commissione Europea ha 

adottato il Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione 

2014-2020”; 

- la Decisione C (2017) 8928 del 18 dicembre 2017 con la quale la Commissione Europea ha 

approvato la riprogrammazione del Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche 

Attive per l'Occupazione 2014-2020”; 

- la legge 16 aprile 1987, n. 183 in materia di “Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza 

dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" che, 

agli articoli 2 e 3, specifica le competenze del Comitato interministeriale per la programmazione 

economica in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l’altro, al 

Comitato stesso, nell’ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l’elaborazione degli indirizzi 

generali da adottare per l’azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative 

delle amministrazioni a essa interessate e l’adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo 

dei flussi finanziari, comunitari e nazionali; 

- l’art. 5 della Legge 16 aprile 1987 n. 183 che istituisce il Fondo di Rotazione per l’attuazione delle 

politiche comunitarie; 

- 

- la nota prot.n.68 del 12 febbraio 2018 con il quale il Ministero per la Coesione Territoriale e per 

il Mezzogiorno ha trasmesso il Programma Operativo Complementare (POC) al Programma 

Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione” (PON SPAO) ai fini 

dell’acquisizione del parere da parte della Conferenza Stato-Regioni ai sensi del citato punto 2 

della Delibera CIPE; 

- il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni reso nella seduta del 22 febbraio 2018, rep. 

Atti n.38/CSR del 22 febbraio 2018; 

- l’approvazione del CIPE, seduta del 28 febbraio 2018, del rifinanziamento, pari a 602 milioni di 

euro, del Programma Operativo Complementare al PON “Sistemi per le politiche attive per 

l’occupazione”; 

- l’Autorità di Gestione, per la gestione ed attuazione del POC, è individuata nella Divisione 3 di 

ANPAL; 
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- il POC mutua il funzionamento del PON SPAO e pertanto le procedure di attuazione sono 

coerenti con quelle utilizzate dal PON SPAO e, per quanto applicabili, con le disposizioni di 

attuazione contenute nei Regolamenti CE n. 1303/2013 e 1011/2014, nonché con le procedure 

attuative descritte nell’Accordo di partenariato Italia-UE adottato con decisione della 

Commissione europea del 29 ottobre 2014 ed in particolare con l’Allegato II “Elementi salienti 

della proposta di SI.GE.CO 2014-2020”. 

 
 
 

CONSIDERATO CHE 

 
 

- il POC colloca nell’ambito dell’Asse Occupazione, Obiettivo Tematico 8 “Promuovere 

un’occupazione sostenibile di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori”, la priorità di investimento 8vii 

“la modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di promozione 

dell’occupazione, migliorando il soddisfacimento delle esigenze del mercato del lavoro (..)” per migliorare 

l’efficacia e la qualità dei servizi per il lavoro; 

- ANPAL, mediante il finanziamento di tale Asse, intende realizzare interventi di rafforzamento 

dei CPI attraverso l’attribuzione di personale aggiuntivo nell’ambito del “Piano di 

Rafforzamento dei Servizi e delle Misure di Politica Attiva del Lavoro” (cfr. par. 5.2.3.1) e che 

tali interventi sono necessari alla piena attuazione dei processi di riforma avviati con il D.Lgs. del 

14 settembre 2015 n.150; 

- Il piano finanziario del POC, nell’ambito della dotazione dell’Asse Occupazione – OT 8, come 

stabilito dal “Piano di Rafforzamento dei Servizi e delle Misure di Politica Attiva del Lavoro” 

prevede una quota di risorse destinata al rafforzamento dei servizi per l’impiego per un importo 

complessivo di Euro € 105.000.000,00; 

- le spese finanziabili nell’ambito del POC sono conformi alla normativa nazionale applicabile in 

materia di ammissibilità, coerentemente con la normativa comunitaria adottata per i Fondi SIE 

2014-2020; 

- la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicata 

in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2009, è relativa a “Tipologia dei soggetti promotori, 

ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo 

Sociale Europeo 2007-2013 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N)”; 

- il D.P.R del 5 febbraio 2018 n. 22 definisce, ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 1, del 

Regolamento (UE) n.1303/2013, le norme sull’ammissibilità delle spese per i programmi 

cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) per il periodo di 

Programmazione 2014-2020. 
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Tutto ciò premesso e considerato 
 
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

Articolo 1 

Delega all’Organismo Intermedio 

1. La Regione viene individuata con il ruolo di Organismo Intermedio del POC ai sensi del comma 7 

dell’art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e, pertanto, le sono delegate tutte le funzioni 

previste dell’art. 125 del summenzionato regolamento. 

2. A tale scopo sono attribuite alla Regione risorse complessive pari ad Euro , in attuazione del 

“Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva” (cfr. All. 1 - Ripartizione del 

personale aggiuntivo nell’ambito del Piano di rafforzamento delle misure di politica attiva del 

lavoro) approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 21 dicembre 2017. 

 
Articolo 2 

Oggetto 

1. Oggetto della presente Convenzione è la realizzazione dell’intervento di rafforzamento dei servizi 

per l’impiego a valere sul POC, secondo le modalità previste all’art.9 “Modalità di attuazione”. 

 
Articolo 3 

Obiettivo 

1. L’intervento di rafforzamento dei servizi per l’impiego nella Regione prevede l’immissione di 

XXX risorse dotate di specifiche competenze e individuate direttamente dalla Regione. 

2. Il potenziamento degli organici regionali/provinciali sarà realizzato sulla base delle specifiche 

necessità di rafforzamento amministrativo delle misure di politica attiva del lavoro. 

 
Articolo 4 

Risorse Finanziarie 

1. Il rafforzamento dei servizi per l’impiego è finanziato a livello di Regione per un importo 

complessivo di Euro………….. a valere sul POC Asse Occupazione – OT 8 (cfr. Piano di 

rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro, All. 1 - Ripartizione del 

personale aggiuntivo nell’ambito del Piano di rafforzamento delle misure di politica attiva del 

lavoro). 
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Articolo 5 

Servizi e misure di politica attiva 

1. Gli operatori aggiuntivi svolgeranno, nei confronti dei disoccupati, lavoratori beneficiari di 

strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione, le 

attività previste dall’art. 18 del D. Lgs. n. 150/2015,di seguito elencate: 

a) orientamento di base, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del 

lavoro locale e profilazione; 

b) ausilio alla ricerca di una occupazione, anche mediante sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla 

registrazione; 

c) orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze ed analisi 

degli eventuali fabbisogni in termini di formazione, esperienze di lavoro o altre misure di 

politica attiva del lavoro, con riferimento all'adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro 

espressa a livello territoriale, nazionale ed europea; 

d) orientamento individualizzato all'autoimpiego e tutoraggio per le fasi successive all'avvio 

dell'impresa; 

e) avviamento ad attività di formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, 

dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo; 

f) accompagnamento al lavoro, anche attraverso l'utilizzo dell'assegno individuale di 

ricollocazione; 

g) promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle competenze, anche 

mediante lo strumento del tirocinio; 

h) gestione, anche in forma indiretta, di incentivi all'attività di lavoro autonomo; 

i) gestione di incentivi alla mobilità territoriale; 

j) gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura 

nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti; 

k) promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile. 
 
 

Articolo 6 

Competenze degli operatori 

1. Per la realizzazione delle attività di cui all’art.5, gli operatori aggiuntivi devono essere in possesso 

di adeguate competenze in materia di: 

a) rilevazione delle caratteristiche dell’utente (bisogni e risorse) e valutazione delle diverse 

dimensioni di criticità, attraverso l’utilizzo degli strumenti appositamente predisposti in 

relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e profilazione; 

b) individuazione degli interventi da realizzare in funzione delle caratteristiche delle persone e 

delle risorse disponibili; 
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c) definizione del patto di servizio personalizzato e delle modalità di monitoraggio degli 

interventi. 

2. Gli operatori devono, altresì, possedere conoscenze relative a: 

a) le principali norme nazionali e regionali nel settore delle politiche attive – ivi inclusi gli 

incentivi al lavoro autonomo – della formazione professionale e della normativa sui contratti  

di lavoro; 

b) gli strumenti informativi per la registrazione e trasmissione dei dati. 
 
 

Articolo 7 

Durata 

1. La presente Convenzione ha validità fino al termine del ciclo di programmazione comunitaria 

2014-2020. 

2. La presente Convenzione potrà essere oggetto di concordate modifiche o integrazioni, anche per 

esigenze derivanti da sopravvenute innovazioni normative che comportino una modifica del 

presente Accordo. 

 
Art. 8 

Principi per il rafforzamento dei servizi per l’impiego 

1. Le procedure adottate dagli Organismi Intermedi e finalizzate al potenziamento degli organici dei 

servizi per l’impiego, a valere sul POC devono avvenire nel rispetto dei limiti e delle condizioni 

previsti dalla normativa nazionale e regionale e nel rispetto del principio di contenimento della 

spesa pubblica. 

2. Le procedure di reclutamento degli operatori per i Centri per l’impiego devono conformarsi ai 

principi di adeguata pubblicità ed imparzialità della selezione, adozione di meccanismi oggettivi e 

trasparenti, rispetto delle pari opportunità. 

3. Prima di procedere ad avviare le procedure di reclutamento di personale per il potenziamento dei 

Centri per l’impiego, l’OI deve esperire preliminarmente la procedura di mobilità obbligatoria o 

volontaria per coprire il fabbisogno e/o verificare la disponibilità di dipendenti, provenienti da 

altre amministrazioni. 

 
Art. 9 

Piano di attuazione 

1. L’OI, nel periodo di riferimento di validità della presente Convenzione, tenuto conto delle 

specifiche necessità del territorio regionale/provincia automa che evidenziano un gap di 

personale per i centri per l’impiego dimensionato in n. XXX, procederà al rafforzamento 

dell’organico dei CPI. 
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2. Le modalità di attuazione dell’intervento di rafforzamento dovranno essere formalizzate 

all’interno di un Piano di Attuazione che la Regione/Provincia dovrà sottoporre alla valutazione 

e alla approvazione di ANPAL. 

 
Art. 10 

Gestione e controllo 

3. La Regione si impegna a tenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile 

adeguata nell’attuazione degli interventi. 

4. La Regione si impegna a predisporre il rendiconto e la dichiarazione delle spese sostenute da 

caricare sul Sistema Informativo SIGMAPOC. 

5. La Regione si impegna ad eseguire i controlli di primo livello ex art. 125, Regolamento (UE) n. 

1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, anche in loco (ove previsti) presso i 

beneficiari e/o soggetti attuatori delle operazioni, al fine di verificare la corretta esecuzione delle 

attività; esaminare eventuali controdeduzioni presentate dai soggetti attuatori ed emanare i 

provvedimenti relativi al definitivo riconoscimento delle spese sostenute. 

6. La Regione si impegna ad informare l’Autorità di Gestione in merito alle attività e agli esiti dei 

controlli effettuati, di cui al punto precedente, assicurando la registrazione degli stessi all’interno 

del sistema informativo SIGMAPOC, anche per tramite dei propri sistemi informativi. 

7. La Regione rendiconterà i costi sostenuti per il rafforzamento dei CPI in base alle modalità di 

attuazione delineate all’interno del Piano di Attuazione presentato e approvato. (rif. Art. 9 “Piano 

di attuazione”) 

8. La Regione assicura la coerenza del proprio sistema informativo con il sistema informativo 

SIGMAPOC di ANPAL, procedendo al caricamento diretto dei dati e dei documenti sul sistema 

SIGMAPOC. 

9. La Regione si impegna a fornire la necessaria collaborazione all’Autorità di Gestione e a tutti gli 

Organismi coinvolti nelle attività di controllo. 

 
Art. 11 

Monitoraggio e valutazione 

1. La Regione si impegna a trasmettere la comunicazione di avvio attività, dopo l’approvazione 

del Piano di Attuazione (rif. Art. 9 “Modalità di attuazione”). 

2. La Regione si impegna a predisporre un monitoraggio trimestrale sullo stato di avanzamento 

del “Piano di attuazione” presentato (rif art. 9 della Convenzione). 

3. Ai fini del monitoraggio e della valutazione degli interventi di rafforzamento, la Regione si 

impegna a fornire ad ANPAL e/o ai soggetti da esso incaricati, i dati relativi agli interventi di 

rafforzamento in corso di realizzazione. 
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4. ANPAL, quale soggetto di coordinamento, è titolare del monitoraggio e della valutazione del 

Piano di rafforzamento dei servizi per l’impiego. 

5. ANPAL assicurerà almeno un rapporto l'anno sullo stato di attuazione dei singoli interventi 

del Piano. Ciò consentirà di misurare il raggiungimento degli obiettivi, sia generali, in termini di 

occupabilità che specifici e di valutare gli esiti di particolari misure sui beneficiari, fornendo 

uno strumento conoscitivo a sostegno dell'attività di policy. 

 

Articolo 12 

Adempimenti Regione 

1. La Regione si impegna inoltre: 

a) a osservare nell’ambito del proprio ruolo e degli interventi in essere i dispositivi in materia 

d’informazione e pubblicità previsti dall’allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

b) stabilire procedure idonee ad assicurare che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit 

necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati anche dai 

beneficiari e/o dai soggetti attuatori, sotto forma di originali o di copie autenticate, 

secondo quanto disposto dall’art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, per tre anni 

successivi alla chiusura del programma operativo o qualora, si tratti di operazioni soggette 

a chiusura parziale, per i tre anni successivi all’anno in cui ha avuto luogo la chiusura 

parziale. 

c) inoltrare le richieste di erogazione a favore dei beneficiari attraverso l’apposito applicativo 

web predisposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) – OPZIONE 1 

Circuito finanziario 

d) effettuare i pagamenti direttamente ai beneficiari, per il tramite delle proprie procedure di 

bilancio, ricevendo la dotazione sui conti di tesoreria regionali. OPZIONE 2 Circuito 

finanziario 

 
Articolo 13 

Adempimenti ANPAL 

1. ANPAL rende disponibili le risorse nel circuito finanziario IGRUE al fine di consentire i 

pagamenti ai Soggetti attuatori entro i tempi stabiliti dalla normativa vigente. (IN CASO DI 

OPZIONE 1) 

2. ANPAL trasferisce, anche in più tranche, sui conti di tesoreria regionali le risorse necessarie allo 

svolgimento della attività a fronte di una richiesta scritta della Regione/provincia. (IN CASO DI 

OPZIONE 2) 

3. ANPAL, ai fini di assicurare l’obbligo di impegnare le risorse e evitare il relativo disimpegno, 

richiede le previsioni di impegno e le previsioni di spesa alla Regione con cadenza semestrale, al 
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fine di contribuire al perseguimento di ottimali livelli di spesa, fatte salve eventuali richieste con 

periodicità diverse. 

4. ANPAL procede a disimpegnare le risorse non impegnate contabilmente dalla Regione, nonché gli 

importi impegnati contabilmente e non spesi dalla medesima Regione. 

 
Articolo 14 

Disposizioni transitorie e finali 

1. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Convenzione, si farà riferimento a quanto 

disposto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale. 

2. La presente Convenzione viene sottoscritta dalle parti attraverso l’apposizione della rispettiva 

firma digitale. 

 
Data    

 

Regione 

Il Dirigente 

Dr.   

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 

ANPAL 

Il Direttore Generale 

Dr. Salvatore Pirrone 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 
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   All. 2 

CONVENZIONE 

Per lo svolgimento delle funzioni di Organismo Intermedio nella gestione di attività del 
Programma Operativo Nazionale “Inclusione” - CCI n 2014IT05SFOP001 

tra 

la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali (di seguito: MLPS) (C.F. 80237250586) rappresentata dal dott. Raffaele 
Tangorra, Direttore Generale della suddetta Direzione, presso la quale opera la Divisione III, 
individuata Autorità di Gestione (di seguito: “AdG”) del Programma Operativo Nazionale (di seguito: 
“PON”) “Inclusione” 2014-2020 domiciliato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – 
Via Fornovo, 8 – 00192 Roma 

e 

la  Regione  Campania  (C.F.  )  rappresentata  dal  dott.  , carica 
   domiciliato presso  – Via  – 
Cap  ; 

VISTI 

• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, 
recante disposizioni comuni 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 (UE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

• il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, 
relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (UE) n. 1081/2006 del Consiglio; 

• il Regolamento (UE, Euratom) n.1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 
2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i 
regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) 
n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 
541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

• in particolare il comma 7 dell’art. 123 del suddetto regolamento (UE) N. 1303/2013, che prevede 
che l'autorità di gestione può affidare la gestione di parte di un programma operativo a un 
organismo intermedio mediante un accordo scritto tra l'organismo intermedio e l'autorità di 
gestione. L'organismo intermedio garantisce la propria solvibilità e competenza nel settore 
interessato, nonché la propria capacità di gestione amministrativa e finanziaria; 

• i Regolamenti delegati della Commissione per il periodo 2014-2020 e, in particolare, il 
Regolamento (UE) n. 480/2014; 

• il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013, che 
stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020; 
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• l’Accordo di Partenariato con cui è definita la strategia di impiego dei fondi strutturali europei per 
il periodo 2014-2020 e che individua il Programma Operativo Nazionale “Inclusione”, adottato 
dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione (2014)10130 del 17 
dicembre 2014; 

• i Regolamenti di esecuzione della Commissione per il periodo 2014-2020 e, in particolare, il 
Regolamento (UE) n. 215/2014, il Regolamento (UE) n. 821/2014, il Regolamento (UE) n. 
1011/2014, e il Regolamento (UE) n. 2015/207; 

• la Decisione di esecuzione della Commissione del 29 ottobre 2014, che approva determinati 
elementi dell’Accordo di Partenariato con l’Italia – CCI n. 2014IT16MPA001; 

• il Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” - CCI n.2014IT05SFOP001, approvato 
con Decisione della Commissione C(2014)10130 del 17 dicembre 2014 e modificato con 
Decisione C(2017) n. 8881 del 15 dicembre 2017, la cui AdG, ai sensi degli artt. 123 e 124 del 
Regolamento (UE) n. 1303/2013, è individuata nella Divisione II (ora Divisione III) della 
Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, già Direzione 
Generale per l’inclusione e le politiche sociali; 

• gli Assi 1 e 2 del PON “Inclusione” che prevedono azioni finalizzate a supportare la 
sperimentazione nei territori di una misura nazionale di contrasto alla povertà assoluta, basata 
sull’integrazione di un sostegno economico (sostenuto con fondi nazionali) con servizi di 
accompagnamento e misure di attivazione di tipo condizionale rivolti ai soggetti che percepiscono 
il trattamento finanziario, finalizzato all’inclusione sociale e lavorativa dei beneficiari; 

• l’art. 5 della Legge 183/87 con la quale è stato istituito il Fondo di Rotazione per l’attuazione delle 
politiche comunitarie; 

• il DPR n. 568/88 che regolamenta l’organizzazione e le procedure amministrative del citato 
Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni; 

• il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, pubblicato sulla G.U. n. 71 del 26/03/2018, recante i criteri 
sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali di investimento 
europeo (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020; 

• la Circolare n. 2 del 2/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicata in 
Gazzetta Ufficiale n.117 del 22 maggio 2009, relativa a “Tipologia dei soggetti promotori, 
ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate 
dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.)”; 

• il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni e integrazioni; 

• il Decreto Legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante “Completamento della riforma della struttura 
dello Stato, in attuazione dell’articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n.196”; 

• il Decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2017 n. 57, recante “Regolamento di 
organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017; 

• il D.P.C.M. del 15 novembre 2017, registrato dalla Corte dei Conti in data 12 gennaio 2018 al n. 
116, con il quale è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la 
lotta alla povertà e per la programmazione sociale al dott. Raffaele Michele Tangorra; 

• il D.M. del 6 dicembre 2017 che definisce la distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non 
generale nell'ambito del Segretariato generale e delle direzioni generali del Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali; 

• l’art. 8 del D.M. del 6 dicembre 2017, che individua tra i compiti della Divisione III “ Autorità di 
Gestione dei programmi operativi in materia di FSE e FEAD: coordinamento, partecipazione e 
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assistenza tecnica” della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione 
sociale, la funzione di Autorità di gestione del programma operativo nazionale (PON) “Inclusione 
sociale” a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo (FSE) nel periodo di programmazione 
2014-20, assicurando la gestione del programma, la selezione delle operazioni, la gestione 
finanziaria e il controllo del programma e le verifiche; 

• il Decreto Legislativo n. 147 del 15 settembre 2017, pubblicato in GU n. 240 del 13 ottobre 2017, 
contenente "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà" ed 
in particolare l'art. 2 che istituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2018, il Reddito di inclusione, 
denominato "ReI", quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione 
sociale, nonché l'art. 22, comma 1, che istituisce all'interno del Ministero del lavoro e delle 
Politiche Sociali la Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, a 
cui sono trasferite le funzioni della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali; 

• il citato Decreto Legislativo n. 147 del 15 settembre 2017, che prevede all’art. 5, comma 2 che i 
beneficiari della misura nazionale di contrasto alla povertà accedono previa una “valutazione 
multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti, 
tenuto conto delle risorse e dei fattori di vulnerabilità del nucleo, nonché dei fattori ambientali e di 
sostegno presenti ed all’art. 5 comma 5, prevede che qualora “in esito all'analisi preliminare, la 
situazione di povertà emerga come esclusivamente connessa alla sola dimensione della situazione 
lavorativa, il progetto personalizzato è sostituito dal patto di servizio, di cui all'articolo 20 del 
decreto legislativo n. 150 del 2015, ovvero dal programma di ricerca intensiva di occupazione, di 
cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo”; 

• il citato Decreto Legislativo n.147 del 15 settembre 2017, che prevede infine all’art. 5, comma 7, 
che “Laddove, in esito all'analisi preliminare, emerga la necessità di sviluppare un quadro di analisi 
approfondito, è costituita una équipe multidisciplinare composta da un operatore sociale 
identificato dal servizio sociale competente e da altri operatori afferenti alla rete dei servizi 
territoriali, identificati dal servizio sociale a seconda dei bisogni del nucleo più rilevanti emersi a 
seguito dell'analisi preliminare, con particolare riferimento ai servizi per l'impiego, la formazione, 
le politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione”; 

• l’art. 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, che prevede la possibilità di stipulare accordi tra 
pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse 
comune; 

• il “Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva” approvato nella seduta della 
Conferenza Unificata del 21 dicembre 2017, che prevede 

a) al punto 4.2 che “considerata la necessità di rafforzare le sinergie tra amministrazioni allo 
scopo di fornire un approccio complessivo alle persone che fronteggiano disagi 
multidimensionali, saranno previsti interventi sinergici anche a valere sull’obiettivo tematico 9 
(inclusione sociale e lotta alla povertà e ogni discriminazione), in particolare tra i diversi PON 
a titolarità del Ministero; 

b) al punto 5.2.3.1 prevede che “per quanto attiene al rafforzamento dei CPI attraverso 
l’inserimento di 600 operatori qualificati in materia di sostegno all’inclusione attiva di cui al 
punto 5.2.4, la ripartizione terrà conto, da una parte, della necessità della distribuzione 
equilibrata delle risorse sul territorio nazionale e, dall’altra, dell’incidenza del fabbisogno 
dell’utenza. Pertanto l’attribuzione sarà effettuata a partire da due operatori per ciascuna 
Provincia per un totale di 214 operatori; i restanti 386 saranno distribuiti in proporzione alla 
stima dei potenziali utenti del Sostegno per l’inclusione attiva, usata per il riparto delle risorse 
nel decreto di attuazione del SIA. Il periodo di riferimento è fino al 2020”; 

c) al punto 5.2.4 che “tenuto conto delle suddette novità legislative e della necessità di creare 
maggiori e più efficienti sinergie tra il settore dell’inclusione sociale e i servizi per il lavoro, il 
progetto di rafforzamento sarà realizzato a valere, in maniera paritaria, sulle risorse del PON 
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SPAO e del PON Inclusione e prevederà l’inserimento di personale particolarmente 
qualificato e la definizione di una azione formativa per gli operatori dei CPI”; 

• il decreto direttoriale n.406 del 1° agosto 2018 che sostituisce il decreto n.167 del 9 maggio 
2017 in materia di costi standard del personale a seguito del varo del nuovo CCNL del 
comparto funzioni locali Triennio 2016-2018 del 21 maggio 2018. 

 

CONSIDERATO CHE 

• in ragione della necessità di semplificare le procedure amministrative finalizzate al rafforzamento 
dei CPI attraverso l’inserimento di 600 operatori qualificati in materia di sostegno all’inclusione 
attiva, l’AdG del PON Inclusione in accordo con l’AdG del PON SPAO ha convenuto di porre a 
carico del PON Inclusione l’inserimento nei CPI di personale particolarmente qualificato 
rimanendo in capo al PON SPAO l’onere di sostenere l’azione formativa per gli operatori dei CPI 
a tali funzioni dedicate; 

• per garantire i medesimi livelli essenziali attraverso meccanismi coordinati di gestione 
amministrativa, è inoltre previsto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali stipuli, con 
ogni Regione e con le Province autonome di Trento e Bolzano, una Convenzione finalizzata a 
regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l’impiego e delle 
politiche attive del lavoro nel territorio della regione o provincia autonoma 

 

Tutto ciò premesso si conviene che 

 
Art. 1 

Premesse e Allegati 

1. Le premesse e gli Allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. 
 

ART. 2 

Designazione dell’Organismo Intermedio 

1. Con riferimento agli obiettivi specifici e alle linee di attività di cui al successivo art. 3, l’AdG 
designa la Regione Campania, che dichiara di accettare, quale Organismo Intermedio per lo 
svolgimento dei compiti e delle funzioni dell’Autorità di Gestione specificati al successivo articolo 
4. 

 
Art. 3 

Oggetto 

1. Con la presente Convenzione vengono disciplinati i rapporti giuridici tra l’AdG del PON 
Inclusione e la Regione ( o l'agenzia o ente regionale costituita per la gestione dei servizi per 
l'impiego), in qualità di Organismo Intermedio (di seguito OI), per la realizzazione dell’intervento 
di rafforzamento dei servizi per l’impiego a valere sulla Programmazione FSE 2014/2020 del 
PON Inclusione Assi 1 e 2 “Sostegno a persone in povertà e marginalità estrema – Regioni più 
sviluppate, Regioni meno sviluppate e in transizione” e in particolare della azione 9.1.1 – 
“Supporto alla sperimentazione di una misura nazionale di inclusione attiva che prevede 
l’erogazione di un sussidio economico a nuclei familiari in condizioni di povertà condizionale alla 
adesione ad un progetto di attivazione sociale e lavorativa attraverso il rafforzamento dei servizi 
di accompagnamento e delle misure di attivazione rivolte  ai destinatari”. L’intervento si articola 
su tre annualità. 
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2. Allo scopo di garantire il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni si intende 
provvedere al rafforzamento dei servizi per l’impiego, attraverso l’immissione di 600 unità di 
personale aggiuntive complessive, dotate di specifiche competenze così come definite nell’All. 1. 

3. All’OI, per le azioni ricomprese negli Assi 1 e 2 del PON Inclusione 2014-2020 sopra richiamate, 
è affidato lo svolgimento di specifici compiti ai sensi del comma 7 dell’articolo 123 del 
Regolamento (UE) n. 1303/2013, inerenti la gestione del programma operativo per il territorio di 
propria competenza, la selezione e attuazione delle operazioni, la gestione finanziaria come 
puntualmente esplicitati al successivo articolo 4 della presente Convenzione. 

 
Art. 4 

Obblighi in capo all’Organismo Intermedio 

1. L’OI è responsabile della gestione delle azioni di cui al precedente art. 3, secondo quanto indicato 
ai successivi commi, conformemente al principio della sana gestione finanziaria. A tal fine 
organizza le proprie strutture, le risorse umane e tecniche, in modo da assicurare lo svolgimento 
dei compiti delegati, sulla base delle indicazioni che saranno fornite dall’Autorità di Gestione, in 
conformità con i Regolamenti UE e con la pertinente normativa nazionale e in coerenza con gli 
obiettivi perseguiti nel rispetto di criteri di efficacia e di efficienza dell’azione amministrativa. 

2. Per quanto concerne la gestione del programma operativo per il territorio di propria competenza, 
l’OI: 

a) definisce il proprio sistema di gestione e controllo 2014-2020 coerente con il sistema di 
procedure e di controllo dell’AdG, tenuto conto delle specificità del proprio contesto 
organizzativo e procedurale, e trasmette a quest’ultima il documento descrittivo del sistema, 
corredato della manualistica delle procedure interne e delle piste di controllo, in coerenza con 
l’art. 72 del regolamento UE n. 1303/2013 e dell’allegato III del Regolamento (UE) 
1011/2014, ai fini della verifica di conformità; 

b) adatta, se del caso, il sistema di gestione e controllo secondo le indicazioni fornite dall’AdG a 
seguito della valutazione di conformità del sistema stesso; 

c) informa l’AdG in merito a eventuali aggiornamenti del sistema di gestione e controllo adottato, 
intervenuti a seguito di cambiamenti del proprio contesto organizzativo e normativo- 
procedurale, ai fini delle valutazioni di cui al punto precedente; 

d) assicura, nel corso dell’intero periodo di attuazione del PON i necessari raccordi con l’AdG, 
impegnandosi ad adeguare i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi o a specifiche 
richieste, formulate dall’AdG medesima; 

e) garantisce che le operazioni destinate a beneficiare del cofinanziamento del PON concorrano 
al conseguimento dell’obiettivo globale del PON medesimo e degli obiettivi specifici degli  
Assi 1 e 2 sopra richiamati; 

f) partecipa attivamente ai momenti di coordinamento istituiti a livello nazionale, in particolare 
alle riunioni del Comitato di sorveglianza del PON; 

g) presenta, entro 60 giorni dalla stipula della presente Convenzione, il Piano di attuazione con 
relativo dettaglio finanziario; 

h) comunica all’AdG, in via preventiva, l’eventuale ricorso alla complementarità tra Fondi 
strutturali di cui all’art. 98 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e conformemente a quanto previsto dal 
PON; 

i) informa tempestivamente l’Autorità di Audit, individuata presso la Divisione II del 
Segretariato Generale del MLPS - tenendone informata l’AdG e l’Autorità di Certificazione  
del PON (di seguito AdC) individuata nella Divisione I della Direzione Generale per la lotta 
alla povertà e per la programmazione sociale - in merito a eventuali procedimenti di carattere 
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giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni cofinanziate 
dal PON, oggetto della presente Convenzione, e collabora a tal fine alla tutela degli interessi 
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 

j) assicura, anche da parte dei beneficiari, l’utilizzo del sistema informativo dell’AdG – SIGMA 
da parte dell’O.I. e dei beneficiari per la registrazione e la conservazione delle informazioni e 
dei dati contabili relativi alle linee di attività attribuite; 

k) invia periodicamente, all’AdG e all’AdC, le previsioni delle dichiarazioni di spesa per l’anno in 
corso, coerenti con il cronoprogramma di spesa contenuto nel Piano di attuazione, secondo la 
procedura stabilita dall’AdG; 

l) invia all’AdG con cadenza quadrimestrale, un report di monitoraggio della spesa e dei 
documenti utili alla certificazione, al fine di monitorare l’avanzamento della spesa, di evitare il 
disimpegno automatico e di osservare l’adempimento di cui all’art. 136 del Reg. (UE) n. 
1303/2013; 

m) fornisce all’AdG tutta la documentazione relativa allo stato di avanzamento degli interventi, 
necessaria in particolare per l’elaborazione del Rapporto annuale di esecuzione e del Rapporto 
finale di esecuzione del PON; 

n) garantisce, anche da parte degli altri beneficiari delle linee di attività, il rispetto degli obblighi in 
materia di informazione e pubblicità previsti all'art. 115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

o) assicura il rispetto dei principi orizzontali e l’osservazione della normativa comunitaria di 
riferimento, in particolare in materia di concorrenza, ammissibilità della spesa, aiuti di stato 
(nei casi pertinenti) ed informazione e pubblicità nonché quanto previsto con riguardo alle 
attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del Programma; 

p) assolve e collabora all’espletamento di ogni altro onere ed adempimento previsto a carico della 
AdG dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione. 

3. Per quanto concerne la selezione e l’attuazione delle operazioni, l’OI: 

a) è responsabile della selezione delle operazioni e deve garantire che le operazioni siano 
selezionate conformemente ai criteri di selezione approvati e/o ratificati dal Comitato di 
sorveglianza e siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero 
periodo di programmazione. Al riguardo, la Regione garantisce che eventuali operazioni 
avviate precedentemente all’approvazione dei criteri di selezione, risultino a questi conformi e 
siano rispettate le norme comunitarie in materia di pubblicità; 

b) garantisce che le operazioni selezionate rientrino nell’ambito dell’applicazione del fondo e 
possano essere attribuite alle categorie di operazioni previste nel PON; 

c) comunica all’AdG le operazioni selezionate e le eventuali graduatorie finali; 

d) individua i beneficiari con atto amministrativo (convezione, protocollo di intesa, avviso 
pubblico) che regoli i rapporti e gli impegni reciproci o con procedure di evidenza pubblica al 
fine di garantire l’osservanza, a tutti i livelli, dei regolamenti comunitari e delle disposizioni del 
PON, dandone tempestiva informazione all’AdG; 

e) accerta che i beneficiari abbiano la capacità amministrativa, finanziaria e operativa prima 
dell’approvazione dell’operazione; 

f) fornisce ai beneficiari indicazioni contenenti le condizioni per il sostegno relative a ciascuna 
operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o i servizi da fornire 
nell’ambito dell’operazione, il piano finanziario ed il termine per l’esecuzione; 

4. Per quanto concerne la gestione finanziaria ed i controlli: 

a) per ciascuna operazione, secondo le modalità previste dall’articolo 10 “Disimpegno” della 
presente Convenzione, riceve, verifica e convalida, attraverso il sistema informativo SIGMA, 
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le domande di rimborso dei beneficiari e svolge tutti gli adempimenti di propria competenza, 
inclusa la verifica della corretta registrazione sul sistema informativo della documentazione 
relativa alle spese effettivamente sostenute; 

b) provvede alla liquidazione delle spese ai beneficiari, entro il termine di 90 giorni a norma 
dell’articolo 132 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 nelle modalità previste al successivo art. 
6 “Risorse attribuite e circuito finanziario” 

c) predispone ed invia la dichiarazione delle spese sostenute all’AdG e all’AdC per il tramite del 
sistema informatico dell’AdG – SIGMA e della contabilità speciale attivata sul Sistema 
informativo IGRUE per la programmazione 2014-2020; 

d) tiene un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata a livello di O.I. 
e di beneficiari nell'attuazione degli interventi; 

e) assicura, anche presso i beneficiari e gli Organismi coinvolti nell’attuazione degli interventi,  
una raccolta adeguata delle informazioni e della documentazione relative alle attività approvate, 
necessarie alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, ai controlli di primo livello, al 
monitoraggio, alla valutazione delle attività, agli audit e a garantire il rispetto della pista di 
controllo del PON, secondo quanto disposto dall' art. 140 del Regolamento (UE) n. 
1303/2013; 

f) informa l’AdG in merito ad eventuali revisioni della metodologia di campionamento, utilizzata 
per la selezione delle operazioni da sottoporre a verifica in loco, ai fini della prevista 
validazione; 

g) esegue i controlli di primo livello ex art. 125, Reg. (UE) n. 1303/2013, anche in loco presso i 
beneficiari delle operazioni, al fine di verificare che i servizi e i prodotti cofinanziati siano stati 
forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi 
al Programma operativo e alla normativa nazionale e comunitaria; 

h) informa l’AdG e l’AdC in merito alle attività e agli esiti dei controlli effettuati, di cui al punto 
precedente, e tiene una registrazione dei dati e delle informazioni relativi agli stessi; 

i) esamina eventuali controdeduzioni presentate dai beneficiari, emana i provvedimenti relativi al 
definitivo riconoscimento delle spese sostenute e informa l’AdG e l’AdC del PON; 

j) informa l’AdG e l’AdC in merito a eventuali procedimenti di recupero, secondo la periodicità 
e i termini stabiliti dall’AdG, e tiene una registrazione dei dati e delle informazioni relativi agli 
stessi; 

k) fornisce la necessaria collaborazione all’Autorità di Audit per lo svolgimento dei compiti a 
questa assegnati dai regolamenti comunitari, in particolare la descrizione dei sistemi di gestione 
e di controllo, l’esecuzione dei controlli di II livello e il rilascio della dichiarazione a 
conclusione del PON; 

l) esamina le risultanze dei controlli effettuati dall’Autorità di Audit e fornisce tutte le 
informazioni e la documentazione necessaria a consentire un adeguato riscontro da parte 
dell’AdG; 

m) comunica all’AdG, entro il mese successivo al termine di ogni trimestre, le irregolarità oggetto 
di un primo accertamento, ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013, a seguito delle valutazioni e 
delle verifiche di competenza, conformemente a quanto previsto dalla Circolare della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Comunitarie del 12 
ottobre 2007 e dalla procedura adottata dall’AdG; 
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Art. 5 

Obblighi in capo all’Autorità delegante 

1. La DG per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale – Divisione III, in qualità di 
AdG delegante, si impegna nei confronti della Regione (o l'agenzia o ente regionale costituita 
per la gestione dei servizi per l'impiego), quale Organismo Intermedio, a: 

a) trasmettere ai fini degli adempimenti previsti in capo all’Organismo Intermedio: 

• il Manuale per l’utilizzo del sistema gestionale SIGMA; 

• il Si.Ge.Co dell’AdG/O.I. 

• il Manuale delle procedure AdG/OI; 

• le Linee guida per le azioni di comunicazione – Indicazioni operative per le azioni di 
informazione e pubblicità degli interventi finanziati con il PON Inclusione; 

b) trasmettere, per gli adempimenti di competenza, gli aggiornamenti del sistema di gestione e 
controllo del Programma, intervenuti a seguito di cambiamenti del contesto normativo e 
procedurale di riferimento, incluse eventuali revisioni della metodologia di campionamento, 
utilizzata per la selezione delle operazioni da sottoporre a verifica in loco; 

c) verificare la conformità del sistema di gestione e controllo adottato dall’OI e trasmettere allo 
stesso gli esiti del controllo effettuato ai fini dei necessari adattamenti; 

d) esaminare le comunicazioni dell’OI in merito a eventuali revisioni della metodologia di 
campionamento adottata e informare lo stesso sull’esito dell’esame effettuato; 

e) rendere disponibili, tramite la contabilità speciale di Tesoreria intestata alla DG per la lotta alla 
povertà e per la programmazione sociale, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze del 30/5/2014, le risorse finanziarie di cui al successivo art. 6, 

f) attuare, in collaborazione con la Regione, le iniziative in materia di informazione e pubblicità 
previste all'art. 115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

g) garantire l’utilizzo di un sistema informatizzato per la raccolta dei dati di ciascun intervento e 
la disponibilità dei dati relativi alla gestione finanziaria, alle verifiche, agli Audit e alla 
valutazione; 

h) garantire che la Regione riceva tutte le informazioni necessarie alla corretta gestione, verifica e 
rendicontazione delle spese; 

i) informare la Regione in merito alle irregolarità riscontrate nel corso dell’attuazione del PON 
che possano avere ripercussioni sui progetti gestiti dall’OI; 

j) fornire alla Regione tutte le informazioni utili alla partecipazione ai lavori del Comitato di 
Sorveglianza e dell’eventuale Comitato di Indirizzo ed Attuazione del PON; 

k) esaminare le eventuali comunicazioni dell’OI in merito al ricorso alla complementarità tra 
Fondi strutturali di cui all’art. 98 del Reg. (UE) n. 1303/2013, ai fini della prevista 
autorizzazione preventiva; 

l) assolvere ad ogni altro onere ed adempimento, previsto a carico della AdG dalla normativa 
comunitaria in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione, inclusa l’eventuale 
realizzazione di controlli di qualità sulle verifiche effettuate dall’OI, al fine di assicurare la 
corretta esecuzione dei compiti a questo delegati; 

m) in relazione ai report di monitoraggio di cui all’art. 4, co.2, lettera l) e alle previsioni di spesa di 
cui all’art. 4, co.2, lettera k), qualora l’OI non rispetti le previsioni di spesa annuale comunicate, 
l’AdG si riserva la facoltà di operare al disimpegno delle risorse programmate e non spese, a 
valere sulle risorse attribuite all’OI. 
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Art. 6 

Risorse attribuite e circuito finanziario 

1. Il rafforzamento di cui all’art. 3 è finanziato a livello nazionale per un importo complessivo di 
Euro 69.432.120,00 a valere sul Programma Operativo Nazionale “Inclusione” per un periodo 
di tre anni. 

2. In attuazione del “Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva” approvato 
dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 21 dicembre 2017, con riferimento 
all’inserimento di 600 operatori qualificati in materia di sostegno all’inclusione attiva, alla 
Regione/Provincia Autonoma (o l'agenzia o ente regionale costituita per la gestione dei servizi 
per l'impiego) è attribuito un importo pari ad Euro 7.854.783,32, calcolato applicando il costo 
standard per la relativa qualifica, secondo il criterio dell’UCS di cui all’articolo 9, al numero di 
operatori attribuiti come da allegato 2 al Piano. 

3. L’AdG metterà a disposizione, su richiesta dell’OI, un anticipo pari al 5% del contributo. Tale 
richiesta dovrà contenere la presentazione della dichiarazione di avvio attività progettuali. Si fa 
riserva, in caso di disponibilità di cassa, su specifica richiesta, di erogare un anticipo maggiore, 
comunque in misura non superiore al 15% delle risorse attribuite. 

4. I pagamenti dell’OI ai beneficiari, sia per la quota comunitaria che per la quota nazionale, sono 
effettuati secondo le due opzioni di circuito finanziario di seguito descritte, che le Regioni/PA 
(o l'agenzia o ente regionale costituita per la gestione dei servizi per l'impiego) potranno 
scegliere di adottare nella gestione delle risorse attribuite: 

a) Opzione 1: l’OI, a seguito della dovuta autorizzazione, dispone i pagamenti attraverso il 
Sistema IGRUE. 

b) Opzione 2: l’OI, a seguito del trasferimento delle risorse da parte dell’ADG, effettua i 
pagamenti ai beneficiari direttamente, per il tramite delle rispettive procedure di bilancio. 

 
ART. 7 

 

(Procedura di acquisizione delle risorse oggetto del Piano di rafforzamento dei servizi e 
delle misure di politica attiva) 

 
1. Ciascuna Regione procederà, anche per il tramite dei propri enti strumentali e/o di soggetti 

individuati tramite procedure di evidenza pubblica, alla acquisizione delle risorse previste nel 
Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva, mediante selezione del 
personale o acquisizione di servizi equivalenti alle unità di personale individuate, secondo le 
modalità da essa individuate nel rispetto della normativa nazionale e regionale in particolar modo 
con riferimento agli adempimenti di comunicazione ed informazione previsti dalla normativa di 
riferimento. A tal fine, la Regione potrà avvalersi di graduatorie già formate a seguito di 
precedenti procedure di selezione per personale con caratteristiche di cui al comma 3. 

2. La Regione si impegna a comunicare all’Autorità di gestione la modalità di acquisizione delle 
risorse oggetto del Piano nonché gli esiti della selezione e/o procedura/e adottata/e. 

3. I candidati alla selezione e/o le unità di personale relative ai servizi acquisiti dovranno comunque 
possedere i requisiti e le competenze di cui all’All.1. 

4. E’ possibile derogare a quanto previsto al comma 3, in riferimento al possesso dei requisiti e 
delle competenze di cui all’All.1, a condizione che il personale selezionato possieda le 
competenze necessarie allo svolgimento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro di 
cui al paragrafo 5.3 del Piano di rafforzamento e che in aggiunta al personale privo dei citati 
requisiti vengano messi a disposizione delle equipe multidisciplinari, di cui all’articolo 8, comma 
1, lettera J) operatori con la professionalità descritte nell’allegato 1, sebbene reclutati altrimenti. 
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5. Il ricorso alla deroga di cui al comma 4 andrà definita dettagliatamente nel Piano di attuazione di 
cui all’art. 4, co.2 lett. G. 

6. Sia il personale reclutato secondo i criteri di cui all’allegato 1, sia il personale selezionato 
avvalendosi della deroga di cui al comma 4, svolgerà unicamente le funzioni previste per 
l’attuazione del SIA e del ReI. 

 
Art. 8 

(Servizi e misure di politica attiva) 

1. Gli operatori selezionati ai sensi dell’articolo 7, svolgeranno nell’ambito dei CPI, oltre alle 
attività previste dall’art. 18 del D. Lgs. 150/2015, per i beneficiari della misura nazionale di 
contrasto alla povertà di cui al Decreto Legislativo 147 del 15 settembre 2017, nonché della 
misura di cui al comma 387, lettera a), della legge n. 208 del 2015, attività di seguito indicate: 

a) analisi della domanda e lettura del bisogno; 
b) progettazione e realizzazione di percorsi orientativi per individui e per nuclei familiari; 
c) analisi dei contesti lavorativi, sociali e organizzativi di riferimento; 
d) definizione di progetti di sviluppo sociale, professionale e personale con relativi piani 

d’azione; 
e) conduzione di colloqui individuali e di gruppo; 
f) gestione dei processi di apprendimento individuale e di gruppo; 
g) conduzione di laboratori di gruppo; 
h) assessment delle risorse personali e professionali; 
i) analisi delle competenze; 
j) partecipazione all’equipe multidisciplinari per la valutazione multidimensionale prevista 

dall’art. 5, comma 7, del Decreto Legislativo 147 del 15 settembre 2017 e, ove necessario, 
per la predisposizione del progetto personalizzato previsto dall’art. 6 del citato Decreto 
Legislativo 147 del 15 settembre 2017; 

k) predisposizione del patto di servizio ovvero dal programma di ricerca intensiva di 
occupazione, come previsto dall’art. 5. Comma 5, del Decreto Legislativo 147 del 15 
settembre 2017; 

l) attivazione di reti professionali. 
 

Art. 9 

Rendicontazione delle spese ed economie 

 
 

1. Il rendiconto delle spese sostenute può essere effettuato: 
a) a costo standard, secondo il criterio dell’UCS, ai sensi dell’art. 67 paragrafo 1 comma b) del 

Regolamento 1303/2013, per il rimborso delle spese di personale assunto  direttamente. 
L’UCS è stata determinata secondo la metodologia approvata con Decreto Direttoriale n. 406 
del 1 agosto 2018; 

b) a costo reale, a rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se 
del caso, a contributi in natura e ammortamenti - ai sensi dell’art. 67 paragrafo 1 comma a), 
per tutti gli altri costi previsti nel Piano finanziario. 

2. Tutti i documenti dovranno essere inseriti nel supporto informatico SIGMA Inclusione fornito 
dal Ministero. 

3. Le economie eventualmente sopravvenute, una volta acquisite le risorse previste nel Piano di 
rafforzamento dei servizi e delle misure  di politica attiva di cui all’art.7, potranno essere  
utilizzate soltanto previa formale approvazione della stessa AdG.. 
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Art. 10 

Disimpegno 

1. Ai fini di evitare di incorrere nel disimpegno delle risorse dei Programmi ai sensi dell’art. 136 del 
Regolamento (UE) n. 1303/2013, l’OI è tenuto a trasmettere entro i termini definiti dall’AdG, 
tramite il sistema informativo, tutti i dati e la pertinente documentazione necessaria a verificare 
l’avvenuta esecuzione delle verifiche di I livello, attestante le spese ammissibili effettivamente 
sostenute e quietanzate conformemente a quanto previsto dall’art. 131 del Regolamento (UE) n. 
1303/2013, nel rispetto dei target di spesa definiti sulla base delle previsioni di spesa. 

2. In caso di disimpegno dei Programmi ai sensi dell’art. 136 del Reg. (UE) n. 1303/2013, l’ AdG 
potrà ridurre la dotazione finanziaria assegnata all’OI in misura corrispondente alla quota di spesa 
eventualmente non raggiunta. 

 

Art. 11 

Recuperi 

1. Ogni irregolarità, rilevata prima o dopo l’erogazione del contributo pubblico versato ai beneficiari 
o ai soggetti attuatori, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente 
corrisposti dovranno essere recuperati in conformità con la normativa di riferimento, secondo i 
rispettivi ordinamenti. 

2. A tal fine l’OI è responsabile del recupero delle somme indebitamente corrisposte. Nel caso in 
cui un importo indebitamente versato non possa essere recuperato a causa di colpa o negligenza, 
spetta all’OI rimborsare l’importo in questione. 

3. L’OI è obbligato a fornire tempestivamente alle AdG ogni informazione in merito agli importi 
recuperati, agli importi da recuperare e agli importi non recuperabili. 

 

Art. 12 

Rettifiche finanziarie 

1. In caso di rettifiche finanziarie, di cui agli articoli 143 e 144 del Reg. (UE) n. 1303/2013, calcolate 
su base forfettaria o per estrapolazione applicate agli interi Programmi, l’importo corrispondente 
alla rettifica finanziaria sarà ripartito proporzionalmente, in funzione delle risorse attribuite, tra 
l’AdG e gli Organismi Intermedi. 

2. In caso di rettifiche finanziarie, di cui agli articoli 143 e 144 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, 
calcolate su base forfettaria o per estrapolazione applicate a parte del Programma o a tipologie di 
operazioni e/o beneficiari, l’importo corrispondente alla rettifica finanziaria sarà ripartito, nel 
rispetto del principio di proporzionalità, tra le Amministrazioni che hanno causato la rettifica 
finanziaria. 

3. Ciascuna Amministrazione interessata dalle rettifiche di cui ai precedenti commi 1 e 2 è tenuta ad 
assicurare la copertura finanziaria per la corrispondente quota-parte dell’importo oggetto della 
rettifica. 

 

Art. 13 

Poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi ed inadempienze 

1. L’esercizio dei poteri sostitutivi da parte dell’AdG, nei confronti dell’OI, viene esercitato in caso 
di mancato adempimento nei confronti di quanto previsto nel presente atto di delega. 

2. L’AdG può, con atto motivato, sospendere o revocare, anche parzialmente, la presente delega. 
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Art. 14 

Modifiche e durata della Convenzione 

1. Le attività progettuali prenderanno avvio dalla comunicazione di avvenuta registrazione del 
decreto di approvazione della presente Convenzione da parte dei competenti organi di controllo e 
si intendono da sviluppare nell’arco di un triennio. Tuttavia, è ammesso che le Regioni possano 
rendicontare la spesa relativa all’acquisizione di nuove risorse previste nel Piano di rafforzamento 
dei servizi e delle misure di politica attiva, qualora la predetta acquisizione abbia avuto luogo tra 
l’approvazione del suddetto piano – avvenuta in sede di Conferenza Unificata del 21 dicembre 
2017 - e il perfezionamento della presente Convenzione. La presente Convenzione ha efficacia, 
salvo ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati motivi, fino ad esaurimento di tutti gli 
effetti giuridici ed economici relativi alla programmazione del Fondo Sociale Europeo 2014 – 
2020. 

2. Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione sono apportate con atto scritto a 
firma dell’AdG e dell’O.I. 

 
 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Regione 

Direzione Generale per la lotta alla povertà e 
per la programmazione sociale 

 
Il Direttore Generale 

Dott. Raffaele Tangorra 
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Allegato 1 
 

Requisiti operatori: 
 

Titoli di studio: 
 

a. diploma di laurea magistrale/specialistica in scienze dell’economia, giurisprudenza, 
sociologia, psicologia, scienze della formazione, o diploma di laurea del “vecchio 
ordinamento” in economia, giurisprudenza, pedagogia, sociologia, psicologia, o altro 
diploma di laurea equiparato per legge ad uno dei suddetti titoli o titolo di studio 
conseguito all’estero e riconosciuto equipollente ai sensi delle vigenti disposizioni; 

ovvero 
b. laurea triennale nelle stesse classi di cui sopra con almeno 2 anni di esperienza lavorativa 

(24 mesi anche non consecutivi) nel triennio 2014-2016, in qualità sia di consulente 
esterno sia di dipendente, in organizzazioni pubbliche e private in cui si svolgono attività 
di    orientamento    e/o    accompagnamento  al   lavoro, di ricerca nell’ambito 
dell’orientamento al lavoro e dello sviluppo di carriera, di formazione e selezione del 
personale . 

 
Competenze degli operatori: 

 
 approfondita conoscenza delle dinamiche del mercato del lavoro e del mondo delle 

professioni; 
 conoscenza della normativa delle principali forme contrattuali e delle politiche del 

lavoro con particolare riferimento alle misure previste per l’inclusione sociale; 
 competenza ad analizzare i bisogni di utenti in transizione scuola-lavoro-lavoro con 

particolare riferimento a persone in condizioni socio-familiari difficili e/o di povertà; 
 competenza a leggere e analizzare le variabili del contesto; 
 competenza a intervenire sulle dinamiche individuali e di gruppo; 
 competenza a gestire la relazione d’aiuto; 
 competenza a lavorare in gruppo (team building, problem setting); 
 competenza a interagire con la rete territoriale dei servizi per il lavoro e per la 

formazione nonché con le reti e i servizi sociali; 
 buone conoscenze dei principali software e delle relative applicazioni utilizzate 

nell’orientamento. 
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Delibera della Giunta Regionale n. 587 del 27/11/2019

 
Dipartimento 40 - Dipartimento UDCP

 

Direzione Generale 3 - Segreteria di Giunta

 

U.O.D. 3 - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti - URP

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  ART. 12, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 6 FEBBRAIO 2018, N. 1 "NORME IN

MATERIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE" - APPROVAZIONE LINEE GUIDA

PER L'AMMISSIONE A CONTRIBUTO DEI PROGETTI DA FINANZIARE MEDIANTE IL

"FONDO REGIONALE PER IL PLURALISMO E L'INNOVAZIONE DELL'INFORMAZIONE

LOCALE" 
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 n. 72 del  2 Dicembre 2019



Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente 

PREMESSO che
a) con la Legge regionale 6 febbraio 2018, n.1 “Norme in materia di informazione e comunicazione”, la

Regione Campania, in coerenza con quanto previsto dalla legge 26 ottobre 2016, n. 198, riconosce e
promuove il pluralismo dell’informazione e della comunicazione quale strumento di crescita sociale e
culturale, nonché quale diffusore di conoscenza della realtà territoriale regionale;

b) per  il  conseguimento  di  tale  finalità,  la  Regione  Campania  disciplina  azioni  e  interventi  volti  a
sostenere  il  pluralismo  informativo  locale,  sostenere  l’innovazione  organizzativa  e  tecnologica,
salvaguardare  i  livelli  occupazionali,  contrastare  la  precarizzazione  del  lavoro  giornalistico
tutelandone  la  qualità  e  la  professionalità,  secondo  criteri  di  pari  opportunità,  qualità
dell’informazione e inserimento di giovani nel mondo del lavoro;

c) nello  specifico  il  Titolo  III  della  richiamata  legge  n.  1/2018  prevede  il  sostegno  agli  operatori
dell’informazione e della comunicazione locale; 

CONSIDERATO che
a) al fine di assicurare la piena attuazione dei principi di cui all’articolo 21 della Costituzione, in materia

di  diritti,  libertà,  indipendenza  e  pluralismo  dell’informazione,  nonché  al  fine  di  incentivare
l’innovazione  dell’offerta  informativa  locale,  in  coerenza  con  quanto  disposto  dalla  legge  n.
198/2016, la Regione Campania, con la richiamata Legge regionale n. 1/2018, ha istituito un fondo ad
esaurimento  denominato  “Fondo  regionale  per  il  pluralismo  e  l’innovazione  dell’informazione
locale”;

b) la Legge regionale n.1/2018, all’articolo 12, comma 2, prevede che la Giunta Regionale determina le
modalità e i termini per la presentazione delle domande di ammissione al contributo per i progetti da
finanziare mediante il Fondo di cui sopra, i tempi e le procedure per l’erogazione del contributo, i
controlli relativi alla rendicontazione e ogni altro aspetto avente ad oggetto gli interventi di cui alla
medesima legge;

RILEVATO che
a) la Delibera di Giunta regionale n. 25 del 22/01/2019 di approvazione del Bilancio gestionale 2019-

2021,  ha  attribuito  alla  competenza  della  struttura  40.03.01 il  capitolo  U00273 sulla  Missione 1,
Programma I, Titolo I per far fronte agli oneri derivanti dalla Legge regionale n. 1/2018;

b) con Delibera di Giunta regionale n. 378 del 06/08/2019 si è provveduto ad apportare variazione al
bilancio gestionale 2019-2021, in esecuzione della legge regionale n. 15 del 5 agosto 2019, fissando
rispettivamente in € 750.000,00 per l’annualità 2019 ed in € 1.000.000,00 per l’annualità 2020 la
dotazione finanziaria del citato capitolo U00273;

c) con deliberazione n.  565 del  12/11/2019,  la  Giunta regionale ha provveduto alla  variazione della
titolarità del capitolo U00273, attribuendolo alla competenza della Struttura 40.03.03; 

RITENUTO 
a) di dover  approvare,  in attuazione delle  disposizioni  contenute nel  comma 2 dell’articolo  12 della

Legge regionale 6 febbraio 2018 n. 1 “Norme in materia di informazione e comunicazione”, le Linee
Guida  per l’ammissione a contributo dei progetti da finanziare mediante il “Fondo regionale per il
pluralismo e l’innovazione dell’informazione locale” che, allegate alla presente, ne costituiscono parte
integrante e sostanziale;

b) di  dover  destinare,  per  l’attuazione  delle  misure  di  sostegno  previste  dall’articolo  9  della  Legge
regionale n. 1/2018, le somme rinvenibili sulla dotazione finanziaria del capitolo U00273 secondo le
ordinarie norme di contabilità pubblica;

c) di dover stabilire che l’individuazione dei progetti  finanziabili avvenga tramite procedura selettiva
rivolta ai Beneficiari di cui all’art. 8 della richiamata legge regionale n.1/2018, mediante apposito
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Avviso Pubblico,  in coerenza con quanto previsto all’art.  12 della  legge 7 agosto 1990,  n. 241 e
ss.mm.ii;

d) di dover, pertanto, demandare all’Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti-
URP.  Adempimenti  amministrativi  e  contabili  in  materia  di  contratti,  comunicazione  e  stampa
(40.03.03) il compito di dare attuazione a quanto stabilito nel presente provvedimento in coerenza con
le Linee Guida;

VISTI
a. il D. Lgs n.118 del 23 giugno 2011; 
b. il D. Lgs 10 agosto 2014, n.126;
c. la legge 26 ottobre 2016, n. 198;
d. la L.R. 6 febbraio 2018, n.1;
e. la L.R. n. 60 del 29 dicembre 2018; 
f. la L.R. n. 61 del 29 dicembre 2018;
g. la L.R. n. 15 del 5 agosto 2019;
h. la D.G.R. n. 25 del 22 gennaio 2019; 
i. la D.G.R. n. 378 del 6 agosto 2019;
j. la D.G.R. n. 565 del 12 novembre 2019;

PROPONE, e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni indicate in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 12, comma 2, della Legge regionale 6
febbraio  2018,  n.  1  “Norme  in  materia  di  informazione  e  comunicazione”,  le  Linee  Guida  per
l’ammissione a contributo dei progetti da finanziare mediante il “Fondo regionale per il pluralismo e
l’innovazione dell’informazione locale”, che, allegate alla presente, ne costituiscono parte integrante e
sostanziale;

2. di destinare, per l’attuazione delle misure di sostegno previste dall’articolo 9 della Legge regionale n.
1/2018, le somme rinvenibili  sulla dotazione finanziaria del capitolo U00273 secondo le ordinarie
norme di contabilità pubblica;

3. di stabilire che l’individuazione dei progetti finanziabili avvenga tramite procedura selettiva rivolta ai
Beneficiari  di  cui  all’art.  8  della  richiamata  legge  regionale  n.1/2018,  mediante  apposito  Avviso
Pubblico, in coerenza con quanto previsto all’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii;

4. di  demandare  all’Ufficio  Affari  Generali  -  Atti  sottoposti  a  registrazione  e  contratti-URP.
Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa (40.03.03) il
compito di dare attuazione a quanto stabilito nel presente provvedimento in coerenza con le Linee
Guida;

5. di inviare il presente provvedimento al Capo dell’Ufficio Stampa del Presidente, all’Ufficio Affari
Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti-URP. Adempimenti amministrativi e contabili in
materia di contratti, comunicazione e stampa per i provvedimenti conseguenti, ai competenti uffici per
la pubblicazione sul BURC. 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 72 del  2 Dicembre 2019



 1 

LINEE GUIDA SUI CRITERI E LE MODALITA’ PER LA CONCESSIONE DI 

CONTRIBUTI FINANZIARI DA PARTE DELLA REGIONE CAMPANIA AGLI 

OPERATORI DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE LOCALE IN 

ATTUAZIONE DELL’ART. 12, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 6 FEBBRAIO 

2018, N. 1 “NORME IN MATERIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE” 

 

PREMESSA 

Le presenti Linee Guida sono disposte in attuazione del Titolo III “sostegno agli operatori 

dell’informazione e della comunicazione locale” della Legge regionale del 6 febbraio 2018 n. 1 

“Norme in materia di informazione e comunicazione”, del Regolamento Regionale attuativo del 18 

aprile 2019 n. 5 “Norme per l’attuazione della legge regionale in materia di stampa e informazione 

istituzionale”, in coerenza con le disposizioni di cui alla Legge 6 agosto 1990, n. 223 “Disciplina 

del sistema radiotelevisivo pubblico e privato” e al Decreto del Presidente della Repubblica 25 

novembre 2010, n. 223 “Regolamento recante semplificazione e riordino dell’erogazione dei 

contributi all’editoria”. 

La Regione Campania intende promuovere e sostenere il pluralismo, la libertà, l’indipendenza e la 

completezza di informazione in tutto il territorio regionale, quale presupposto della partecipazione 

democratica dei cittadini, mediante iniziative di qualificazione e valorizzazione delle attività di 

informazione e di comunicazione regionali. A tali fini, prevede interventi a sostegno della stampa 

quotidiana e periodica locale e delle agenzie di stampa, delle emittenti televisive e radiofoniche, 

anche on line,  in particolar modo nei casi di crisi occupazionale.  

 

ARTICOLO 1  

Modalità e termini 

La Giunta Regionale, nell'ambito delle iniziative di cui all'art. 2, comma 2, della Legge regionale 6 

febbraio 2018, n. 1, stabilisce le modalità e i termini per la presentazione delle domande di 

ammissione al contributo per i progetti da finanziare mediante il “Fondo regionale per il pluralismo 

e l’innovazione dell’informazione locale”, ai sensi dell’art. 12 comma 1 della citata Legge regionale 

n. 1/2018. 

La Giunta regionale al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla richiamata legge definisce 

mediante apposito Avviso pubblico, ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/1990 e ss.mm..ii.,  la 

procedura amministrativa di accesso, di concessione e di erogazione del contributo stabilendo, tra 

l’altro, le caratteristiche delle Domande e dei Progetti ammissibili, la forma e la misura dell’Aiuto, i 

Beneficiari, i criteri di ammissibilità e valutazione, gli obblighi dei Beneficiari, ed i motivi e le 

modalità di revoca e di recupero dell’Aiuto.  

I contributi concessi saranno erogati sotto forma di Aiuti di Stato (in regime «de minimis»), in 

conformità al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione, ai sensi 

dell’articolo 13, comma 2, della Legge regionale n. 1/2018. 

L’Avviso dovrà prevedere una finestra temporale per la presentazione delle Domande di 

ammissione a finanziamento non inferiore a 30 (trenta) giorni a partire dalla data fissata nello 

stesso. 
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ARTICOLO 2  

Linee di Intervento 

Nell’ambito del Titolo III della Legge regionale n.1/2018, volto al sostegno degli operatori 

dell’informazione e della comunicazione locale, in attuazione di quanto previsto all’art. 9 “Misure 

di Sostegno”, le azioni da finanziare dovranno ricadere nelle seguenti tipologie di Linee di 

Intervento stabilendo, al contempo, la relativa dotazione finanziaria: 

A. Innovazione Tecnologica e Valorizzazione dell’Attività Informativa - € 100.000,00; 

B. Occupazione e Formazione - € 800.000,00;  

C. Comunità locali - € 100.000,00;  

 

Le linee di Intervento A. e C. potranno essere rifinanziate, con gli ordinari strumenti di contabilità 

regionale, fino a concorrenza, rispettivamente, degli importi di € 360.000,00 ed € 590.000,00. 

 

Il costo ammissibile massimo finanziabile per singola Domanda/Progetto, nell’ambito di ciascuna 

linea di Intervento, sarà determinato sulla base dell’istruttoria che sarà effettuata dall’Ufficio 

Stampa del Presidente. 

 

ARTICOLO 3 

Natura e misura del contributo 

 

Il contributo è a fondo perduto, in regime di De Minimis, pertanto il suo ammontare deve essere 

ridotto ove necessario per rispettare il massimale per singolo Operatore Economico/Impresa Unica 

previsto dal regime De Minimis.  

In relazione alle Linee di Intervento A e C il contributo è pari al 90 per cento delle Spese 

Ammissibili non cumulabile con qualsiasi altro finanziamento pubblico sulle medesime Spese.  

In relazione alla sola Linea di Intervento B - Occupazione e Formazione, il contributo è:  

a. un bonus per il nuovo assunto rispetto agli addetti dell’anno 2018, pari ad 8.000,00 euro per i 

nuovi assunti con contratto a tempo indeterminato full time, e pari all’importo 

proporzionalmente quantificato sulla base delle ore effettivamente contrattualizzate  in caso di 

contratti part time. Il bonus sarà riconosciuto esclusivamente a nuovi assunti privi di un 

impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. I contratti stipulati devono essere 

mantenuti per almeno 24 mesi dall’assunzione e il bonus non è cumulabile con ulteriori 

tipologie di bonus occupazionali riconosciuti per il medesimo lavoratore, pena la revoca del 

beneficio 

b. un contributo pari al 100 per cento delle spese ammissibili per attività di Formazione del 

personale direttivo e giornalistico stabilmente impiegato  presso le sedi operative nella 

Regione Campania fino a euro 2.000,00 per ciascun dipendente per un contributo massimo 

complessivo pari ad euro 8.000,00.  

Ciascun operatore potrà presentare un’unica richiesta di finanziamento. Sarà possibile, tuttavia, 

presentare una richiesta di sostegno riferita alla linea di intervento B “Occupazione e Formazione” 

ed una Domanda/Progetto (relativamente alle linee di intervento A e C). La presentazione di più 

richieste da parte di Imprese controllate o collegate tra loro comporta l’inammissibilità di tutte le 

istanze presentate. 

 

 

ARTICOLO 4 

Commissione di valutazione e criteri di valutazione 
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La procedura di selezione sarà effettuata da una Commissione appositamente costituita e potrà 

essere attuata attraverso le seguenti modalità:  

- “procedura valutativa a graduatoria” che prevede la valutazione delle proposte progettuali e 

l’attribuzione di un punteggio di merito in base al quale viene definita una graduatoria; i progetti 

sono finanziati a partire da quello con il punteggio massimo e fino a concorrenza delle risorse 

disponibili;  

- “procedura valutativa a sportello” che prevede la verifica di ricevibilità e l’istruttoria di 

ammissibilità delle proposte progettuali e l’ammissione a finanziamento secondo l’ordine 

cronologico di arrivo fino a concorrenza delle risorse disponibili. 

La Commissione di valutazione sarà così composta: 

- due membri designati dall’Ufficio Stampa scelti tra Dirigenti e funzionari regionali con 

esperienza in materia di informazione e comunicazione, di cui uno con funzioni di Presidente;  

- un membro, di riconosciuta competenza e autorevolezza in materia di valutazione e di progetti 

di informazione e comunicazione, designato dal Co.re.com.; 

- un funzionario regionale che svolgerà funzioni di segretario della Commissione. 

Per i progetti soggetti a valutazione di merito e che hanno superato la verifica di ricevibilità e 

l’istruttoria di ammissibilità, la Commissione procederà alla valutazione di merito sulla base dei 

seguenti macro criteri:  

- impatto territoriale del Progetto; 

- rispondenza del Progetto con le finalità della linea di intervento; 

- carattere innovativo del Progetto. 

 

L’Avviso potrà prevedere, per ciascuno dei criteri sopra indicati, uno o più sub-criteri, in coerenza 

con le finalità perseguite dalla Legge regionale n. 1/2018. 

 

L’accesso ai contributi dei progetti presentati dai beneficiari è determinato sulla base dei seguenti 

ulteriori criteri prioritari: 

a) preferenza delle iniziative volte a consentire la fruizione dell’informazione da parte dei cittadini 

non vedenti e non udenti attraverso il ricorso all’uso della LIS e di ogni altra forma di 

comunicazione alternativa alla lingua parlata;  

b) priorità per i progetti e i programmi di comunicazione contro le discriminazioni che favoriscano 

l’integrazione sociale e civile delle minoranze etniche e i diritti di cittadinanza;  

c) priorità per iniziative dedicate a informare e a comunicare sulle pari opportunità e a promuovere 

modelli positivi nelle relazioni tra uomo e donna;  

d) priorità per i progetti che promuovono l’educazione alla legalità, la lotta alla mafia in tutte le 

sue forme nonché la giustizia sociale e ambientale, con particolare riferimento al mondo del 

lavoro e allo sviluppo economico del territorio. 

 

ARTICOLO 5 

Procedure per l’erogazione del contributo 

 

Le erogazioni saranno effettuate a saldo, previa rendicontazione e verifica delle spese 

effettivamente sostenute, come puntualmente indicato in sede di concessione.  

Dietro richiesta del Beneficiario, la prima erogazione del contributo può essere disposta a titolo di 

anticipazione, per un importo pari a massimo il 40% del totale del contributo concesso in via 

provvisoria, da richiedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione, previa 

presentazione di idonea fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed 
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escutibile a prima richiesta a favore della Regione Campania, rilasciata dai soggetti di cui all’art. 93 

comma 3 del D.lgs. n. 50/2016. 

 

 

 

ARTICOLO 6 

Rendicontazione 

 

La richiesta di erogazione e la documentazione di rendicontazione deve essere presentata entro 15 

mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione.  

La documentazione di rendicontazione dovrà essere costituta da una relazione sulla realizzazione 

dell’intervento e sugli obiettivi raggiunti, dalle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti 

richiesti nonché dal prospetto riepilogativo delle spese.  
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Delibera della Giunta Regionale n. 570 del 19/11/2019

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 18 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA

PROTEZIONE CIVILE

 

U.O.D. 91 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo-Gest tecnico-amm.va

LLPP

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  RIPROGRAMMAZIONE RISORSE PER VERIFICHE SISMICHE SU EDIFICI STRATEGICI

E RILEVANTI PREVISTE DALLA LEGGE N. 326 DEL 24 NOVEMBRE 2003 (OPCM N.

3362/004 E SS)  E DALL' ART. 11 DEL DECRETO LEGGE 28 APRILE 2009, N. 39

CONVERTITO CON LEGGE N. 77 DEL 24 GIUGNO 2009 (OPCM N. 3907/2010 E SS). 
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente 

PREMESSO che:
a) con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274 del 20.03.2003 - “Primi elementi

in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative
tecniche per le costruzioni in zona sismica”, è stata avviata una significativa e strategica azione
di  riduzione  del  rischio  sismico  attraverso la  preventiva  valutazione di  sicurezza  degli  edifici
strategici ed di quelli "rilevanti alle conseguenze del collasso" (fatto salvo per gli edifici progettati
con le norme vigenti dopo il 1984), da effettuarsi, a cura dei rispettivi i proprietari, entro 5 anni
dall’entrata in vigore dell’Ordinanza (art.2,comma 3);

b) che il D.L. n. 269 del 30 settembre 2003, successivamente convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 326 del 24 novembre 2003, ha istituito, per il triennio 2003-2005, un fondo per interventi
straordinari finalizzati, tra l’altro, a interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla
riduzione  del  rischio  sismico  e  ha  altresì  previsto  che  gli  investimenti  da  realizzare,  gli  enti
beneficiari e le risorse da assegnare siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri;

c) che l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 del 08 luglio 2004 ha, tra l’altro,
definito le modalità di attivazione del predetto fondo per quanto attiene in via specifica alle azioni
destinate  alla  riduzione  del  rischio  sismico  ed  ha,  altresì,  ripartito  tra  le  regioni  le  risorse
finanziarie relative all’annualità 2004, destinando alla Regione Campania € 11.624.262,00 per
l’effettuazione di verifiche tecniche e interventi di adeguamento o miglioramento sismico di edifici
e opere infrastrutturali strategici o rilevanti ai sensi dell’art.2 comma 3, dell’OPCM n. 3274 del
20/03/03 s.m.i;

d) che  l’Ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  n.3505  del  9  marzo  2006  ha
incrementato il predetto fondo assegnando, per l’annualità 2005, ulteriori risorse economiche alla
Regione Campania pari  a € 11.111.538,97 per la realizzazione di  un secondo programma di
verifiche e interventi;

e) che il primo programma delle verifiche a valere sui fondi annualità 2004 è stato approvato dalla
Regione Campania con D.G.R. n. 2535 del 30 dicembre 2004 e modificato con  D.G.R. n. 1159
del  29  giugno  2007   e  dal  Dipartimento  della  Protezione  Civile  con  DPCM  del  06/06/05,
modificato con DPCM del 15/12/06 e con DPCM del 19/11/08;

f) che il  secondo programma delle verifiche a valere sui fondi annualità 2005 è stato approvato
dalla Regione Campania con D.G.R. n. 1837 del 20  novembre 2008 e dal Dipartimento della
Protezione Civile con DPCM del 5/03/07;

PREMESSO altresì:
a) che l’’art. 11 del  Decreto-Legge n. 28 aprile 2009 n.39, convertito con Legge n.77 del 24 giugno

2009,  ha  istituito  un  fondo  per  la  prevenzione  del  rischio  sismico  destinando  alla  Regione
Campania una risorsa complessiva pari ad € 129.096.242,62;

b) che  Ordinanze  attuative  del  Fondo   per  la  prevenzione  del  rischio  sismico,  prevedono  la
possibilità di utilizzo di una quota, variabile fino al massimo del 2%, dei fondi assegnati per gli
interventi  per  la  prevenzione  del  rischio  sismico,  per  la  copertura  degli  oneri  relativi  alla
realizzazione, anche con modalità informatiche, delle procedure connesse alla concessione dei
contributi  previsti  dall'ordinanza  stessa (fino  al  1% della  quota  assegnata  ai  sensi  dell’art.  2
comma 6 dell’OPCM n. 3907/2010 e fino al 2% della quota assegnata, ai sensi dell’art. 2 comma
6  dell’OPCM  n.  4007/2012  e  OCDPC  n.  52/2013,  e  dell’art.  2  comma  7  delle  OCDPC  n.
171/2014, OCDPC n. 293/2015, OCDPC n. 344/2016, OCDPC n. 532/2018);
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RILEVATO che:
a) per  problematiche  di  carattere  finanziario  numerosi  enti  pubblici  non  hanno  provveduto

all’assolvimento degli obblighi di verifica del proprio patrimonio di cui al comma 3 art.2 dell’OPCM
3274/2003;

b) non sono stati finanziati da parte del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale  ulteriori iniziative
di valutazione di adeguatezza degli edifici alle norme tecniche antisismiche;

c) a tutt'oggi sussiste l'obbligo per gli enti della valutazione di sicurezza degli edifici strategici ed a
quelli rilevanti alle conseguenze del collasso di cui all'OPCM n. 3274/03;

CONSIDERATO che: 
a) con Decreto Dirigenziale n.  313 del  30/07/2019 dello  Staff  50.18.91 della  Direzione Generale

Lavori  Pubblici  e Protezione Civile   è stata approvata la manifestazione di  interesse rivolta ai
Comuni della Regione Campania interessati alla concessione di contributi finalizzati alla redazione
di perizie per la sicurezza sismica degli edifici/infrastrutture di interesse strategico o rilevante di
proprietà pubblica  obbligatorie ai sensi del comma 3 art.2 dell’OPCM 3274/03 

b) a seguito della manifestazione di  interesse di  cui  sopra,  con Decreto Dirigenziale n. 507 del
14/11/2019 sono stati  approvati  gli  elenchi  delle istanze pervenute e degli  enti  risultati  idonei
secondo i criteri indicati nel bando;

c) a fronte delle numerose istanze ricevute, è interesse della Regione Campania pervenire ad una
più ampia conoscenza della vulnerabilità degli edifici strategici e rilevanti sul territorio regionale,
per la qual cosa è necessario destinare maggiore risorse finanziarie;

RILEVATO che 
a) ai sensi del comma 5 art. 1 dell'OPCM n. 3362/04 le Regioni definiscono la percentuale del  fondo

per interventi straordinari richiamato in premessa da destinare alle verifiche tecniche;
b) l'utilizzo della quota dei fondi assegnati per gli interventi per la prevenzione del rischio sismico

dall'art. 2 comma 7 delle Ordinanze attuative del Fondo per la prevenzione del rischio sismico
(OPCM n.  3907/2010  –  OPCM  n.  4007/2012  -  OCDPC n.  52/2013  -  OCDPC n.  171/2014  -
OCDPC n. 293/2015 - OCDPC n. 344/2016 - OCDPC n. 532/2018), istituito con la Legge n.77 del
24  giugno  2009  all’art.  11,  è  compatibile  con  la  copertura  delle  spese  per  l'attuazione  delle
verifiche sismiche previste dall'OPCM n.3362 del 08/07/04; 

PRESO ATTO che:
a) per consentire il finanziamento delle suddette iniziative di valutazione di adeguatezza degli edifici

alle norme tecniche antisismiche di cui agli elenchi approvati con D.D. n. 507 del 14/11/2019   è
possibile  reperire  i  fondi  necessari  mediante  una riprogrammazione delle  economie  accertate
derivanti dall'attuazione delle  Ordinanze n.3362/2004 e n. 3505/2006, riservandosi l'utilizzo delle
ulteriori  economie che possono emergere dalla  conclusione delle  istruttorie  in  corso,  anche a
parziale rettifica di quanto stabilito con D.G.R. n. 2535 del 30 dicembre 2004 e D.G.R. n. 1159 del
29 giugno 2007;

b) può  essere  altresì  destinata  alla  suddetta  finalità  la  quota  non  programmata  per  gli  oneri  di
attuazione, previsti dall'art. 2 comma 7 delle Ordinanze attuative del Fondo per la prevenzione del
rischio sismico, nei limiti del 2% dei finanziamenti ricevuti ai sensi dell'art. 11 della Legge 77/2009,
a parziale rettifica di quanto stabilito con D.G.R. n. 814 del 23 dicembre 2015; 

RITENUTO  di dover programmare, al fine di consentire il finanziamento delle iniziative di valutazione di
adeguatezza degli edifici alle norme tecniche antisismiche di cui agli elenchi approvati con DD. n.  507
del  14/11/2019,   le economie accertate derivanti  dall¿attuazione delle Ordinanze del  Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3362/2004 e n. 3505/2006, riservandosi altresì l'utilizzo delle ulteriori economie
che possono emergere dalla conclusione delle istruttorie in corso.

VISTO: 
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 l’O.P.C.M. n.3362 del 8 luglio 2004 (G.U. n. 165 del 16 Luglio 2004);

 la Legge n. 77/2009;

 la D.G.R. n. 2535 del 30 dicembre 2004 (BURC n. 7 del 31 gennaio 2005);

 la D.G.R. 1159 del 29 giugno 2007;

 l’OPCM 3505 del 9 marzo 2006 (G.U. n. 63 del 16 Marzo 2006);

 il DPCM 5 Marzo 2007 (G.U. n.154 del 5 luglio 2007);

 DPCM del 06/06/05;

 DPCM del 15/12/06;

 DPCM del 19/11/08;

 il DPCM 19 novembre 2008  (G.U. n. 9 del 13/01/2009);

 la D.G.R. 1837 del 20/11/2008  (BURC n. 52 del 18/12/2008);

 D.G.R. n.814 del 23/12/2015;

Propongono, e la Giunta in conformità con voto unanime

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di  riprogrammare,  al  fine  di  consentire  il  finanziamento  delle  iniziative  di  valutazione  di
adeguatezza degli edifici alle norme tecniche antisismiche di cui agli elenchi approvati con DD. n.
507  del  14/11/2019,  le  economie  accertate  derivanti  dall'attuazione  delle   Ordinanze  del
Presidente del Consiglio dei Ministri  n. 3362/2004 e n. 3505/2006, riservandosi altresì l'utilizzo
delle ulteriori economie che possono emergere dalla conclusione delle istruttorie in corso;

2. di destinare alla suddetta finalità la quota non programmata per gli oneri di attuazione, previsti
dall'art. 2 comma 7 delle Ordinanze attuative del Fondo per la prevenzione del rischio sismico, nei
limiti del 2% dei finanziamenti ricevuti ai sensi dell’art. 11 del  Decreto-Legge n. 28 aprile 2009
n.39, convertito con Legge n.77 del 24 giugno 2009 (fino al 1% della quota assegnata ai sensi
dell’art. 2 comma 6 dell’OPCM n. 3907/2010 e fino al 2% della quota assegnata, ai sensi dell’art. 2
comma 6 dell’OPCM n. 4007/2012 e OCDPC n. 52/2013, e dell’art. 2 comma 7 delle OCDPC n.
171/2014, OCDPC n. 293/2015, OCDPC n. 344/2016, OCDPC n. 532/2018); 

3. di  trasmettere  copia  della  presente  Deliberazione:  al  Dipartimento  della  Protezione  Civile
Nazionale,  alla  Direzione  Generale  50.18,  al  Consiglio  Regionale  per  opportuna conoscenza,
nonché al BURC per la relativa pubblicazione.
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Delibera della Giunta Regionale n. 590 del 27/11/2019

 
Dipartimento 60 -  Uffici speciali

 

Direzione Generale 9 - Uff. del federalismo e dei sistemi territoriali e della sicurezza

integrata

 

U.O.D. 92 - Staff - Funzioni di Supporto Tecnico Operativo

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  L.R. DEL 16/04/2012 N. 7 (INTEGRATA CON LE MODIFICHE APPORTATE DALLA L.R.

12 FEBBRAIO 2018, N.3; L.R. 30 OTTOBRE 2018, N.30; L.R. 29 DICEMBRE 2018, N.60).

INTEGRAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente 

PREMESSO che 
a) la legge regionale 16 aprile 2012 n. 7  e ss.mm.ii. “Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni

sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata” detta disposizioni per favorire la realizzazione di
progetti di riutilizzo sociale dei beni confiscati presenti sul territorio regionale, qualificati e diversificati,
sostenibili  nel  tempo  e  capaci  di  favorire  positive  ricadute  sociali,  economiche  e  occupazionali
attraverso la definizione e la strutturazione di reti e distretti di economia sociale e solidale;

b) l’art. 3 della suddetta legge, ai commi da 1 a 3, prevede:
“Il  Piano  strategico  per  i  beni  confiscati,  di  seguito  denominato  Piano,  è  lo  strumento  di
programmazione che definisce i principi di indirizzo e coordinamento e individua criteri e settori delle
progettualità  atti  a  promuovere e sostenere il  riutilizzo  sociale  dei  beni  confiscati  alla  criminalità
organizzata presenti sul territorio regionale.
La  Regione  adotta,  con  cadenza  triennale  il  Piano,  sentito  l’Osservatorio  regionale  per  i  beni
confiscati di cui all’articolo 6 e l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC). 
Il Piano è approvato entro il 30 marzo di ciascun triennio, con delibera di Giunta regionale, sentite le
competenti Commissioni consiliari permanenti e speciali.”;

c) l’art. 3-bis al comma 1 della suddetta legge prevede:
“Nel quadro della  pianificazione di  cui  all’articolo 3, entro il  30 aprile di  ciascun anno,  la Giunta
regionale, sentite le competenti commissioni consiliari permanenti e speciali,  adotta il Programma
annuale degli interventi per la valorizzazione dei beni confiscati, di seguito denominato Programma
annuale.

d) l’art. 4 comma 1 della suddetta legge regionale 7/2012 istituisce il Fondo unico per i beni confiscati
ripartendolo in tre macro-aree funzionali e al comma 2 dispone che “Sulla base dei criteri di accesso
e di  riparto  stabiliti  dal  Piano  di  cui  all’articolo  3,  il  programma annuale  di  cui  all’articolo  3  bis
disciplina le modalità operative per l’accesso al Fondo.”;

e)  la legge regionale n. 60 del 29.12.2018 all’art. 1 comma 1, come modificato dall’art. 5 comma 1
lettera a) della legge regionale 5 agosto 2019 n. 15 prevede:
“Al fine di  sostenere l’attuazione delle  attività in  materia di  valorizzazione dei  beni sequestrati  e
confiscati alla criminalità organizzata di cui alla legge regionale 16 aprile 2012, n. 7 (Nuovi interventi
per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) è disposto, per
ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, uno stanziamento pari ad euro 500.000,00 nell’ambito della
Missione 3, Programma 2, Titolo 1 e di euro 1.500.000,00 complessive nel triennio 2019/2021 pari
ad  euro  500.000,00  per  ciascuno  degli  anni  2019,  2020  e  2021  nell’ambito  della  Missione  3,
Programma 2, Titolo 2 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021”.  

f) con la deliberazione di Giunta Regionale n.  25 del 22.1.2019 e ss.mm.ii. è stato approvato il bilancio
gestionale 2019-2021 e sui capitoli 7821 “Fondo per la valorizzazione dei beni confiscati - istituzioni
sociali  private”  e  7840  “Contributi  per  il  riutilizzo  dei  beni  confiscati  alla  criminalità  organizzata”
risultano  iscritte  per  l’esercizio  finanziario  2019  rispettivamente  le  somme  di  €  500.000,00  e  €
1.500.000,00;

PREMESSO altresì che 
a) la Giunta Regionale con la deliberazione n. 143 del 09/04/2019 recante “L.R. del 16/04/2012 n. 7

(integrata con le modifiche apportate dalla L.R. 12 febbraio 2018, n.3; L.R. 30 ottobre 2018, n.30;
L.R. 29 dicembre 2018, n.60). Approvazione del Piano strategico per i beni confiscati della Regione
Campania”  ha approvato, previa acquisizione dei pareri delle competenti commissioni consiliari, ai
sensi dell’art.3 comma 3 della L.R. n.7/2012 e ss.mm.ii., il Piano strategico per i beni confiscati della
Regione Campania, con i relativi allegati;

b) la Giunta Regionale con la deliberazione n. 231 del 27/05/2019  recante “L.R. del 16/04/2012 n. 7
(integrata con le modifiche apportate dalla L.R. 12 febbraio 2018, n. 3; L.R. 30 ottobre 2018, n. 30;
L.R. 29 dicembre 2018, n. 60). Approvazione del Programma annuale” acquisiti i pareri favorevoli
delle competenti Commissioni consiliari:
1. ha approvato, ai sensi dell’art.3-bis  comma 1 della L.R. n.7/2012 e ss.mm.ii.,  il  Programma

annuale degli interventi per la valorizzazione dei beni confiscati;
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2. ha demandato all’Ufficio per il Federalismo e per i sistemi territoriali e della sicurezza urbana
integrata l’adozione degli atti gestionali connessi all’attuazione delle attività di cui al programma
suddetto secondo le indicazioni ivi riportate e in particolare  le attività finalizzate alla destinazione
delle risorse di cui al Fondo unico per i beni confiscati  ex art. 4 della suddetta legge 7/2012
stanziate per l’esercizio finanziario 2019 sui capitoli 7821 “Fondo per la valorizzazione dei beni
confiscati  -  istituzioni  sociali  private” e 7840 “Contributi  per il  riutilizzo dei beni confiscati  alla
criminalità  organizzata”   del  bilancio  gestionale  2019-2021   approvato  con  DGR  n.  25  del
22.1.2019,

RILEVATO che
a) il “Programma annuale degli interventi per la valorizzazione dei beni confiscati” prevede, tra l’altro, la

ripartizione delle risorse, di cui al suddetto “Fondo unico per i beni confiscati”  ex art. 4 della suddetta
legge  regionale  7/2012,  stanziate  per  l’esercizio  finanziario  2019    destinate  alla  realizzazione
dell’obiettivo specifico 1 “ Valorizzazioni dei beni confiscati” fissato nel Piano Strategico;   

b) nello specifico il Programma prevede che le suddette risorse siano destinate ad:

 un Avviso pubblico a favore dei Comuni per promuovere l’avvio di progetti di innovazione
sociale ed economia  sociale,  attraverso un’attività  di  co-progettazione tra  amministrazioni
comunali  e soggetti  del  terzo settore,  (assegnatari  dei  beni previa procedura di  evidenza
pubblica)  che finanzia sia le azioni  per le ristrutturazioni (a cura dei Comuni e loro Consorzi
con una dotazione complessiva a valere sul fondo unico di €  1.000.000,00), nonché azioni
per le start-up, (per una dotazione complessiva a valere sul fondo unico di € 500.000,00) per
progetti di imprenditorialità sociale, destinati a durare oltre il tempo del finanziamento e auto-
sostenibili, con finalità sociali, economiche e culturali, puntando nel contempo a promuovere
l’innovazione  intesa  come  rinnovamento  dell’offerta  in  risposta  ad  aree  di  domanda
insoddisfatta o inesplorata.

 un Avviso  pubblico per  i  Comuni  e  loro  Consorzi  per  azioni  di  ristrutturazione  per  fini
istituzionali/sociali/produttive su beni anche già assegnati mediante procedura di evidenza
pubblica  per  la  restante  parte  della  dotazione  finanziaria  per  l’esercizio  2019  pari  ad  €
500.000,00;

c) l’Ufficio per il Federalismo dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata, conseguentemente, ha
adottato con i decreti nn. 38 del 29/07/2019 e  47 del 27/09/2019 i seguenti avvisi:

 “Legge Regionale del 16 aprile 2012, n. 7 e ss.mm.ii. Avviso pubblico a favore dei Comuni
per  il  finanziamento  di  progetti  di  riutilizzo  di  beni  confiscati  e  azioni  per  le  start  up  di
innovazione sociale ed economia sociale”

 “Legge Regionale del 16 aprile 2012, n. 7 e ss.mm.ii. Avviso pubblico a favore dei Comuni
per il finanziamento di progetti di riutilizzo di beni confiscati”

Considerato 
a. che con l’Avviso “Legge Regionale del 16 aprile 2012, n. 7 e ss.mm.ii. Avviso pubblico a favore dei

Comuni  per  il  finanziamento  di  progetti  di  riutilizzo  di  beni  confiscati  e  azioni  per  le  start  up  di
innovazione sociale ed economia sociale” è stata avviata sperimentalmente un’iniziativa finalizzata a
favorire la co-progettazione tra Amministrazioni comunali e soggetti del terzo settore e nel contempo
promuovere l’avvio di progetti di innovazione sociale ed economia sociale;

b. la necessità di garantire maggiore flessibilita' alla programmazione delle risorse stanziate per il 2019
al fine di adeguare la stessa alle esigenze provenienti  dai territori,  anche in considerazione della
sperimentazione avviata con la predetta  iniziativa,  coniugata con l’obiettivo di  assicurare il  pieno
utilizzo delle risorse appostate sul fondo.

c. che a tal fine, il “Programma annuale degli interventi per la valorizzazione dei beni confiscati” nella
parte relativa all’utilizzo del Fondo unico per i beni confiscati  ex art. 4 della suddetta legge 7/2012,
risorse es. fin. 2019, destinato ad azioni di ristrutturazione, possa essere integrato disponendo che le
economie registrate a valere su un Avviso vadano a finanziare eventuali  istanze in  overbooking
registrate sull’altro Avviso.
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RITENUTO pertanto di
a) dover integrare  il “Programma annuale degli  interventi  per la  valorizzazione dei  beni  confiscati”

approvato con DGR n.231 del 27/05/2019 aggiungendo al punto 3. Azioni dell’Obiettivo specifico
1 – Valorizzazione dei beni confiscati  -  alla fine del paragrafo  Azioni di recupero per finalità
istituzionali- sociali – produttive il seguente periodo: “Le eventuali economie registrate su uno dei
due avvisi pubblici adottati per le azioni di ristrutturazioni, a valere sulla dotazione  finanziaria del
Fondo Unico per i beni confiscati per il 2019, potranno essere destinate alla copertura delle eventuali
istanze in overbooking registrate sull’altro avviso”;

ACQUISITO  il  parere  del  responsabile  della  programmazione  unitaria  con  nota  n.
0027961/UDCP/GAB/VCG1 del 25/11/2019 U;     

VISTA la L. R. del 16/04/2012 n. 7 e ss.mm.ii.

Propone e la Giunta, a voto unanime, in conformità,

DELIBERA
per quanto esposto in narrativa che si intende qui integralmente riportato e confermato:

1. di  integrare  il  “Programma annuale degli  interventi  per  la valorizzazione dei  beni  confiscati”
approvato con DGR n. 231 del 27/05/2019 aggiungendo al punto 3 Azioni dell’Obiettivo specifico
1 – Valorizzazione dei beni confiscati -  alla fine del paragrafo Azioni di recupero per finalità
istituzionali- sociali – produttive il seguente periodo: “Le eventuali economie registrate su uno dei
due avvisi pubblici adottati per le azioni di ristrutturazioni, a valere sulla dotazione  finanziaria del
Fondo Unico per i  beni confiscati  per il  2019,  potranno essere destinate alla copertura delle
eventuali  istanze in overbooking registrate sull’altro avviso”;

2. di  inviare  la  presente  proposta  al  Consiglio  regionale  per  l’acquisizione  dei  pareri  delle
competenti  commissioni  consiliari  permanenti  e speciali   ex art.  3 bis  comma 1 della L.R.  n
7/2012 e ss.mm.ii.;

3. di trasmettere copia della presente deliberazione:
a. all’Ufficio del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;
b. al Responsabile della Programmazione Unitaria;
c. all’Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata;
d. al Gabinetto del Presidente – Ufficio Sicurezza urbana e Beni confiscati;
e. al Gabinetto del Presidente – Ufficio I Staff del Capo di Gabinetto – per la

pubblicazione sul BURC.
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Decreto Presidente Giunta n. 174 del 28/11/2019

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 9 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL

TERRITORIO

 

U.O.D. 3 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abilitative

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  ATTRIBUZIONE FUNZIONE DI REVISORE I.A.C.P. IN LIQUIDAZI0NE DELLA

PROVINCIA DI AVELLINO. 
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IL PRESIDENTE

PREMESSO che
a. l’articolo 3, comma 4 della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1 e ss. mm. e ii. ha demandato

alla Giunta Regionale la disciplina con propri regolamenti del sistema regionale dell'intervento
pubblico nel settore abitativo e degli IACP, anche mediante liquidazione degli stessi;

b. in  attuazione  del  predetto  articolo  3  della  legge  regionale  n.  1  del  2016 è  stato  emanato  il
regolamento regionale 28 giugno 2016, n. 4, recante “Riordino degli istituti autonomi per le case
popolari  (IACP)  e  Istituzione  dell'Agenzia  Campana  per  l'Edilizia  Residenziale  (ACER)  in
attuazione dell'art. 3, comma 4 lett. a) della legge regionale del 18 gennaio 2016 n. 1 e Statuto
ACER”;

c. con deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 226 del 18/05/2016 e ss. mm. e ii. è
stato approvato lo Statuto dell’ACER;

d. con  deliberazione  della  Giunta  regionale  della  Campania  n.  328 del  16/07/2019,  ai  sensi  di
quanto disposto dagli artt. 7 e 7 bis del regolamento regionale n. 4 del 2016, come modificato dal
regolamento regionale 15 febbraio 2019, n. 3, gli II.AA.CC.PP. di Avellino, Salerno, Benevento,
Caserta e Napoli sono stati sciolti e messi in liquidazione;

e. con delibera di Giunta regionale n. 269 del 21/06/2019 le funzioni di Direttore generale dell'ACER
sono  state  attribuite  in  via  provvisoria  all'arch.  Alberto  Romeo  Gentile,  già  Commissario
Straordinario dell’ACER, nelle more della nomina del Direttore generale ai sensi dell'art. 11 dello
Statuto dell'Agenzia;

f. con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 121 del 08/08/2019 l’arch. Alberto Romeo
Gentile  è  stato  nominato  Commissario  liquidatore  dell'Istituto  Autonomo  Case  Popolari  di
Avellino;

g. con decreto del  Presidente della Giunta regionale n. 128 del  03/09/2019 è stato nominato il
Collegio dei Revisori dell'ACER, come di seguito composto:
- dr. Cristiano Emanuele nato il 02/11/1956, con funzioni di Presidente;   
- dr. Raffaele Ianuario, nato il 21/06/1964, componente; 

dr. Antonello Frangiosa nato il 25/02/1964, componente;

RILEVATO che
a. l’articolo 7 bis, comma 7 del regolamento regionale n. 4 del 2016 dispone che “il Presidente della

Giunta Regionale,  con proprio decreto,  nomina per ciascun IACP il  Commissario Liquidatore
nella persona del Commissario Straordinario dell’ACER e il Revisore. Alla data della nomina del
Direttore  Generale  dell'ACER,  la  funzione  di  Commissario  Liquidatore  sarà  assunta  da
quest'ultimo  e  la  funzione  di  Revisore  sarà  assunta  dal  Presidente  o  da  un  componente  il
Collegio  dei  Revisori  dell'ACER,  giusta  decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  della
Campania”;

b. l’articolo 3, comma 5 bis della legge regionale n. 1 del 2016 dispone che “Ai revisori unici dei
conti  degli  IACP è riconosciuto un compenso,  a valere sui bilanci  dei rispettivi  IACP, pari  al
compenso previsto per il  presidente del collegio sindacale dell’Agenzia campana per l’edilizia
residenziale, ridotto di un sesto per i revisori unici degli IACP di Avellino, Caserta e Benevento, di
un settimo per il revisore unico dell’IACP di Salerno e di un ottavo per il revisore unico dell’IACP
di Napoli”;

c. l’articolo 9, comma 4 dello Statuto dell’ACER, approvato con la predetta DGR n. 226 del 2016,
statuisce  tra  l’altro  che  “I  componenti  del  Collegio  dei  revisori  restano  in  carica  tre  anni  a
decorrere dalla data di pubblicazione sul BURC del provvedimento di nomina”;

RITENUTO 
a. di dover attribuire, ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 7 del regolamento regionale n. 4 del 2016, 

al dr. Raffaele Ianuario, nato il 21/06/1964, nella qualità di componente del Collegio dei Revisori 
dell'ACER, la funzione di revisore dell'Istituto Autonomo Case Popolari in liquidazione di Avellino;
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b. di  dover  demandare  al  Commissario  Liquidatore  dell’IACP  di  Avellino  la  determinazione
dell’eventuale compenso, nel rispetto del limite massimo previsto  dall'articolo 3, comma 5 bis
della legge regionale n. 1 del 2016;

c. di  dover  precisare,  in  analogia  a  quanto  disposto  dall’articolo  9,  comma  4  dello  Statuto
dell’ACER, che la predetta funzione di revisore sia espletata per tre anni, decorrenti dalla data di
pubblicazione  sul  BURC  del  presente  provvedimento,  fatta  salva  comunque  l’ipotesi  di
cessazione anticipata ed automatica dall’incarico all’atto dell’adozione del decreto di estinzione
adottato ai sensi dell’articolo 7 bis, comma 8 del citato Regolamento regionale n. 4 del 2016, ove
anteriore;

ACQUISITA agli atti d’ufficio della Direzione generale per il Governo del territorio la dichiarazione del Dr.
Raffaele Ianuario di assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità inerenti la funzione di revisore
dell'Istituto Autonomo Case Popolari in liquidazione di Avellino; 

VISTI
a. la legge regionale n. 1 del 18/01/2016;
b. il regolamento regionale n. 4 del 28/06/2016;
c. la delibera di Giunta regionale n. 226 del 18/05/2016
d. la delibera di Giunta regionale n. 269 del 21/06/2019;
e. la delibera di Giunta regionale n. 328 del 16/07/2019; 
f. il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 121 del 08/08/2019;
g. il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 128 del 03/09/2019;

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Dirigente della U.O.D. 03 “Rigenerazione Urbana e Territoriale e
Politiche  Abitative”  e delle  risultanze degli  atti  tutti  richiamati  nelle  premesse,  nonché dall’espressa
dichiarazione  di  regolarità  resa  dal  Direttore  Generale  per  il  Governo  del  Territorio  a  mezzo
sottoscrizione del presente provvedimento

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. di attribuire ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 7 del regolamento regionale n. 4 del 2016, al dr.
Raffaele Ianuario, nato il 21/06/1964, nella qualità di componente del Collegio dei Revisori dell'ACER,
la funzione di revisore dell'Istituto Autonomo Case Popolari in liquidazione di Avellino;
2. di demandare al Commissario Liquidatore dell’IACP di Avellino la determinazione dell’eventuale
compenso, nel rispetto del limite massimo previsto dall'articolo 3, comma 5 bis della legge regionale
n. 1 del 2016;
3. di precisare che la durata dell’incarico è di tre anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul
BURC  del  presente  provvedimento,  fatta  salva  comunque  l’ipotesi  di  cessazione  anticipata  ed
automatica dall’incarico all’atto dell’adozione del decreto di estinzione adottato ai sensi dell’articolo 7
bis, comma 8 del citato Regolamento regionale n. 4 del 2016, ove anteriore;
4. di  inviare il  presente  atto agli  Uffici  di  Gabinetto,  alla  Direzione generale per  il  Governo del
territorio  per  i  successivi  adempimenti  compresa  la  notifica  agli  interessati  e  l’invio  all’ufficio
competente per la pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”, al
BURC per la pubblicazione.

                                                                                             DE LUCA

fonte: http://burc.regione.campania.it
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Decreto Presidente Giunta n. 175 del 28/11/2019

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 9 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL

TERRITORIO

 

U.O.D. 3 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abilitative

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  ATTRIBUZIONE FUNZIONE DI REVISORE I.A.C.P. IN LIQUIDAZI0NE DELLA

PROVINCIA DI BENEVENTO. 
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IL PRESIDENTE
PREMESSO che

a. l’articolo 3, comma 4 della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1 e ss. mm. e ii. ha demandato
alla Giunta Regionale la disciplina con propri regolamenti del sistema regionale dell'intervento
pubblico nel settore abitativo e degli IACP, anche mediante liquidazione degli stessi;

b. in  attuazione  del  predetto  articolo  3  della  legge  regionale  n.  1  del  2016 è  stato  emanato  il
regolamento regionale 28 giugno 2016, n. 4, recante “Riordino degli istituti autonomi per le case
popolari  (IACP)  e  Istituzione  dell'Agenzia  Campana  per  l'Edilizia  Residenziale  (ACER)  in
attuazione dell'art. 3, comma 4 lett. a) della legge regionale del 18 gennaio 2016 n. 1 e Statuto
ACER”;

c. con deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 226 del 18/05/2016 e ss. mm. e ii. è
stato approvato lo Statuto dell’ACER;

d. con  deliberazione  della  Giunta  regionale  della  Campania  n.  328 del  16/07/2019,  ai  sensi  di
quanto disposto dagli artt. 7 e 7 bis del regolamento regionale n. 4 del 2016, come modificato dal
regolamento regionale 15 febbraio 2019, n. 3, gli II.AA.CC.PP. di Avellino, Salerno, Benevento,
Caserta e Napoli sono stati sciolti e messi in liquidazione;

e. con delibera di Giunta regionale n. 269 del 21/06/2019 le funzioni di Direttore generale dell'ACER
sono  state  attribuite  in  via  provvisoria  all'arch.  Alberto  Romeo  Gentile,  già  Commissario
Straordinario dell’ACER, nelle more della nomina del Direttore generale ai sensi dell'art. 11 dello
Statuto dell'Agenzia;

f. con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 120 del 08/08/2019 l’arch. Alberto Romeo
Gentile  è  stato  nominato  Commissario  liquidatore  dell'Istituto  Autonomo  Case  Popolari  di
Benevento;

g. con decreto del  Presidente della Giunta regionale n. 128 del  03/09/2019 è stato nominato il
Collegio dei Revisori dell'ACER, come di seguito composto:
- dr. Cristiano Emanuele nato il 02/11/1956, con funzioni di Presidente;   
- dr. Raffaele Ianuario, nato il 21/06/1964, componente; 
- dr. Antonello Frangiosa nato il 25/02/1964, componente;

RILEVATO che
a. l’articolo 7 bis, comma 7 del regolamento regionale n. 4 del 2016 dispone che “il Presidente della

Giunta Regionale,  con proprio decreto,  nomina per ciascun IACP il  Commissario Liquidatore
nella persona del Commissario Straordinario dell’ACER e il Revisore. Alla data della nomina del
Direttore  Generale  dell'ACER,  la  funzione  di  Commissario  Liquidatore  sarà  assunta  da
quest'ultimo  e  la  funzione  di  Revisore  sarà  assunta  dal  Presidente  o  da  un  componente  il
Collegio  dei  Revisori  dell'ACER,  giusta  decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  della
Campania”;

b. l’articolo 3, comma 5 bis della legge regionale n. 1 del 2016 dispone che “Ai revisori unici dei
conti  degli  IACP è riconosciuto un compenso,  a valere sui bilanci  dei rispettivi  IACP, pari  al
compenso previsto per il  presidente del collegio sindacale dell’Agenzia campana per l’edilizia
residenziale, ridotto di un sesto per i revisori unici degli IACP di Avellino, Caserta e Benevento, di
un settimo per il revisore unico dell’IACP di Salerno e di un ottavo per il revisore unico dell’IACP
di Napoli”;

c. l’articolo 9, comma 4 dello Statuto dell’ACER, approvato con la predetta DGR n. 226 del 2016,
statuisce  tra  l’altro  che  “I  componenti  del  Collegio  dei  revisori  restano  in  carica  tre  anni  a
decorrere dalla data di pubblicazione sul BURC del provvedimento di nomina”;

RITENUTO 
a. di dover attribuire, ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 7 del regolamento regionale n. 4 del 2016, 

al dr. Antonello Frangiosa, nato il 25/02/1964, nella qualità di componente del Collegio dei 
Revisori dell'ACER, la funzione di revisore dell'Istituto Autonomo Case Popolari in liquidazione di 
Benevento;
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b. di  dover  demandare  al  Commissario  Liquidatore  dell’IACP  di  Benevento  la  determinazione
dell’eventuale compenso, nel rispetto del limite massimo previsto  dall'articolo 3, comma 5 bis
della legge regionale n. 1 del 2016;

c. di  dover  precisare,  in  analogia  a  quanto  disposto  dall’articolo  9,  comma  4  dello  Statuto
dell’ACER, che la predetta funzione di revisore sia espletata per tre anni, decorrenti dalla data di
pubblicazione  sul  BURC  del  presente  provvedimento,  fatta  salva  comunque  l’ipotesi  di
cessazione anticipata ed automatica dall’incarico all’atto dell’adozione del decreto di estinzione
adottato ai sensi dell’articolo 7 bis, comma 8 del citato Regolamento regionale n. 4 del 2016, ove
anteriore;

ACQUISITA agli atti d’ufficio della Direzione generale per il Governo del territorio la dichiarazione del Dr.
Antonello Frangiosa di assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità inerenti la funzione di revisore
dell'Istituto Autonomo Case Popolari in liquidazione di Benevento; 

VISTI
a. la legge regionale n. 1 del 18/01/2016;
b. il regolamento regionale n. 4 del 28/06/2016;
c. la delibera di Giunta regionale n. 226 del 18/05/2016
d. la delibera di Giunta regionale n. 269 del 21/06/2019;
e. la delibera di Giunta regionale n. 328 del 16/07/2019; 
f. il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 128 del 03/09/2019;

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Dirigente della U.O.D. 03 “Rigenerazione Urbana e Territoriale e
Politiche  Abitative”  e delle  risultanze degli  atti  tutti  richiamati  nelle  premesse,  nonché dall’espressa
dichiarazione  di  regolarità  resa  dal  Direttore  Generale  per  il  Governo  del  Territorio  a  mezzo
sottoscrizione del presente provvedimento

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. di attribuire, ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 7 del regolamento regionale n. 4 del 2016, al dr.
Antonello Frangiosa, nato il  25/02/1964, nella qualità di  componente del Collegio dei Revisori
dell'ACER,  la  funzione  di  revisore  dell'Istituto Autonomo  Case  Popolari  in  liquidazione  di
Benevento;

2. di  demandare  al  Commissario  Liquidatore  dell’IACP  di  Benevento  la  determinazione
dell’eventuale compenso, nel rispetto del limite massimo previsto  dall'articolo 3, comma 5 bis
della legge regionale n. 1 del 2016;

3. di precisare che la durata dell’incarico è di tre anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul
BURC del presente provvedimento,  fatta salva comunque l’ipotesi di cessazione anticipata ed
automatica  dall’incarico  all’atto  dell’adozione  del  decreto  di  estinzione  adottato  ai  sensi
dell’articolo 7 bis, comma 8 del citato Regolamento regionale n. 4 del 2016, ove anteriore;

4. di  inviare il  presente atto agli  Uffici  di  Gabinetto,  alla  Direzione generale per  il  Governo del
territorio  per  i  successivi  adempimenti  compresa  la  notifica  agli  interessati  e  l’invio  all’ufficio
competente  per  la  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  nella  sezione  “Amministrazione
Trasparente”, al BURC per la pubblicazione.

DE LUCA

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 72 del  2 Dicembre 2019



 

Decreto Presidente Giunta n. 176 del 28/11/2019

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 9 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL

TERRITORIO

 

U.O.D. 3 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abilitative

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  ATTRIBUZIONE FUNZIONE DI REVISORE I.A.C.P. IN LIQUIDAZI0NE DELLA

PROVINCIA DI CASERTA 
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IL PRESIDENTE
PREMESSO che

a. l’articolo 3, comma 4 della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1 e ss. mm. e ii. ha demandato
alla Giunta Regionale la disciplina con propri regolamenti del sistema regionale dell'intervento
pubblico nel settore abitativo e degli IACP, anche mediante liquidazione degli stessi;

b. in  attuazione  del  predetto  articolo  3  della  legge  regionale  n.  1  del  2016 è  stato  emanato  il
regolamento regionale 28 giugno 2016, n. 4, recante “Riordino degli istituti autonomi per le case
popolari  (IACP)  e  Istituzione  dell'Agenzia  Campana  per  l'Edilizia  Residenziale  (ACER)  in
attuazione dell'art. 3, comma 4 lett. a) della legge regionale del 18 gennaio 2016 n. 1 e Statuto
ACER”;

c. con deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 226 del 18/05/2016 e ss. mm. e ii. è
stato approvato lo Statuto dell’ACER;

d. con  deliberazione  della  Giunta  regionale  della  Campania  n.  328 del  16/07/2019,  ai  sensi  di
quanto disposto dagli artt. 7 e 7 bis del regolamento regionale n. 4 del 2016, come modificato dal
regolamento regionale 15 febbraio 2019, n. 3, gli II.AA.CC.PP. di Avellino, Salerno, Benevento,
Caserta e Napoli sono stati sciolti e messi in liquidazione;

e. con delibera di Giunta regionale n. 269 del 21/06/2019 le funzioni di Direttore generale dell'ACER
sono  state  attribuite  in  via  provvisoria  all'arch.  Alberto  Romeo  Gentile,  già  Commissario
Straordinario dell’ACER, nelle more della nomina del Direttore generale ai sensi dell'art. 11 dello
Statuto dell'Agenzia;

f. con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 119 del 08/08/2019 l’arch. Alberto Romeo
Gentile  è  stato  nominato  Commissario  liquidatore  dell'Istituto  Autonomo  Case  Popolari  di
Caserta;

g. con decreto del  Presidente della Giunta regionale n. 128 del  03/09/2019 è stato nominato il
Collegio dei Revisori dell'ACER, come di seguito composto:
- dr. Cristiano Emanuele nato il 02/11/1956, con funzioni di Presidente;   
- dr. Raffaele Ianuario, nato il 21/06/1964, componente; 
- dr. Antonello Frangiosa nato il 25/02/1964, componente;

RILEVATO che
a. l’articolo 7 bis, comma 7 del regolamento regionale n. 4 del 2016 dispone che “il Presidente della

Giunta Regionale,  con proprio decreto,  nomina per  ciascun IACP il  Commissario  Liquidatore
nella persona del Commissario Straordinario dell’ACER e il Revisore. Alla data della nomina del
Direttore  Generale  dell'ACER,  la  funzione  di  Commissario  Liquidatore  sarà  assunta  da
quest'ultimo  e  la  funzione  di  Revisore  sarà  assunta  dal  Presidente  o  da  un  componente  il
Collegio  dei  Revisori  dell'ACER,  giusta  decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  della
Campania”;

b. l’articolo 3, comma 5 bis della legge regionale n. 1 del 2016 dispone che “Ai revisori unici dei
conti  degli  IACP è riconosciuto  un compenso,  a valere sui bilanci dei rispettivi  IACP,  pari  al
compenso previsto per il  presidente del collegio sindacale dell’Agenzia campana per l’edilizia
residenziale, ridotto di un sesto per i revisori unici degli IACP di Avellino, Caserta e Benevento, di
un settimo per il revisore unico dell’IACP di Salerno e di un ottavo per il revisore unico dell’IACP
di Napoli”;

c. l’articolo 9, comma 4 dello Statuto dell’ACER, approvato con la predetta DGR n. 226 del 2016,
statuisce  tra  l’altro  che  “I  componenti  del  Collegio  dei  revisori  restano  in  carica  tre  anni  a
decorrere dalla data di pubblicazione sul BURC del provvedimento di nomina”;

RITENUTO 
a. di dover attribuire, ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 7 del regolamento regionale n. 4 del 2016, 

al dr. Cristiano Emanuele, nato il 02/11/1956, nella qualità di presidente del Collegio dei Revisori 
dell'ACER, la funzione di revisore dell'Istituto Autonomo Case Popolari in liquidazione di Caserta;

b. di  dover  demandare  al  Commissario  Liquidatore  dell’IACP  di  Caserta  la  determinazione
dell’eventuale compenso, nel rispetto del limite massimo previsto  dall'articolo 3, comma 5 bis
della legge regionale n. 1 del 2016;
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c. di  dover  precisare,  in  analogia  a  quanto  disposto  dall’articolo  9,  comma  4  dello  Statuto
dell’ACER, che la predetta funzione di revisore sia espletata per tre anni, decorrenti dalla data di
pubblicazione  sul  BURC  del  presente  provvedimento,  fatta  salva  comunque  l’ipotesi  di
cessazione anticipata ed automatica dall’incarico all’atto dell’adozione del decreto di estinzione
adottato ai sensi dell’articolo 7 bis, comma 8 del citato Regolamento regionale n. 4 del 2016, ove
anteriore;

ACQUISITA agli atti d’ufficio della Direzione generale per il Governo del territorio la dichiarazione del Dr.
Cristiano Emanuele di assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità inerenti la funzione di revisore
dell'Istituto Autonomo Case Popolari in liquidazione di Caserta; 

VISTI
a. la legge regionale n. 1 del 18/01/2016;
b. il regolamento regionale n. 4 del 28/06/2016;
c. la delibera di Giunta regionale n. 226 del 18/05/2016
d. la delibera di Giunta regionale n. 269 del 21/06/2019;
e. la delibera di Giunta regionale n. 328 del 16/07/2019; 
f. il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 119 del 08/08/2019;
g. il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 128 del 03/09/2019;

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Dirigente della U.O.D. 03 “Rigenerazione Urbana e Territoriale e
Politiche  Abitative”  e delle  risultanze degli  atti  tutti  richiamati  nelle  premesse,  nonché dall’espressa
dichiarazione  di  regolarità  resa  dal  Direttore  Generale  per  il  Governo  del  Territorio  a  mezzo
sottoscrizione del presente provvedimento

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. di attribuire, ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 7 del regolamento regionale n. 4 del 2016, al dr.
Cristiano  Emanuele,  nato  il  02/11/1956,  nella  qualità  di  presidente del  Collegio  dei  Revisori
dell'ACER, la funzione di revisore dell'Istituto Autonomo Case Popolari in liquidazione di Caserta;

2. di demandare al Commissario Liquidatore dell’IACP di Caserta la determinazione dell’eventuale
compenso,  nel  rispetto  del  limite  massimo  previsto  dall'articolo  3,  comma 5  bis  della  legge
regionale n. 1 del 2016;

3. di precisare che la durata dell’incarico è di tre anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul
BURC del presente provvedimento,  fatta salva comunque l’ipotesi di cessazione anticipata ed
automatica  dall’incarico  all’atto  dell’adozione  del  decreto  di  estinzione  adottato  ai  sensi
dell’articolo 7 bis, comma 8 del citato Regolamento regionale n. 4 del 2016, ove anteriore;

4. di  inviare il  presente atto  agli  Uffici  di  Gabinetto,  alla  Direzione generale per  il  Governo del
territorio  per  i  successivi  adempimenti  compresa  la  notifica  agli  interessati  e  l’invio  all’ufficio
competente  per  la  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  nella  sezione  “Amministrazione
Trasparente”, al BURC per la pubblicazione.

                                                                                           

  DE LUCA
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Decreto Presidente Giunta n. 177 del 28/11/2019

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 9 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL

TERRITORIO

 

U.O.D. 3 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abilitative

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  ATTRIBUZIONE FUNZIONE DI REVISORE I.A.C.P. IN LIQUIDAZI0NE DELLA

PROVINCIA DI NAPOLI 
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IL PRESIDENTE
PREMESSO che

a. l’articolo 3, comma 4 della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1 e ss. mm. e ii. ha demandato
alla Giunta Regionale la disciplina con propri regolamenti del sistema regionale dell'intervento
pubblico nel settore abitativo e degli IACP, anche mediante liquidazione degli stessi;

b. in  attuazione  del  predetto  articolo  3  della  legge  regionale  n.  1  del  2016 è  stato  emanato  il
regolamento regionale 28 giugno 2016, n. 4, recante “Riordino degli istituti autonomi per le case
popolari  (IACP)  e  Istituzione  dell'Agenzia  Campana  per  l'Edilizia  Residenziale  (ACER)  in
attuazione dell'art. 3, comma 4 lett. a) della legge regionale del 18 gennaio 2016 n. 1 e Statuto
ACER”;

c. con deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 226 del 18/05/2016 e ss. mm. e ii. è
stato approvato lo Statuto dell’ACER;

d. con  deliberazione  della  Giunta  regionale  della  Campania  n.  328 del  16/07/2019,  ai  sensi  di
quanto disposto dagli artt. 7 e 7 bis del regolamento regionale n. 4 del 2016, come modificato dal
regolamento regionale 15 febbraio 2019, n. 3, gli II.AA.CC.PP. di Avellino, Salerno, Benevento,
Caserta e Napoli sono stati sciolti e messi in liquidazione;

e. con delibera di Giunta regionale n. 269 del 21/06/2019 le funzioni di Direttore generale dell'ACER
sono  state  attribuite  in  via  provvisoria  all'arch.  Alberto  Romeo  Gentile,  già  Commissario
Straordinario dell’ACER, nelle more della nomina del Direttore generale ai sensi dell'art. 11 dello
Statuto dell'Agenzia;

f. con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 118 del 08/08/2019 l’arch. Alberto Romeo
Gentile è stato nominato Commissario liquidatore dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Napoli;

g. con decreto del  Presidente della Giunta regionale n. 128 del  03/09/2019 è stato nominato il
Collegio dei Revisori dell'ACER, come di seguito composto:
- dr. Cristiano Emanuele nato il 02/11/1956, con funzioni di Presidente;   
- dr. Raffaele Ianuario, nato il 21/06/1964, componente; 

dr. Antonello Frangiosa nato il 25/02/1964, componente;

RILEVATO che
a. l’articolo 7 bis, comma 7 del regolamento regionale n. 4 del 2016 dispone che “il Presidente della

Giunta Regionale,  con proprio decreto,  nomina per ciascun IACP il  Commissario Liquidatore
nella persona del Commissario Straordinario dell’ACER e il Revisore. Alla data della nomina del
Direttore  Generale  dell'ACER,  la  funzione  di  Commissario  Liquidatore  sarà  assunta  da
quest'ultimo  e  la  funzione  di  Revisore  sarà  assunta  dal  Presidente  o  da  un  componente  il
Collegio  dei  Revisori  dell'ACER,  giusta  decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  della
Campania”;

b. l’articolo 3, comma 5 bis della legge regionale n. 1 del 2016 dispone che “Ai revisori unici dei
conti  degli  IACP è riconosciuto un compenso,  a valere sui bilanci  dei rispettivi  IACP, pari  al
compenso previsto per il  presidente del collegio sindacale dell’Agenzia campana per l’edilizia
residenziale, ridotto di un sesto per i revisori unici degli IACP di Avellino, Caserta e Benevento, di
un settimo per il revisore unico dell’IACP di Salerno e di un ottavo per il revisore unico dell’IACP
di Napoli”;

c. l’articolo 9, comma 4 dello Statuto dell’ACER, approvato con la predetta DGR n. 226 del 2016,
statuisce  tra  l’altro  che  “I  componenti  del  Collegio  dei  revisori  restano  in  carica  tre  anni  a
decorrere dalla data di pubblicazione sul BURC del provvedimento di nomina”;

RITENUTO 
a. di dover attribuire, ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 7 del regolamento regionale n. 4 del 2016, 

al dr. Cristiano Emanuele, nato il 02/11/1956, nella qualità di presidente del Collegio dei Revisori 
dell'ACER, la funzione di revisore dell'Istituto Autonomo Case Popolari in liquidazione di Napoli;

b. di  dover  demandare  al  Commissario  Liquidatore  dell’IACP  di  Napoli la  determinazione
dell’eventuale compenso, nel rispetto del limite massimo previsto  dall'articolo 3, comma 5 bis
della legge regionale n. 1 del 2016;
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c. di  dover  precisare,  in  analogia  a  quanto  disposto  dall’articolo  9,  comma  4  dello  Statuto
dell’ACER, che la predetta funzione di revisore sia espletata per tre anni, decorrenti dalla data di
pubblicazione  sul  BURC  del  presente  provvedimento,  fatta  salva  comunque  l’ipotesi  di
cessazione anticipata ed automatica dall’incarico all’atto dell’adozione del decreto di estinzione
adottato ai sensi dell’articolo 7 bis, comma 8 del citato Regolamento regionale n. 4 del 2016, ove
anteriore;

ACQUISITA agli atti d’ufficio della Direzione generale per il Governo del territorio la dichiarazione del Dr.
Cristiano Emanuele di assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità inerenti la funzione di revisore
dell'Istituto Autonomo Case Popolari in liquidazione di Napoli; 

VISTI
a. la legge regionale n. 1 del 18/01/2016;
b. il regolamento regionale n. 4 del 28/06/2016;
c. la delibera di Giunta regionale n. 226 del 18/05/2016
d. la delibera di Giunta regionale n. 269 del 21/06/2019;
e. la delibera di Giunta regionale n. 328 del 16/07/2019; 
f. il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 118 del 08/08/2019;
g. il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 128 del 03/09/2019;

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Dirigente della U.O.D. 03 “Rigenerazione Urbana e Territoriale e
Politiche  Abitative”  e delle  risultanze degli  atti  tutti  richiamati  nelle  premesse,  nonché dall’espressa
dichiarazione  di  regolarità  resa  dal  Direttore  Generale  per  il  Governo  del  Territorio  a  mezzo
sottoscrizione del presente provvedimento

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. di attribuire, ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 7 del regolamento regionale n. 4 del 2016, al dr.
Cristiano  Emanuele,  nato  il  02/11/1956,  nella  qualità  di  presidente del  Collegio  dei  Revisori
dell'ACER, la funzione di revisore dell'Istituto Autonomo Case Popolari in liquidazione di Napoli;
2. di demandare al Commissario Liquidatore dell’IACP di Napoli la determinazione dell’eventuale
compenso, nel rispetto del limite massimo previsto dall'articolo 3, comma 5 bis della legge regionale
n. 1 del 2016;
3. di precisare che la durata dell’incarico è di tre anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul
BURC  del  presente  provvedimento,  fatta  salva  comunque  l’ipotesi  di  cessazione  anticipata  ed
automatica dall’incarico all’atto dell’adozione del decreto di estinzione adottato ai sensi dell’articolo 7
bis, comma 8 del citato Regolamento regionale n. 4 del 2016, ove anteriore;

4. di  inviare il  presente  atto agli  Uffici  di  Gabinetto,  alla  Direzione generale per  il  Governo del
territorio  per  i  successivi  adempimenti  compresa  la  notifica  agli  interessati  e  l’invio  all’ufficio
competente per la pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”, al
BURC per la pubblicazione.

                                                                                            

 DE LUCA
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Decreto Presidente Giunta n. 178 del 28/11/2019

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 9 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL

TERRITORIO

 

U.O.D. 3 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abilitative

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  ATTRIBUZIONE FUNZIONE DI REVISORE I.A.C.P. IN LIQUIDAZI0NE DELLA

PROVINCIA DI SALERNO 
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IL PRESIDENTE
PREMESSO che

a. l’articolo 3, comma 4 della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1 e ss. mm. e ii. ha demandato
alla Giunta Regionale la disciplina con propri regolamenti del sistema regionale dell'intervento
pubblico nel settore abitativo e degli IACP, anche mediante liquidazione degli stessi;

b. in  attuazione  del  predetto  articolo  3  della  legge  regionale  n.  1  del  2016 è  stato  emanato  il
regolamento regionale 28 giugno 2016, n. 4, recante “Riordino degli istituti autonomi per le case
popolari  (IACP)  e  Istituzione  dell'Agenzia  Campana  per  l'Edilizia  Residenziale  (ACER)  in
attuazione dell'art. 3, comma 4 lett. a) della legge regionale del 18 gennaio 2016 n. 1 e Statuto
ACER”;

c. con deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 226 del 18/05/2016 e ss. mm. e ii. è
stato approvato lo Statuto dell’ACER;

d. con  deliberazione  della  Giunta  regionale  della  Campania  n.  328 del  16/07/2019,  ai  sensi  di
quanto disposto dagli artt. 7 e 7 bis del regolamento regionale n. 4 del 2016, come modificato dal
regolamento regionale 15 febbraio 2019, n. 3, gli II.AA.CC.PP. di Avellino, Salerno, Benevento,
Caserta e Napoli sono stati sciolti e messi in liquidazione;

e. con delibera di Giunta regionale n. 269 del 21/06/2019 le funzioni di Direttore generale dell'ACER
sono  state  attribuite  in  via  provvisoria  all'arch.  Alberto  Romeo  Gentile,  già  Commissario
Straordinario dell’ACER, nelle more della nomina del Direttore generale ai sensi dell'art. 11 dello
Statuto dell'Agenzia;

f. con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 117 del 08/08/2019 l’arch. Alberto Romeo
Gentile  è  stato  nominato  Commissario  liquidatore  dell'Istituto  Autonomo  Case  Popolari  di
Salerno;

g. con decreto del  Presidente della Giunta regionale n. 128 del  03/09/2019 è stato nominato il
Collegio dei Revisori dell'ACER, come di seguito composto:
- dr. Cristiano Emanuele nato il 02/11/1956, con funzioni di Presidente;   
- dr. Raffaele Ianuario, nato il 21/06/1964, componente; 
- dr. Antonello Frangiosa nato il 25/02/1964, componente;

RILEVATO che
a. l’articolo 7 bis, comma 7 del regolamento regionale n. 4 del 2016 dispone che “il Presidente della

Giunta Regionale,  con proprio decreto,  nomina per ciascun IACP il  Commissario Liquidatore
nella persona del Commissario Straordinario dell’ACER e il Revisore. Alla data della nomina del
Direttore  Generale  dell'ACER,  la  funzione  di  Commissario  Liquidatore  sarà  assunta  da
quest'ultimo  e  la  funzione  di  Revisore  sarà  assunta  dal  Presidente  o  da  un  componente  il
Collegio  dei  Revisori  dell'ACER,  giusta  decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  della
Campania”;

b. l’articolo 3, comma 5 bis della legge regionale n. 1 del 2016 dispone che “Ai revisori unici dei
conti  degli  IACP è riconosciuto un compenso,  a valere sui bilanci  dei rispettivi  IACP, pari  al
compenso previsto per il  presidente del collegio sindacale dell’Agenzia campana per l’edilizia
residenziale, ridotto di un sesto per i revisori unici degli IACP di Avellino, Caserta e Benevento, di
un settimo per il revisore unico dell’IACP di Salerno e di un ottavo per il revisore unico dell’IACP
di Napoli”;

c. l’articolo 9, comma 4 dello Statuto dell’ACER, approvato con la predetta DGR n. 226 del 2016,
statuisce  tra  l’altro  che  “I  componenti  del  Collegio  dei  revisori  restano  in  carica  tre  anni  a
decorrere dalla data di pubblicazione sul BURC del provvedimento di nomina”;

RITENUTO 
a. di dover attribuire, ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 7 del regolamento regionale n. 4 del 2016, 

al dr. Cristiano Emanuele, nato il 02/11/1956, nella qualità di presidente del Collegio dei Revisori 
dell'ACER, la funzione di revisore dell'Istituto Autonomo Case Popolari in liquidazione di Salerno;

b. di  dover  demandare  al  Commissario  Liquidatore  dell’IACP  di  Salerno  la  determinazione
dell’eventuale compenso, nel rispetto del limite massimo previsto  dall'articolo 3, comma 5 bis
della legge regionale n. 1 del 2016;
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c. di  dover  precisare,  in  analogia  a  quanto  disposto  dall’articolo  9,  comma  4  dello  Statuto
dell’ACER, che la predetta funzione di revisore sia espletata per tre anni, decorrenti dalla data di
pubblicazione  sul  BURC  del  presente  provvedimento,  fatta  salva  comunque  l’ipotesi  di
cessazione anticipata ed automatica dall’incarico all’atto dell’adozione del decreto di estinzione
adottato ai sensi dell’articolo 7 bis, comma 8 del citato Regolamento regionale n. 4 del 2016, ove
anteriore;

ACQUISITA agli atti d’ufficio della Direzione generale per il Governo del territorio la dichiarazione del Dr.
Cristiano Emanuele di assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità inerenti la funzione di revisore
dell'Istituto Autonomo Case Popolari in liquidazione di Salerno; 

VISTI
a. la legge regionale n. 1 del 18/01/2016;
b. il regolamento regionale n. 4 del 28/06/2016;
c. la delibera di Giunta regionale n. 226 del 18/05/2016
d. la delibera di Giunta regionale n. 269 del 21/06/2019;
e. la delibera di Giunta regionale n. 328 del 16/07/2019; 
f. il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 117 del 08/08/2019;
g. il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 128 del 03/09/2019;

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Dirigente della U.O.D. 03 “Rigenerazione Urbana e Territoriale e
Politiche  Abitative”  e delle  risultanze degli  atti  tutti  richiamati  nelle  premesse,  nonché dall’espressa
dichiarazione  di  regolarità  resa  dal  Direttore  Generale  per  il  Governo  del  Territorio  a  mezzo
sottoscrizione del presente provvedimento

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. di attribuire, ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 7 del regolamento regionale n. 4 del 2016, al dr.
Cristiano Emanuele,  nato  il  02/11/1956,  nella  qualità  di presidente  del  Collegio  dei  Revisori
dell'ACER, la funzione di revisore dell'Istituto Autonomo Case Popolari in liquidazione di Salerno;

2. di demandare al Commissario Liquidatore dell’IACP di Salerno la determinazione dell’eventuale
compenso,  nel  rispetto  del  limite  massimo  previsto  dall'articolo  3,  comma 5  bis  della  legge
regionale n. 1 del 2016;

3. di precisare che la durata dell’incarico è di tre anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul
BURC del presente provvedimento,  fatta salva comunque l’ipotesi di cessazione anticipata ed
automatica  dall’incarico  all’atto  dell’adozione  del  decreto  di  estinzione  adottato  ai  sensi
dell’articolo 7 bis, comma 8 del citato Regolamento regionale n. 4 del 2016, ove anteriore;

4. di  inviare il  presente atto agli  Uffici  di  Gabinetto,  alla  Direzione generale per  il  Governo del
territorio  per  i  successivi  adempimenti  compresa  la  notifica  agli  interessati  e  l’invio  all’ufficio
competente  per  la  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  nella  sezione  “Amministrazione
Trasparente”, al BURC per la pubblicazione.

DE LUCA

fonte: http://burc.regione.campania.it
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Regione Campania
Il Commissario ad Acta per l’attuazione
del Piano di rientro dai disavanzi del SSR campano
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 10/07/2017)

 
 

DECRETO N. 82 DEL  31/10/2019   
 
                              

OGGETTO: Attuazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: bilancio d'esercizio al 31 dicembre
2017 della Gestione Sanitaria Accentrata e Consolidato del Servizio Sanitario Regionale.
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 10/07/2017, acta viii: “puntuale e tempestiva adozione dei provvedimenti di
attribuzione agli enti del Servizio sanitario regionale del fabbisogno sanitario standard spettante annualmente
alla Regione Campania”)

VISTA la  legge  30  dicembre  2004,  n.  311  recante  “Disposizioni  per  la  formazione del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2005)” e, in particolare, l’art. 1, comma 180, che ha previsto per le
Regioni interessate l’obbligo di procedere, in presenza di situazioni di squilibrio economico-finanziario, ad una
ricognizione delle cause ed alla conseguente elaborazione di un programma operativo di riorganizzazione, di
riqualificazione o di potenziamento del Servizio Sanitario Regionale, di durata non superiore ad un triennio;

VISTA l’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 che, in attuazione della richiamata normativa, pone a carico
delle Regioni l’obbligo di garantire, coerentemente con gli obiettivi di indebitamento netto delle amministrazioni
pubbliche, l’equilibrio economico-finanziario del Servizio Sanitario Regionale nel suo complesso, realizzando
forme  di  verifica  trimestrale  della  coerenza  degli  andamenti  con  gli  obiettivi  assegnati  in  sede  di  bilancio
preventivo  per  l’anno  di  riferimento,  nonché  la  stipula  di  un  apposito  accordo  che  individui  gli  interventi
necessari per il perseguimento dell’equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 460 del 20 marzo 2007 “Approvazione del
Piano di Rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio sanitario Regionale ai fini
della sottoscrizione dell’Accordo tra Stato e Regione Campania ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge n.
311/2004”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri  del 24 luglio 2009 con la quale il  Governo ha nominato il
Presidente  pro tempore della  Regione Campania quale Commissario ad Acta per l’attuazione del  Piano di
Rientro dal disavanzo sanitario ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con
modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2015 con la quale sono stati nominati quale
Commissario ad Acta il dott. Joseph Polimeni e quale sub commissario ad Acta il dott. Claudio D'Amario;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2017 con la quale, all’esito delle dimissioni del
dott. Polimeni dall’incarico commissariale, il Presidente della Giunta Regionale è stato nominato Commissario
ad Acta per l'attuazione del vigente piano di rientro dai disavanzi del SSR Campano, secondo i programmi
operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ss.mm.ii;

VISTA la comunicazione assunta al protocollo della Struttura Commissariale n. 430 del 9 febbraio 2018, con la
quale  il  sub  commissario  ad  Acta dott.  Claudio  D'Amario  ha  rassegnato  le  proprie  dimissioni  per
assumere la funzione di Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria presso il Ministero della Salute;
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VISTO  il  decreto del Commissario ad Acta n.14 del 1 marzo 2017 con il quale sono stati approvati i
Programmi Operativi 2016-2018 di prosecuzione del Piano di Rientro dal disavanzo e di riqualificazione
e razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale;

VISTA la richiamata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2017, che:
- assegna “al Commissario ad Acta l’incarico prioritario di attuare i Programmi operativi 2016-2018 e gli
interventi  necessari  a  garantire,  in  maniera  uniforme  sul  territorio  regionale,  l’erogazione  dei  livelli
essenziali  di  assistenza  in  condizioni  di  efficienza,  appropriatezza,  sicurezza  e  qualità,  nei  termini
indicati dai Tavoli tecnici di verifica, nell’ambito della cornice normativa vigente”;
- individua, nell’ambito del più generale mandato sopra specificato, alcune azioni ed interventi come acta
ai quali dare corso prioritariamente e, segnatamente, al punto viii)  “puntuale e tempestiva adozione dei
provvedimenti di attribuzione agli enti del Servizio sanitario regionale del fabbisogno sanitario standard
spettante annualmente alla Regione Campania”;

RICHIAMATA  la sentenza del Consiglio di Stato n. 2470/2013, secondo cui  “nell’esercizio dei propri
poteri, il Commissario ad Acta agisce quale organo decentrato dello Stato ai sensi dell’art. 120 della
Costituzione,  che  di  lui  si  avvale  nell’espletamento  di  funzioni  d’emergenza  stabilite  dalla  legge,  in
sostituzione delle normali competenze regionali, emanando provvedimenti qualificabili come “ordinanze
emergenziali statali in deroga”, ossia “misure straordinarie che il commissario, nella sua competenza
d’organo statale, è tenuto ad assumere in esecuzione del piano di rientro, così come egli può emanare
gli  ulteriori  provvedimenti  normativi,  amministrativi,  organizzativi  e gestionali  necessari  alla  completa
attuazione del piano di rientro”;

CONSIDERATO che

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, pubblicato sulla G.U. n. 172 del 26 luglio 2011, recante
disposizioni in materia di armonizzazione di sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli Enti locali e dei loro organismi, al titolo Il, denominato "PRINCIPI CONTABILI GENERALI E
APPLICATI PER IL SETTORE SANITARIO": 

a. dispone  che  nell'ambito  del  bilancio  regionale  le  regioni  garantiscano  un'esatta
perimetrazione  delle  entrate  e  delle  uscite  relative  al  finanziamento  del  proprio  Servizio
Sanitario  Regionale,  al  fine di  consentire  la  confrontabilità  immediata  fra le  entrate e le
spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione
del  fabbisogno  sanitario  regionale  standard  e  di  individuazione  delle  correlate  fonti  di
finanziamento, nonché un'agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle Regioni
per il finanziamento del medesimo Servizio Sanitario Regionale; 

b. prevede che gli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al
Servizio Sanitario Nazionale concorrano al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
sulla base di principi di armonizzazione dei sistemi contabili e dei loro bilanci; 

 
c. disciplina le modalità di redazione e di consolidamento dei bilanci degli enti del Servizio

Sanitario; 
 

d. detta i principi contabili cui devono attenersi gli enti coinvolti; 
 

e. istituisce  la  Gestione  Sanitaria  Accentrata  (GSA)  per  la  parte  del  finanziamento  del
Servizio  Sanitario  Regionale  direttamente  gestito  dalla  Regione  (qualora  sussista),
rilevata  attraverso  scritture  di  contabilità  economico-patrimoniale,  nonché  per  il
consolidamento dei conti degli enti sanitari (aziende sanitarie locali; aziende ospedaliere;
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici; aziende ospedaliere universitarie
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Regione Campania
Il Commissario ad Acta per l’attuazione
del Piano di rientro dai disavanzi del SSR campano
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 10/07/2017)

integrate con il Servizio sanitario nazionale) e della Gestione Sanitaria Accentrata presso
la Regione; 

 
f. istituisce appositi  conti di  tesoreria riservati alla Sanità, sui quali  affluiscono le risorse

statali  destinate  al  finanziamento del  fabbisogno sanitario  regionale  standard,  nonché
ogni  ulteriori  risorsa  destinata  dalla  Regione  al  finanziamento  del  Servizio  Sanitario
Nazionale; 

 
g. prevede che il  bilancio d'esercizio della Gestione Sanitaria Accentrata sia redatto con

riferimento all'anno solare e si componga dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico,
del Rendiconto finanziario e della Nota Integrativa e corredato da una Relazione sulla
gestione  sottoscritta  dal  Responsabile  della  Gestione  Sanitaria  Accentrata  presso  la
Regione; 

 
h. prevede  che  il  bilancio  consolidato  Sanità  si  componga  e  sia  corredato  dagli  stessi

documenti, salvo adeguamenti necessari nella struttura e nel contenuto che compongono
e corredano  il  bilancio  d'esercizio,  ivi  inclusa  la  Relazione  sulla  gestione  a  cura  del
Responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata presso la Regione; 
 

i. stabilisce  che  le  disposizioni  recate  dal  Titolo  Il  in  materia  di  sanità  si  applicano  a
decorrere  dall'anno  successivo  a  quello  di  entrata  in  vigore  del  medesimo  D.lgs.
n.118/2011 e, quindi, dall'anno 2012; 

 
- lo stesso D.lgs. n.118/2011 dispone:

a. che le Regioni che gestiscono centralmente una parte del finanziamento del SSN: individuano
nella  propria  struttura  organizzativa  uno  specifico  centro  di  responsabilità,  denominato
"Gestione Sanitaria  Accentrata presso la  Regione",  deputato alla implementazione ed alla
tenuta di una contabilità di tipo economico-patrimoniale atta a rilevare, in maniera sistematica
e  continuativa,  i  rapporti  economici,  patrimoniali  e  finanziari  intercorrenti  fra  la  singola
Regione e lo Stato, le altre regioni, le aziende sanitarie, gli altri enti pubblici ed i terzi vari,
inerenti le operazioni finanziate con risorse destinate ai rispettivi Servizi Sanitari Regionali; il
Responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata presso la Regione registra i fatti gestionali
nel  libro  giornale  e  li  imputa  ai  conti  relativi  a  singole  categorie  di  valori  omogenei,
provvedendo  alla  rilevazione  dei  costi,  dei  ricavi  e  delle  variazioni  negli  elementi  attivi  e
passivi  del  patrimonio,  in  modo  da  fornire  una  corretta  rappresentazione  nel  bilancio  di
esercizio; 

 
b.  che le  Regioni  individuano  il  Responsabile  della  Gestione  Sanitaria  Accentrata  presso  la

Regione, tenuto:  
1. all'elaborazione  e  all'adozione  del  bilancio  di  esercizio  della  Gestione  Sanitaria

Accentrata presso la Regione; 

 2. alla coerente compilazione, con il bilancio di esercizio della Gestione Sanitaria
Accentrata  presso la  Regione,  dei  modelli  ministeriali  CE e  SP di  cui  al  decreto
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ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, e relativi
all'ente ivi identificato con il codice "000"; 

 3. alla redazione del bilancio sanitario consolidato mediante il consolidamento dei
conti della Gestione Sanitaria Accentrata stessa e dei conti delle aziende sanitarie,
secondo le modalità definite dalle disposizioni del D.lgs. n.127/1991 e dallo stesso
D.lgs. n.118/2011;

     c. che  in sede di consolidamento: 

- il Responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata presso la Regione garantisce la
coerenza del bilancio sanitario consolidato con le risultanze dei modelli ministeriali CE e
SP, di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e ss.mm.ii.  e relative all'ente ivi
identificato con il codice "999"; 

-  il  Responsabile  della  Gestione  Sanitaria  Accentrata  presso  la  Regione  ed  il
responsabile della predisposizione del bilancio regionale assicurano l'integrale raccordo
e riconciliazione tra le poste iscritte e contabilizzate in termini di contabilità economico-
patrimoniale e quelle iscritte in termini  di  contabilità finanziaria.  Tale riconciliazione è
obbligatoriamente riportata nella Nota Integrativa al bilancio consolidato; 

   d.   che le Regioni: 
-   individuano  un  ulteriore  responsabile  regionale  che  certifichi,  con  riferimento  alla
Gestione Sanitaria Accentrata presso la Regione: 
i.  in  sede di  rendicontazione trimestrale,  la  regolare  tenuta dei  libri  contabili  e  della
contabilità, la riconciliazione dei dati della Gestione Sanitaria Accentrata con le risultanze
del bilancio finanziario, la riconciliazione dei dati di cassa, la coerenza dei dati inseriti nei
modelli ministeriali di rilevazione dei conti con le risultanze della contabilità; 
ii.  in  sede  di  rendicontazione  annuale,  quanto  indicato  al  punto  i),  nonché  la
corrispondenza del bilancio alle risultanze della contabilità; 

- adottano un piano dei conti unico uniforme, sia per la Gestione Sanitaria Accentrata
presso  la  Regione,  sia  per  le  aziende  sanitarie,  le  singole  voci  delle  quali  siano
univocamente riconducibili ad una sola voce dei modelli di rilevazione SP o CE di cui al
decreto ministeriale 13 novembre 2007 e ss.mm.ii.; 

 - approvano, ai sensi dell'art. 32 del citato decreto, il bilancio d'esercizio consolidato del
Servizio Sanitario Regionale; 

 
-   il  D.lgs.  n.118/2011  dispone,  poi,  che,  al  fine  di  consentire  l'elaborazione  dei  conti  di  cassa

consolidati  delle  amministrazioni  pubbliche,  la  riclassificazione  dei  dati  contabili  delle  aziende
sanitarie è operata attraverso la rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 31
dicembre 2009, n. 196; mentre con successivo DPCM è definito lo schema di transcodifica delle voci
dei  modelli  LA,  CE ed SP di  cui  rispettivamente  al  DM 18 giugno 2004 e ss.mm.ii.,  al  DM 13
novembre 2007 e ss.mm.ii.,  necessarie  per  la  predisposizione dell'articolazione della  spesa per
missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura
COFOG di  secondo  livello.  Nel  caso  di  corrispondenza  non  univoca  tra  programma e  funzioni
COFOG di secondo livello,  vanno individuate due o più funzioni COFOG con l'indicazione delle
percentuali di attribuzione della spesa del programma a ciascuna di esse;

-  lo stesso D.lgs. n.118/2011 all’art.32, comma 7 prevede che la Giunta Regionale approva i bilanci
d'esercizio degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 entro il termine

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 72 del  2 Dicembre 2019



Regione Campania
Il Commissario ad Acta per l’attuazione
del Piano di rientro dai disavanzi del SSR campano
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 10/07/2017)

del 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento e il bilancio consolidato nel termine del
30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento;  

PRESO  ATTO 
- che  nel  nuovo  ordinamento  amministrativo  della  Giunta  Regionale  della  Campania  di  cui  al

Regolamento n. 12/2011, approvato con DGRC n. 612 del 29 ottobre 2011 e ss.mm.ii.: 
 
a. le funzioni in materia sanitaria, svolte dalle ex Aree Generali di Coordinamento 19 - Piano

Sanitario Regionale e 20 - Assistenza Sanitaria fanno capo alla Direzione Generale per la
Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale; 
 

b. le funzioni in materia di bilancio della Regione, svolte dalla ex AGC 08 - Bilancio, Ragioneria
e Tributi, fanno capo alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie; 

 
- che, pertanto, in conformità al Decreto Commissariale n. 80 del 16 luglio 2012, attualmente: 

 
a. il Centro di Responsabilità denominato "Gestione Sanitaria Accentrata presso la Regione",

previsto dall'art.  22,  comma 1,  del  D.lgs.  n.118/2011 è individuato nella  Unità  Operativa
Dirigenziale  (U.O.D.)  50.04.11 -  Governo economico finanziario  in  raccordo con la  D.G.
Risorse Finanziarie,  incardinata  nella  Direzione  Generale  per  la  Tutela  della  Salute  e  il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale; 

b. la  funzione  di  "Responsabile  Regionale  della  Gestione  Sanitaria  Accentrata  presso  la
Regione", prevista dall'art. 22, comma 3, lettera a), b) e c) del D.lgs. n.118/2011, è attribuita
al Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario
Regionale; 

c. la funzione di "Responsabile Regionale per il Controllo della Gestione Sanitaria Accentrata
presso  la  Regione'',  prevista  dall'art.  22,  comma  3,  lettera  d)  del  D.lgs.  n.118/2011,  è
attribuita al Direttore Generale per le Risorse Finanziarie;

- che sulla base della situazione delle residue perdite pregresse al 31.12.2016, degli utili e delle perdite
2016, delle riserve iscritte nei bilanci aziendali al 31.12.2016 e delle delibere adottate dalle AA.SS. in
attuazione delle disposizioni del Presidente della Giunta Regionale di cui alla nota n. 2017/31349 del
30 novembre 2017 e alla nota n. 2018/2130 del 26 gennaio 2018, la Regione Campania, con DCA
n.46  del  14  giugno  2018,  ha  provveduto  alla  complessiva  sistemazione  contabile  delle  perdite
pregresse al 31.12.2016; 

- che la Regione Campania, con il succitato DCA, ha approvato la ripartizione del finanziamento
della spesa sanitaria regionale corrente indistinta e vincolata per l’esercizio 2017, sulla base
del finanziamento statale per la spesa sanitaria delle diverse Regioni, approvato dalle seguenti
Intese Stato-Regioni: n. 184/CSR del 26 ottobre 2017 per la quota indistinta; n.183/CSR del 26
ottobre  2017  per  la  quota  premiale;  n.  216/CSR  del  6  dicembre  2017  per  la  Medicina
Generale;  n.  227/CSR  del  14  dicembre  2017  per  Stranieri  Irregolari;  n.  216/CSR  del  6
dicembre 2017 per Esclusività; n. 153/CU del 16 novembre 2017 per Penitenziaria; n. 145/CU
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del 16 novembre 2017 per Superamento OPG; Note del Ministero della Salute n. 3106 del 07
febbraio 2017, n. 14140 del 09 giugno 2017 e n. 18403 del 03 agosto 2017 per Indennità di
abbattimento;  n.  202/CSR del  16  novembre  2018  per  Tariffe  Termali;  n.  239/CSR del  21
dicembre 2017 per Farmaci Innovativi e Innovativi Oncologici; 

- che il Tavolo di Verifica degli Adempimenti e il Comitato Permanente per la verifica dei LEA,
nelle  riunioni  del  18  luglio  2018  e  del  22  novembre  2018,  hanno  sottoposto  a  verifica  e
validazione  il  conto  consuntivo  2017  dell’SSR.  Nell’ultima  seduta  di  verifica,  il  Tavolo
Ministeriale ha reso disponibile al bilancio regionale la quota di gettito fiscale dell’anno 2017
pari a ca. 51,7 mln.; 

                                                                                                     
-  che la società So.Re.Sa. S.p.A., con verbale di assemblea ordinaria del 23 novembre 2018,

ha approvato il bilancio di esercizio al 31.12.2017;

- che la Regione con DGRC n. 3 del 08.01.2018 ha approvato il Rendiconto 2017. Allo stato, è
in corso l’attività istruttoria per la Parifica del Rendiconto 2017 da parte della Corte dei Conti;

CONSIDERATO  
- che i modelli di Stato Patrimoniale e di Conto Economico relativi al consuntivo 2017, aggiornati sulla

base di quanto sopra evidenziato, sono stati immessi sulla piattaforma ministeriale NSIS in data 5
novembre 2018; 

- che allo stato risultano approvati dalla Giunta Regionale i bilanci di esercizio 2017 di tutte le Aziende
Sanitarie ed Ospedaliere; 

PRESO ATTO 
che il Responsabile Regionale per il Controllo della Gestione Sanitaria Accentrata presso la Regione
(Terzo Certificatore delle Gestione Sanitaria Accentrata), a seguito delle verifiche di competenza, con
verbale prot. 2019/0651307, n. 3 del 28 ottobre 2019, ha certificato: 

 
 la corrispondenza del bilancio alle risultanze della contabilità economico-patrimoniale tenuta

dalla Gestione Sanitaria Accentrata; 
 la regolare tenuta dei libri contabili; 
 la riconciliazione dei dati di cassa; 
 la coerenza dei dati inseriti nei modelli ministeriali di rilevazione dei conti con le risultanze 

della contabilità; 

RITENUTO 
-  di  dover  approvare,  sulla  base   degli  atti  sopra  menzionati,  il  bilancio  d'esercizio  della  "Gestione
Sanitaria Accentrata presso la Regione" al 31 dicembre 2017, nonchè il bilancio di esercizio Consolidato
del Servizio Sanitario Regionale al 31 dicembre 2017; 

- di dover dare atto che risultano approvati con delibera di Giunta Regionale i bilanci di esercizio 2017 di
tutte le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere; 

Alla stregua dell’istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dalla Direzione Generale per la Tutela alla
Salute e il Coordinamento con il SSR

DECRETA 

Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:
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Regione Campania
Il Commissario ad Acta per l’attuazione
del Piano di rientro dai disavanzi del SSR campano
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 10/07/2017)

1.  di APPROVARE il bilancio di esercizio della "Gestione Sanitaria Accentrata presso la Regione" al
31 dicembre 2017, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale,
composto da: 

 
a. Stato Patrimoniale; 
b. Conto Economico; 
c. Nota Integrativa con gli allegati modelli CE e SP 000 di cui al Decreto Interministeriale Salute

MEF del 15 giugno 2012; 
d. Relazione sulla Gestione a cura del Responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata con

relativo Rendiconto Finanziario e modello LA 000; 
 

2.  di APPROVARE il bilancio di esercizio Consolidato del Servizio Sanitario Regionale al 31 dicembre
2017, allegato al presente provvedimento per formare parte integrante e sostanziale, composto da: 

 
a. Stato Patrimoniale; 
b. Conto Economico; 
c. Nota Integrativa con gli allegati modelli CE e SP 999 di cui al Decreto Interministeriale Salute

MEF del 15 giugno 2012;
d. Relazione sulla Gestione a cura del Responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata con

relativo Rendiconto Finanziario e modello LA 999;
 

3.  di DARE ATTO che risultano approvati con delibera di Giunta Regionale i bilanci di esercizio 2017 di
tutte le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere; 

4.   di TRASMETTERE  il presente provvedimento ai Ministeri affiancanti;
 

5.  di  TRASMETTERE  il presente provvedimento al Gabinetto del Presidente della Giunta regionale,
 all’Assessore regionale al Bilancio e al finanziamento del servizio sanitario regionale in raccordo
con il Commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario,  alla Direzione Generale
per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del S.S.R.  e al  BURC per tutti gli adempimenti in
materia di pubblicità e trasparenza.

       Il Direttore Generale
per la Tutela della  Salute
 Avv. Antonio Postiglione                                                          DE LUCA
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Importo %

A) IMMOBILIZZAZIONI -                                      -                                      -                                      -    

I Immobilizzazioni immateriali -                                      -                                      -                                      -    

1) Costi d'impianto e di ampliamento -                                      -                                      -                                      -    

2) Costi di ricerca e sviluppo -                                      -                                      -                                      -    

3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno -                                      -                                      -                                      -    

4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti -                                      -                                      -                                      -    

5) Altre immobilizzazioni immateriali -                                      -                                      -                                      -    

II Immobilizzazioni materiali -                                      -                                      -                                      -    

1) Terreni -                                      -                                      -                                      -    

a) Terreni disponibili -                                      -                                      -                                      -    

b) Terreni indisponibili -                                      -                                      -                                      -    

2) Fabbricati -                                      -                                      -                                      -    

a) Fabbricati non strumentali (disponibili) -                                      -                                      -                                      -    

b) Fabbricati strumentali (indisponibili) -                                      -                                      -                                      -    

3) Impianti e macchinari -                                      -                                      -                                      -    

4) Attrezzature sanitarie e scientifiche -                                      -                                      -                                      -    

5) Mobili e arredi -                                      -                                      -                                      -    

6) Automezzi -                                      -                                      -                                      -    

7) Oggetti d'arte -                                      -                                      -                                      -    

8) Altre immobilizzazioni materiali -                                      -                                      -                                      -    

9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti -                                      -                                      -                                      -    

Entro 12 mesi Oltre 12 mesi -                                      -                                      -    

III -                                      -                                      -                                      -    

1) Crediti finanziari -                                  -                                 -                                      -                                      -                                      -    

a) Crediti finanziari v/Stato -                                  -                                 -                                      -                                      -                                      -    

b) Crediti finanziari v/Regione -                                  -                                 -                                      -                                      -                                      -    

c) Crediti finanziari v/partecipate -                                  -                                 -                                      -                                      -                                      -    

d) Crediti finanziari v/altri -                                  -                                 -                                      -                                      -                                      -    

2) Titoli -                                      -                                      -                                      -    

a) Partecipazioni -                                      -                                      -                                      -    

b) Altri titoli -                                      -                                      -                                      -    

Totale A) -                                      -                                      -                                      -    

-    

B) ATTIVO CIRCOLANTE -    

I Rimanenze -                                      -                                      -                                      -    

1) Rimanenze beni sanitari -                                      -                                      -                                      -    

2) Rimanenze beni non sanitari -                                      -                                      -                                      -    

3) Acconti per acquisti beni sanitari -                                      -                                      -                                      -    

4) Acconti per acquisti beni non sanitari -                                      -                                      -                                      -    

Entro 12 mesi Oltre 12 mesi -                                      -                                      -    

II 3.624.131.908                     3.461.576.920                     162.554.988                        5%

1) Crediti v/Stato 918.012.267                    1.135.014.006                 2.053.026.274                     1.790.642.189                      262.384.085                         15%

a) Crediti v/Stato - parte corrente 912.293.219                    817.087.302                   1.729.380.521                     1.452.207.729                      277.172.792                        19%

1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti 909.789.351                    817.087.302                   1.726.876.653                     1.439.728.491                      287.148.162                         20%

2) Crediti v/Stato - altro 2.503.868                        -                                 2.503.868                            12.479.238                           9.975.370-                            -80%

b) Crediti v/Stato - investimenti 5.719.048                        317.695.254                   323.414.302                        336.732.009                        13.317.707-                          -4%

c) Crediti v/Stato - per ricerca -                                  231.451                          231.451                              1.702.451                            1.471.000-                            -86%

1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente -                                  -                                 -                                      -                                      -    

2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata -                                  231.451                          231.451                               1.702.451                            1.471.000-                            -86%

3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali -                                  -                                 -                                      -                                      -    

4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca -                                  -                                 -                                      -                                      -    

d) Crediti v/prefetture -                                  -                                 -                                      -                                      -                                      -    

2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma 13.097.213                      147.368.926                   160.466.138                        409.101.471                         248.635.332-                         -61%

a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente 10.387.163                      -                                 10.387.163                          314.104.971                        303.717.808-                        -97%

1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente 10.387.163                      -                                 10.387.163                          314.104.971                         303.717.808-                         -97%

a)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente -                                  -                                 -                                      -                                      -    

b)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA -                                  -                                 -                                      -                                      -    

c)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra 
LEA -                                  -                                 -                                      -                                      -    

d)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro 10.387.163                      -                                 10.387.163                          314.104.971                        303.717.808-                        -97%

2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca -                                  -                                 -                                      -                                      -                                      -    

b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto 2.710.050                        147.368.926                   150.078.976                        94.996.500                          55.082.476                          58%

1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti 2.710.050                        147.368.926                   150.078.976                        94.996.500                           55.082.476                           58%

2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione -                                  -                                 -                                      -                                      -                                      -    

3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite -                                  -                                 -                                      -                                      -                                      -    

4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti 
esercizi precedenti -                                  -                                 -                                      -                                      -                                      -    

3) Crediti v/Comuni -                                  -                                 -                                      -                                      -                                      -    

4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire 299.583.393                    253.249.608                   552.833.000                        444.345.614                         108.487.386                         24%

a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 299.583.393                    253.249.608                   552.833.000                        444.345.614                        108.487.386                        24%

b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione -                                  -                                 -                                      -                                      -                                      -    

5) 857.806.495                    -                                 857.806.495                        807.010.712                         50.795.783                           6%

6) Crediti v/Erario -                                  -                                 -                                      -                                      -                                      -    

7) Crediti v/altri -                                  -                                 -                                      10.476.933                           10.476.933-                           -100%

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni -                                      -                                      -                                      -    

1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni -                                      -                                      -                                      -    

2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni -                                      -                                      -                                      -    

IV Disponibilità liquide 482.073.659                        306.738.590                        175.335.069                        57%

1) Cassa -                                      -                                      -                                      -    

2) Istituto Tesoriere 482.073.659                        306.738.590                         175.335.069                         57%

3) Tesoreria Unica -                                      -                                      -                                      -    

4) Conto corrente postale -                                      -                                      -                                      -    

Totale B) 4.106.205.567                     3.768.315.509                     337.890.057                        9%

STATO  PATRIMONIALE GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA 2017 Importi: Euro    

ATTIVO
SCHEMA DI BILANCIO AL 

31.12.2017
AL 

31.12.2016
VARIAZIONE 2017/2016

Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli 
importi esig ibili entro l'esercizio successivo )

Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esig ibili  oltre l'esercizio 
successivo )

Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 72 del  2 Dicembre 2019



2 / 2

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

I Ratei attivi -                                      -                                      -                                      -    

II Risconti attivi -                                      -                                      -                                      -    

Totale C) -                                      -                                      -                                      -    

TOTALE ATTIVO (A+B+C) 4.106.205.567                     3.768.315.509                     337.890.057                        9%

D) CONTI D'ORDINE

1) Canoni di leasing ancora da pagare -                                      -                                      -                                      -    

2) Depositi cauzionali -                                      -                                      -                                      -    

3) Beni in comodato -                                      -                                      -                                      -    

4) Altri conti d'ordine -                                      -                                      -                                      -    

Totale D) -                                      -                                      -                                      -    

A) PATRIMONIO NETTO
I Fondo di dotazione -                                      -                                      -                                      -    

II Finanziamenti per investimenti 37.500.000                         37.500.000                          -                                      0%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione -                                      -                                      -                                      -    
2) Finanziamenti da Stato per investimenti 35.625.000                          37.500.000                           1.875.000-                            -5%

a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88 35.625.000                          37.500.000                          1.875.000-                            -5%
b) Finanziamenti da Stato per ricerca -                                      -                                      -                                      -    
c) Finanziamenti da Stato - altro -                                      -                                      -                                      -    

3) Finanziamenti da Regione per investimenti 1.875.000                            -                                      1.875.000                            -    
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti -                                      -                                      -                                      -    
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio -                                      -                                      -                                      -    

III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti -                                      -                                      -                                      -    
IV Altre riserve -                                      -                                      -                                      -    
V Contributi per ripiano perdite -                                      -                                      -    

VI Utili (perdite) portati a nuovo 186.372.000                        186.372.000-                        -100%
VII Utile (perdita) dell'esercizio 70.422.326                         102.027.252                        31.604.926-                          -31%

Totale A) 107.922.326                        325.899.252                        217.976.926-                        -67%

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1) Fondi per imposte, anche differite -                                      -                                      -                                      -    
2) Fondi per rischi 160.017.831                        362.793.168                        202.775.337-                        -56%
3) Fondi da distribuire -                                      -                                      -    
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati 92.872.860                         71.318.079                           21.554.782                          30%
5) Altri fondi oneri 183.743.440                        19.012.664                           164.730.776                        866%

Totale B) 436.634.132                        453.123.911                         16.489.779-                          -4%
-                                           -    

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO -                                           -    
1) Premi operosità -                                      -                                      -                                      -    
2) TFR personale dipendente -                                      -                                      -                                      -    

Totale C) -                                      -                                      -                                      -    

D)
Entro 12 mesi Oltre 12 mesi

1) Mutui passivi -                                  -                                     -                                      -                                      -                                      -    
2) Debiti v/Stato -                                 -                                     -                                     -                                      -                                      -    
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma -                                  -                                     -                                      -                                      -                                      -    
4) Debiti v/Comuni -                                  -                                      -                                      -                                      -    
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche 1.342.734.788                 2.010.739.009                 3.353.473.796                     2.772.669.648                      580.804.148                         21%

a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità 813.972.662                    832.285.621                   1.646.258.283                     1.421.317.220                      224.941.063                        16%

b) -                                  -                                     -                                      -                                      -                                      -    

c) -                                  -                                     -                                      -                                      -                                      -    

d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni 384.729.065                    239.771.418                   624.500.483                        824.888.943                        200.388.460-                        -24%
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto 144.033.061                    938.681.969                   1.082.715.030                     526.463.485                        556.251.545                        106%
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione -                                  -                                     -                                      -                                      -                                      -    

6) 17.777.791                      13.038.953                      30.816.743                          35.097.903                          4.281.160-                            -12%
7) Debiti v/fornitori 22.033.423                      31.476.286                      53.509.709                         58.804.623                          5.294.914-                            -9%
8) Debiti v/Istituto Tesoriere -                                  -                                     -                                      -                                      -                                      -    
9) Debiti tributari 269.518                           -                                     269.518                               269.518                               -                                      0%

10) Debiti v/altri finanziatori -                                  -                                     -                                      -                                      -                                      -    
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale -                                  -                                     -                                      -                                      -                                      -    
12) Debiti v/altri 14.683.893                      103.121.450                    117.805.343                        122.450.653                        4.645.310-                            -4%

Totale D) 3.555.875.109                     2.989.292.347                     566.582.763                        19%
-                                      -    

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI -                                      -    
1) Ratei passivi -                                      -                                      -                                      -    
2) Risconti passivi 5.774.000                            -                                      5.774.000                            -    

Totale E) 5.774.000                           -                                      5.774.000                            -    
-                                      -    

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E) 4.106.205.567                     3.768.315.509                     337.890.057                        9%

F) CONTI D'ORDINE
1) Canoni di leasing ancora da pagare -                                      -                                      -                                      -    
2) Depositi cauzionali -                                      -                                      -                                      -    
3) Beni in comodato -                                      -                                      -                                      -    
4) Altri conti d'ordine -                                      -                                      -                                      -    

Totale F) -                                      -                                      -                                      -    

Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA 

Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione

PASSIVO

DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio 

Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA 
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Allegato 2

Importo %

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Contributi in c/esercizio 290.020.419                442.148.028                -152.127.608           -34,4%

a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale 267.929.393               418.765.768                -150.836.375           -36,0%

b) Contributi in c/esercizio - extra fondo 22.091.026                  23.382.260                  -1.291.234              -5,5%

1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati -                             -                             -                             -    

2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA -                             -                             -                            -    

3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA -                             -                             -                            -    

4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro -                             -                             -                            -    

5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) -                             -                             -                            -    

6) Contributi da altri soggetti pubblici 22.091.026                 23.382.260                 -1.291.234              -5,5%

c) Contributi in c/esercizio - per ricerca -                             -                             -                             -    

1) da Ministero della Salute per ricerca corrente -                             -                             -                            -    

2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata -                             -                             -                            -    

3) da Regione e altri soggetti pubblici -                             -                             -                            -    

4) da privati -                             -                             -                            -    

d) Contributi in c/esercizio - da privati -                             -                             -                             -    

2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -                             -                             -                             -    

3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti -                             -                             -                             -    

4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 136.189.840                4.752.412                   131.437.429            2765,7%

a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche 136.189.840                4.752.412                   131.437.429            2765,7%

b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia -                             -                             -                             -    

c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro -                             -                             -                             -    

5) Concorsi, recuperi e rimborsi 59.000.000                 33.399.912                  25.600.088              76,6%

6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) -                             -                             -                             -    

7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio -                             -                             -                             -    

8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -                             -                             -                             -    

9) Altri ricavi e proventi -                             462.196                      -462.196                 -100,0%

485.210.260                480.762.548               4.447.712                0,9%

-    

B) COSTI DELLA PRODUZIONE -    

1) Acquisti di beni -                             1.500.000                   -1.500.000              -100,0%

a) Acquisti di beni sanitari -                             -                             -                             -    

b) Acquisti di beni non sanitari -                             1.500.000                   -1.500.000              -100,0%

2) Acquisti di servizi sanitari 242.575.837               242.988.407               -412.569                 -0,2%

a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base -                             -                             -                             -    

b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica -                             1.376.000                   -1.376.000              -100,0%

c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale 6.607.363                   4.016.388                   2.590.975                64,5%

d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa -                             -                             -                             -    

e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa -                             -                             -                             -    

f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica -                             -                             -                             -    

g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera 148.161.130                151.821.979                -3.660.849              -2,4%

h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale -                             -                             -                             -    

i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F 63.882                        85.412                        -21.529                   -25,2%

j) Acquisti prestazioni termali in convenzione -                             -                             -                             -    

k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario -                             -                             -                             -    

l) Acquisti prestazioni  socio-sanitarie a rilevanza sanitaria -                             -                             -                             -    

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA 
AL 31.12.2017

Importi : Euro    

SCHEMA DI BILANCIO AL 
31.12.2017

AL 
31.12.2016

VARIAZIONE 2017/2016

Totale A)
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Importo %

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA 
AL 31.12.2017

Importi : Euro    

SCHEMA DI BILANCIO AL 
31.12.2017

AL 
31.12.2016

VARIAZIONE 2017/2016

m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) -                             -                             -                             -    

n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari 84.621.462                  81.971.116                  2.650.346               3,2%

o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie -                                 -                                 -                             -    

p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 3.122.000                   3.717.512                   -595.512                 -16,0%

q) Costi per differenziale Tariffe TUC -                             -                             -                             -    

3) Acquisti di servizi non sanitari 29.665.227                 33.626.110                  -3.960.883              -11,8%

a) Servizi non sanitari 14.373.607                  17.799.110                  -3.425.503              -19,2%

b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie 2.821.620                   3.357.000                   -535.380                 -15,9%

c) Formazione 12.470.000                  12.470.000                  -                             0,0%

4) Manutenzione e riparazione -                             -                             -                             -    

5) Godimento di beni di terzi -                             -                             -                             -    

6) Costi del personale -                             -                             -                             -    

a) Personale dirigente medico -                             -                             -                             -    

b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico -                             -                             -                             -    

c) Personale comparto ruolo sanitario -                             -                             -                             -    

d) Personale dirigente altri ruoli -                             -                             -                             -    

e) Personale comparto altri ruoli -                             -                             -                             -    

7) Oneri diversi di gestione -                             -                             -                             -    

8) Ammortamenti -                             -                             -                             -    

a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali -                             -                             -                             -    

b) Ammortamenti dei Fabbricati -                             -                             -                             -    

c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali -                             -                             -                             -    

9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti -                             -                             -                             -    

10) Variazione delle rimanenze -                             -                             -                             -    

a) Variazione delle rimanenze sanitarie -                             -                             -                             -    

b) Variazione delle rimanenze non sanitarie -                             -                             -                             -    

11) Accantonamenti 327.148.202                105.783.354                221.364.849            209,3%

a) Accantonamenti per rischi 51.624.000                  90.000.000                  -38.376.000             -42,6%

b) Accantonamenti per premio operosità -                             -                             -                             -    

c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati 21.682.250                  11.654.354                  10.027.897              86,0%

d) Altri accantonamenti 253.841.952                4.129.000                   249.712.952            6047,8%

599.389.266               383.897.870               215.491.396            56,1%

-    

114.179.007-                96.864.678                 -211.043.684           -217,9%

-    

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI -    

1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari -                             -                             -                             -    

2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari -                             3.852                         -3.852                    -100,0%

-                             3.852-                         3.852                      -100,0%

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE -                             -                             -                             -    

1) Rivalutazioni -                             -                             -                             -    

2) Svalutazioni -                             -                             -                             -    

-                             -                             -                             -    

-    

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI -    

1) Proventi straordinari 191.204.222                33.048.368                 158.155.854            478,6%

a) Plusvalenze -                             -                             -                             -    

Totale B)

DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

Totale C)

Totale D)
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Importo %

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA 
AL 31.12.2017

Importi : Euro    

SCHEMA DI BILANCIO AL 
31.12.2017

AL 
31.12.2016

VARIAZIONE 2017/2016

b) Altri proventi straordinari 191.204.222                33.048.368                  158.155.854            478,6%

2) Oneri straordinari 6.602.890                   27.881.942                  -21.279.052             -76,3%

a) Minusvalenze -                             -                             -                             -    

b) Altri oneri straordinari 6.602.890                   27.881.942                  -21.279.052             -76,3%

184.601.332-                5.166.426-                   -179.434.905           3473,1%

-    

70.422.325                 102.027.252                -31.604.927             -31,0%

-    

Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO -    

1) IRAP -                             -                             -                             -    

a) IRAP relativa a personale dipendente -                             -                             -                             -    

b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente -                             -                             -                             -    

c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) -                             -                             -                             -    

d) IRAP relativa ad attività commerciali -                             -                             -                             -    

2) IRES -                             -                             -                             -    

3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.) -                             -                             -                             -    

-                             -                             -                             -    

-    

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 70.422.325                 102.027.252                -31.604.927             -31,0%

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)

Totale Y)

Totale E)
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NOTA INTEGRATIVA 

AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2017 

DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA
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Premessa 

La Regione Campania, con Decreto del Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di Rientro n° 
46 del 14 Giugno 2018, ha approvato la ripartizione del finanziamento della spesa sanitaria regionale 
corrente indistinta e vincolata per l’esercizio 2017, sulla base del finanziamento statale per la spesa 
sanitaria delle diverse Regioni, approvato dalle seguenti Intese Stato - Regioni:  

- n. 183/CSR del 26 ottobre 2017 Decreto Ministeriale per la quota premiale. 

- n. 184/CSR del 26 ottobre 2017 per la quota indistinta;  

- n. 182/CSR del 26 ottobre 2017 per la quota vincolata per gli Obiettivi di Piano; 

- n. 216/CSR del 6 dicembre 2017 per le quote vincolate per il Fondo esclusività; 

- n. 216/CSR del 6 dicembre 2017 per le quote vincolate per le Borse di studio MMG; 

- n. 227/CSR del 14 dicembre 2017 per la quota vincolata per gli Stranieri irregolari; 

- n. 202/CSR del 16 novembre 2017 per la quota vincolata per la Assistenza termale; 

- n. 239/CSR del 21 dicembre 2017 per la quota vincolata per Farmaci innovativi e innovativi oncolo-
gici; 

- n. 153/CSR del 16 novembre 2017 per la quota vincolata per la Medicina Penitenziaria; 

- n. 145/CU del 16 novembre 2017 per la quota vincolata per Superamento OPG; 

- Note del Ministero della Salute n. 3106 del 07/02/2017, n. 14140 del 09/06/2017 e n. 18403 del 
03/08/2017 per la quota vincolata per Indennità di abbattimento; 

Inoltre, la Regione Campania, con nota n. 2017/31349 del 30.11.2017 a firma del Presidente della 
Giunta Regionale della Campania, ha fornito alle Aziende Sanitarie indicazioni operative necessarie 
per definire lo Stato Patrimoniale del Bilancio Consuntivo 2017, in coerenza con le esigenze rappre-
sentate anche dai Tavoli Ministeriali di Verifica del Piano di rientro.                                                                     
In particolare, tali indicazioni hanno riguardato la copertura delle residue perdite pregresse e la si-
stemazione contabile delle poste di Stato Patrimoniale, attraverso le seguenti azioni: 1) Due dili-
gence del Fondo Rischi aziendale; 2) analisi delle voci di Stato Patrimoniale; 3) riconciliazione dei 
rapporti debiti e crediti delle AA.SS; 4) ricognizione degli Obiettivi di Piano Nazionale Sanitario; 5) 
regolarizzazione delle carte contabili.      
                                                                                                                                                                                    
Successivamente la Regione, con nota n. 2018/2130 del 26.01.2018 a firma del Presidente della 
Giunta Regionale della Campania, ha disposto che i Direttori Generali delle AA.SS. provvedessero 
ad accertare con propria deliberazione e a girare su di un apposito conto del bilancio consuntivo 
2017, denominato “Debiti vs Regione per somme disponibili per il rafforzamento patrimoniale delle 
AA.SS”, le somme individuate all’esito delle azioni richieste nella suddetta nota del 30.11.2017.   
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Attraverso il provvedimento di cui sopra, ratificato con DCA 46 del 14.06.2018, si è provveduto a 
livello Consolidato alla sistemazione contabile di ca. €/000 713.368 di perdite pregresse, di cui: 

- ca. €/000 161.275 individuati dalle Aziende Sanitarie tra i “Debiti vs Regione per somme di-
sponibili per il rafforzamento patrimoniale delle AA.SS” a copertura diretta delle perdite 
pregresse;  

- ca. €/000 552.093 mediante l’assegnazione alle Aziende Sanitarie interessate di utili portati 
a nuovo al 31.12.2016, utile dell’esercizio 2016 e utilizzi del fondo rischi della GSA per com-
plessivi ca. €/000 464.906, nonché di ulteriori risorse rivenienti dalle riserve e dagli utili del-
le Aziende Sanitarie per ca. €/000 87.187;                           

 
Nel provvedimento viene precisato che l’erogazione di tali somme nel corso del 2018 avverrà, oltre 
che con rimesse dirette, anche attraverso l’assegnazione definitiva delle anticipazioni effettuate 
dalla Regione alla So.Re.Sa. S.p.A. ai sensi del decreto commissariale n.90/2013. 
Le Aziende Sanitarie, ai sensi del principio contabile di cui all’art.29, comma1, lettera d), del 
D.Lgs.n.118/2011, hanno contabilizzato nella voce “Contributi per ripiano perdite” le somme asse-
gnate e non ancora incassate al 31 dicembre 2017. 
 
Nell’ambito dell’attività di verifica e monitoraggio del Consuntivo 2017, si è proceduto alla riconcilia-
zione delle poste creditorie e debitorie tra Regione e Aziende e tra le singole Aziende.  

A tal proposito, si rappresenta che nel Bilancio d’esercizio 2017 della GSA sono state rilevate le diffe-
renze derivanti dall’elisione delle voci infragruppo (voci R ed RR) pari a complessivi €/mln 23, movi-
mentando le voci “Altri fondi oneri e spese ” e “Crediti v/Aziende Sanitarie”.  

Il Tavolo di Verifica degli Adempimenti e Comitato Permanente per la verifica dei LEA del 18 luglio 
2018 e del 22 Novembre 2018 ha sottoposto a verifica e validazione il conto consuntivo 2017 
dell’SSR; nell’ultima seduta di verifica, il Tavolo Ministeriale ha reso disponibile al bilancio regionale 
la quota di gettito fiscale dell’anno 2017 pari a ca. 51,7 mln.                                                                                                                                             

La società So.Re.Sa. S.p.A., con verbale di assemblea ordinaria del 23 novembre 2018, ha approvato 
il bilancio di esercizio al 31.12.2017.  
 
La Regione con DGRC n. 3 del 08.01.2018 ha approvato il Rendiconto 2017. Allo stato, è in corso 
l’attività istruttoria per la Parifica del Rendiconto 2017 da parte della Corte dei Conti.  
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1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio 
 Il Bilancio di esercizio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto fi-
nanziario e dalla presente Nota Integrativa, ed è corredato dalla Relazione sulla gestione. Esso è sta-
to predisposto secondo le disposizioni del D.lgs. 118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civi-
le e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dal D.lgs. 
118/2011 e ss.mm.ii, nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. 

La presente Nota Integrativa, in particolare, contiene tutte le informazioni richieste dal D.lgs. 
118/2011 e ss.mm.ii, nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Fornisce, inoltre, tutte 
le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenu-
te necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali e in ottemperanza al 
postulato della chiarezza del bilancio. 

Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il Rendiconto finanziario e la Nota Integrativa sono stati 
predisposti in unità di euro. L’arrotondamento è stato eseguito all’unità inferiore per decimali infe-
riori a 0,5 Euro e all’unità superiore per decimali pari o superiori a 0,5 Euro. I commenti esplicativi in 
nota integrativa sono in migliaia di euro. 

Eventuali deroghe all’applicazione di disposizioni di legge: 

GEN01 – 
NO 

Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di 
legge. 

 

Eventuali deroghe al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione: 

GEN02 – 
NO 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizza-
ti per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valuta-
zioni e nella continuità dei medesimi principi. 

 

Eventuali casi di non comparabilità delle voci rispetto all’esercizio precedente: 

GEN03 – 
NO 

Non si sono verificati casi di non comparabilità delle voci rispetto all’esercizio prece-
dente 

 

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori 

GEN04 - 
NO 

Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio 
espresse all’origine in moneta diversa dall’Euro. 
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2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di 
esercizio 

Il Bilancio di esercizio è lo strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica 
dell’Azienda Sanitaria. Perché possa svolgere tale funzione, il Bilancio è stato redatto con chiarezza, 
così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 
dell’azienda e il risultato economico dell’esercizio. Le caratteristiche sopra menzionate sono state 
assicurate, laddove necessario, dall’inserimento di informazioni complementari. Se vi è stata deroga 
alle disposizioni di legge, essa è stata motivata e ne sono stati esplicitati gli effetti sulla situazione pa-
trimoniale, finanziaria ed economica dell’azienda nella presente Nota Integrativa.  

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi di prudenza e competenza, te-
nendo conto della funzione economica dell’elemento attivo e passivo considerato e nella prospettiva 
della continuazione dell’attività. 

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi 
componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite 
che dovevano essere riconosciute e utili da non riconoscere in quanto non realizzati. 

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rile-
vato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a 
quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

Al fine di una migliore leggibilità del documento, si è ritenuto di omettere le sezioni, relative alle vo-
ci/poste di bilancio non riguardanti la Gestione Sanitaria Accentrata (GSA).  

I criteri di valutazione adottati sono sintetizzati nella tabella che segue. 

Posta di bilancio Criterio di valutazione 
Crediti Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale 

dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine 
di tener conto dei rischi di inesigibilità. 

Disponibilità liquide Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale. 
Patrimonio netto I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.lgs. 

118/2011 e ss.mm.ii, nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contri-
buti in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.lgs. 118/2011 e 
ss.mm.ii, nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.  
Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene me-
diante storno a Conto Economico di quote della voce di Patrimonio Netto “Finanzia-
menti per beni di prima dotazione”. 

Fondi per rischi e oneri I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti deter-
minati con le modalità previste dall’art. 29 comma 1, lett. e) del D.lgs. 118/2011 e 
ss.mm.ii, nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fondi per rischi e 
oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o de-
biti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura 
dell’esercizio sono però indeterminati nell’ammontare e/o nella data di sopravve-
nienza, secondo quanto previsto dall’art. 29, comma 1, lett. g) del D.lgs. 118/2011 e 
ss.mm.ii, nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.  

Debiti Sono rilevati al loro valore nominale. 
Ricavi e costi Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche 

mediante l’iscrizione dei relativi ratei e risconti. 
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3. Crediti 
Si riporta di seguito la tabella relativa ai crediti vs Stato:    

 Valore
iniziale 

 Incrementi  Decrementi  Valore finale 
di cui per fatture 

da emettere

 CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE 1.452.207.729                  872.452.778               595.279.985                  1.729.380.522           

 Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti: 1.439.728.491                  867.445.042               580.296.879                  1.726.876.653           

ABA210
  Crediti v/Stato per spesa corrente - Integraz ione a 
norma del D.Lvo 56/2000 1.106.694.726                  427.031.331               227.440.665                  1.306.285.392           

ABA220   Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN 333.033.765                     282.712.672               195.155.176                  420.591.261              

ABA230   Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale -                                   157.701.039               157.701.039                  -                             

ABA240   Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale -                                   -                             -                                -                             

ABA250
  Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario 
regionale standard -                                   -                             -                                -                             

ABA260
  Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo 
corrente -                                   -                             -                                -                             

 Crediti v/Stato - altro: 12.479.238                       5.007.736                   14.983.106                    2.503.868                  

ABA270   Crediti v/Stato per spesa corrente - altro 12.479.238                       5.007.736                   14.983.106                    2.503.868                  

 CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI 336.732.009                     -                             13.317.707                    323.414.302              

ABA280  Crediti v/Stato per finanziamenti per inves timenti: 336.732.009                     -                             13.317.707                    323.414.302              

  …… -                                   -                             -                                -                             

  …… -                                   -                             -                                -                             

ABA290  CREDITI V/STATO - RICERCA 1.702.451                         -                             1.471.000                      231.451                     

ABA300
 Crediti v/Stato per ricerca corrente - Minis tero 
della Salute -                                   -                             -                                -                             

ABA310
 Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della 
Salute 1.702.451                         1.471.000                      231.451                     

ABA320  Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministraz ioni centrali 
-                                   -                             -                                -                             

ABA330  Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti -                                   -                             -                                -                             

ABA340  CREDITI V/PREFETTURE -                                   -                             -                                -                             

ABA200 TOTALE CREDITI V/STATO 1.790.642.189                  872.452.778               610.068.693                  2.053.026.275           

 CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE 314.104.971                     1.852.556.468            2.156.274.276               10.387.163                

ABA360
 Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento 
sanitario ordinario corrente: 314.104.971                     1.852.556.468            2.156.274.276               10.387.163                

ABA370   Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP -                                   897.282.000               897.282.000                  -                             

ABA380   Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - 
Addiz ionale IRPEF -                                   635.186.327               635.186.327                  -                             

ABA390   Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR -                                   -                             -                                -                             

ABA400   Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva 
intraregionale -                                   -                             -                                -                             

ABA410   Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva 
extraregionale -                                   -                             -                                -                             

ABA420   Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR -                                   -                             -                                -                             

ABA430
 Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento 
sanitario aggiuntivo corrente LEA -                                   -                             -                                -                             

ABA440
 Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento 
sanitario aggiuntivo corrente extra LEA -                                   -                             -                                -                             

ABA450  Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro 314.104.971                     320.088.141               623.805.949                  10.387.163                

ABA460  CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA: -                                   -                             -                                -                             

  …… -                                   -                             -                                -                             

  …… -                                   -                             -                                -                             

ABA470
 CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A 
PATRIMONIO NETTO 94.996.500                       55.546.584                 464.108                         150.078.976              

ABA480
  Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per 
inves timenti 94.996.500                       55.546.584                 464.108                         150.078.976              

ABA490
  Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo 
dotazione -                                   -                             -                                -                             

  Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite: -                                   -                             -                                -                             

ABA500   Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite -                                   -                             -                                -                             

ABA510   Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 -                                   -                             -                                -                             

ABA520
  Crediti v/Regione o P.A. per ricostituz ione risorse da 
investimenti eserciz i precedenti -                                   -                             -                                -                             

ABA350
TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA 
AUTONOMA 409.101.471                     1.908.103.052            2.156.738.384               160.466.138              

CODICE MOD. SP
CREDITI

(VALORE NOMINALE)

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO

 

Tab. 1 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – I parte 

La voce “Crediti verso Stato per spesa corrente integrazione a norma del D.l.vo 56/2000” (ABA210) di 
ca. €/000 1.306.285 si riferisce principalmente a: 

 credito sorto nell’anno 2017 per ca. €/000 419.423, di cui ca €/000 113.722 incassati nel cor-
so del 2018; 

 residuo Quote Premiali 2015 (3%) per ca. €/000 294.584, incassata nel corso del 2018; 
 residuo Quote Premiali 2016 (3%) per ca. €/000 293.328; 
 residuo Quote Premiali 2014 (3%) per ca. €/000 298.951, incassata nel corso del 2018. 
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La voce “Crediti verso Stato per spesa corrente FSN” (ABA220) di ca. €/000                                    
420.591 si riferisce per ca. €/000 183.843 a fondi vincolati assegnati nell’esercizio 2017 al netto degli 
incassi riferiti alla medesima annualità, per ca. €/000 41.192 a fondi vincolati assegnati nell’esercizio 
2016 al netto degli incassi riferiti alla medesima annualità e per la restante parte a residui fondi vin-
colati assegnati e ancora da incassare, con riferimento alle annualità pregresse 2012-2015.                       
Per completezza di informazione si rappresenta che relativamente ai fondi vincolati di competenza 
del 2017, a fronte di un stanziamento complessivo di ca. €/000 277.842 risultano incassati nel corso 
del 2016 ca. €/000 94.001 riferiti principalmente a: 

- ca. €/000 406 alla quota vincolata per la Medicina Penitenziaria; 

- ca. €/000 93.595 alla quota vincolata per gli Obiettivi di Piano. 

Nel corso del 2018 risultano incassati ca. €/000 202.346, di cui ca. €/000 138.558 a valere su annuali-
tà 2017.                                                                                                                                                                      
Inoltre, nel corso dell’esercizio 2017 sono state effettuate delle riclassifiche principalmente a fini del-
la corretta rilevazione dell’incasso di ca. €/000 12.479 relativo al contributo extra-fondo per Farmaci 
Innovativi annualità 2015.  

La voce “Crediti v/Stato per spesa corrente – altro” (ABA270) per ca. €/000 2.503 si riferisce 
all’assegnazione del contributo extra-fondo attribuito dallo Stato alla Regione Campania a titolo di 
rimborso per le prestazioni assistenziali erogate agli stranieri irregolari, di pertinenza delle Prefetture 
fino all’esercizio 2016. 

La voce “Crediti per finanziamenti per investimenti” (ABA280) per ca. €/000 323.414 si riferisce al 
Credito verso lo Stato per edilizia sanitaria (art.20 – art.71 – legge 135/90 – ALPI – art.79) come risul-
ta dalla ricostruzione di cui alla tabella riepilogativa, riportata di seguito: 

AIDS

Residui 95% Residuo 5% Totale Residui 95% Residuo 5% Totale Residui 95% Residuo 5% Totale l.135/90 Residui 95% Residuo 5% Totale

201_ASL AVELLINO 1.184.232,17          62.328,77              1.246.560,94         169.089,90                -                            169.089,90                -                            -                      -                            -                            1.353.322,07              -                                -                            -                          -                            1.353.322,07                     
202_ASL BENEVENTO 1.539.662,85          81.036,87              1.620.699,72         68.410,80                  3.600,57                  72.011,37                  -                            -                      -                            -                            1.608.073,65              -                                -                            -                          -                            1.608.073,65                     
203_ASL CASERTA 6.449.588,66          339.475,99           6.789.064,65         256.586,05                -                            256.586,05                -                            -                      -                            -                            6.706.174,71              -                                -                            -                          -                            6.706.174,71                     
204_ASL NAPOLI 1 CENTRO 7.126.869,52          375.113,62           7.501.983,14         4.352.523,29             229.103,87              4.581.627,16             -                            -                      -                            -                            11.479.392,81            97.151,00                    -                            -                          -                            11.576.543,81                  
205_ASL NAPOLI 2 NORD 1.731.313,06          91.076,99              1.822.390,05         1.018.000,27             30.321,88                1.048.322,15             -                            -                      -                            -                            2.749.313,33              -                                -                            -                          -                            2.749.313,33                     
206_ASL NAPOLI 3 SUD 12.700.601,28        669.028,98           13.369.630,26       1.281.385,03             -                            1.281.385,03             -                            -                      -                            -                            13.981.986,31            -                                -                            -                          -                            13.981.986,31                  
207_ASL SALERNO 1.290.757,59          68.366,70              1.359.124,29         22.805.551,83          1.200.292,19          24.005.844,02          -                            -                      -                            -                            24.096.309,42            -                                -                            -                          -                            24.096.309,42                  
901_AO CARDARELLI 7.964,79                  419,20                   8.383,99                 43.254.976,14          2.344.227,55          45.599.203,69          1.051.343,59          -                      1.051.343,59          -                            44.314.284,52            -                                -                            -                          -                            44.314.284,52                  
902_AO SANTOBONO-PAUSILLIPON -                            -                          -                           -                               -                            -                               2.688.814,88          150.702,50        2.839.517,38          -                            2.688.814,88              -                                -                            -                          -                            2.688.814,88                     
903_AO DEI COLLI 292.716,09              15.406,06              308.122,15            7.683.375,98             306.764,31              7.990.140,29             5.700.000,00          296.412,50        5.996.412,50          30.465.161,63        44.141.253,70            -                                -                            -                          -                            44.141.253,70                  
904_AOU RUGGI -                            -                          -                           -                               -                            -                               1.430.679,03          41.419,13          1.472.098,16          -                            1.430.679,03              -                                -                            -                          -                            1.430.679,03                     
905_AO MOSCATI 78.154,73                4.113,15                82.267,88               1.202.110,91             -                            1.202.110,91             -                            -                      -                            -                            1.280.265,64              -                                -                            -                          -                            1.280.265,64                     
906_AO RUMMO -                            -                          -                           6.596.289,39             401.837,71              6.998.127,10             -                            -                      -                            -                            6.596.289,39              -                                -                            -                          -                            6.596.289,39                     
907_AO SAN SEBASTIANO 275.838,00              14.517,59              290.355,59            9.498.213,58             303.247,99              9.801.461,57             4.823.658,29          275.000,00        5.098.658,29          -                            14.597.709,87            -                                -                            -                          -                            14.597.709,87                  
908_AOU VANVITELLI -                            -                          -                           92.663.147,39          5.372.810,65          98.035.958,04          -                            -                            92.663.147,39            -                                -                            -                          -                            92.663.147,39                  
909_AOU FEDERICO II -                            -                          -                           8.341.895,61             606.425,74              8.948.321,35             30.448,26                28.626,50          59.074,76                1.089.201,49          9.461.545,36              -                                -                            -                          -                            9.461.545,36                     
910_IRCCS PASCALE -                            -                          -                           7.292.589,10             383.820,51              7.676.409,61             1.251.000,09          65.842,11          1.316.842,20          -                            8.543.589,19              -                                -                            -                          -                            8.543.589,19                     
000_GSA -                            -                          -                           -                               -                            -                               -                            -                            -                                -                                35.625.000,00        1.875.000,00        37.500.000,00        35.625.000,00                  

TOTALI 32.677.698,74   1.720.883,92   34.398.582,66  206.484.145,27   11.182.452,97   217.666.598,24   16.975.944,14   858.002,74   17.833.946,88   31.554.363,12   287.692.151,27     97.151,00               35.625.000,00   1.875.000,00   37.500.000,00   323.414.302,27           

ART. 79
TOTALE CREDITI VS 

STATO AL 31.12.2017DESCRIZIONE 
Art. 20 I fase Art. 20 II fase ALPI CREDITI VS STATO 

ART 20, ALPI, AIDS - 
AL 31.12.2017

CREDITI VS STATO 
ART 71 - AL 
31.12.2017

 

Movimentazioni dei crediti per finanziamenti per investimenti distinti per aziende e GSA (valore nominale) 

La voce “Crediti verso Stato per ricerca finalizzata” (ABA310) per ca. €/000 231 si riferisce a progetti 
di ricerca finalizzata ex. art.12 comma n.2 lettera b D.l.vo 502/92 che risulta diminuito rispetto 
all’anno 2016, per effetto della rilevazione di insussistenze passive pari a ca. €/000 1.471 a seguito di 
riaccertamento dei residui attivi da bilancio regionale. 

I Crediti verso Regione o Provincia Autonoma pari a ca. €/000 160.466 comprendono: 

• la voce “Crediti verso Regione per spesa corrente altro” (ABA450) pari a ca. €/000 10.387, 
che risulta fortemente decrementata rispetto al 2016, per effetto principalmente dei ristori 
delle anticipazioni di liquidità dalla Tesoreria Ordinaria alla Tesoreria Sanità.                                                                    
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La voce include ca. €/000 676 per rimborsi sul Pay-back, ca. €/000 802 per pagamenti antici-
pati dalla Tesoreria Sanità a favore dell’IZS e ca.  €/000 8.909 per pagamenti anticipati dalla 
Tesoreria Sanità per DGRC n. 282/2016. 

•  la voce “Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti” (ABA480) pari a ca. 
€/000 150.078, che risulta così composta: 

- per ca. €/000 114.262 relativi a pagamenti effettuati dalla Tesoreria Sanità per il finanzia-
mento dell’Ospedale del Mare; 

- per ca. €/000 29.328 relativi ad assegnazioni alle Aziende Sanitarie per finanziamenti per in-
vestimenti a valere su fondi POR-FESR 2014-2020; 

- per ca. €/000 1.875 relativi alla quota del 5% del finanziamento ex art. 79, L. 133/2008. 

 Valore
iniziale 

 Incrementi  Decrementi  Valore finale 
 di cui per fatture 

da emettere 
ABA530  CREDITI V/COMUNI -                                   -                             -                                -                             

  …… -                                   -                             -                                -                             

  …… -                                   -                             -                                -                             

ABA550  CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA 
REGIONE 444.345.614                     1.105.693.226            997.205.840                  552.833.000              

ABA560
 Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione - mobilità in compensazione -                                   -                             -                                -                             

ABA570
 Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione - mobilità non in compensazione -                                   -                             -                                -                             

ABA580
 Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione - altre pres tazioni 444.345.614                     1.105.693.226            997.205.840                  552.833.000              

ABA590  Acconto quota FSR da dis tribuire -                                   8.988.806.000            8.988.806.000               -                             

ABA600
 CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI 
REGIONE -                                   -                             -                                -                             

ABA540
TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE 
PUBBLICHE 444.345.614                     10.094.499.226          9.986.011.840               552.833.000              

ABA610  CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI 
DIPENDENTI 807.010.712                     4.326.875.947            4.276.080.165               857.806.495              

ABA620  Crediti v/enti regionali: -                                   -                             -                                -                             

  …… -                                   -                             -                                -                             

  …… -                                   -                             -                                -                             

ABA630  Crediti v/sperimentazioni ges tionali: -                                   -                             -                                -                             

  …… -                                   -                             -                                -                             

  …… -                                   -                             -                                -                             

ABA640  Crediti v/altre partecipate: 807.010.712                     4.326.875.947            4.276.080.165               857.806.495              

SO.RE.SA. SPA 807.010.712                     4.326.875.947            4.276.080.165               857.806.495              

  …… -                                   -                             -                                -                             

ABA650  CREDITI V/ERARIO -                                   -                             -                                -                             

  …… -                                   -                             -                                -                             

  …… -                                   -                             -                                -                             

 CREDITI V/ALTRI 10.476.933                       4.871.251                   15.348.184                    -                             

ABA670  Crediti v/clienti privati -                                   -                             -                                -                             

ABA680  Crediti v/gestioni liquidatorie -                                   -                             -                                -                             

  …… -                                   -                             -                                -                             

  …… -                                   -                             -                                -                             

ABA690  Crediti v/altri soggetti pubblici 2.179.402                         -                             2.179.402                      -                             

Crediti v/amministraz ioni ed enti pubblici 2.179.402                         -                             2.179.402                      -                             

  …… -                                   -                             -                                -                             

ABA700  Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca -                                   -                             -                                -                             

  …… -                                   -                             -                                -                             

  …… -                                   -                             -                                -                             

ABA710  Altri crediti divers i 8.297.531                         4.871.251                   13.168.782                    -                             

Crediti diversi 8.297.531                         4.871.251                   13.168.782                    -                             

  …… -                                   -                             -                                -                             

ABA190 TOTALE CREDITI 3.461.576.920                  17.206.802.254          17.044.247.266             3.624.131.908           

CODICE MOD. SP
CREDITI

(VALORE NOMINALE)

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO

 

Tab. 2 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – II parte 

La voce “Crediti verso Aziende sanitarie pubbliche della regione” (ABA580) pari a ca. €/000 552.833 
risulta incrementata, rispetto al dato del 2016, di ca. €/000 108.487. La variazione è imputabile 
all’effetto congiunto di: 
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- incrementi pari a ca. €/000 848.863 relativi alla rilevazione dei modelli EUFI 2017 inviati dalla 
So.re.sa S.p.A alle Aziende Sanitarie; 

- incrementi pari a ca. €/000 87.187 relativi alle somme rese disponibili dalle Aziende Sanitarie 
per la copertura delle residue perdite pregresse al 31.12.2016, come da disposizioni contabili 
del DCA n. 46/2018; 

- incrementi pari a ca. €/000 68.451 relativi alla rettifica del valore delle trattenute effettuate 
dalla Regione negli esercizi 2017 e 2018; 

- decrementi pari a ca. €/000 973.499 relativi alle trattenute su acconti mensili effettuati dalla 
Regione nel corso dell’esercizio 2017;  

- incrementi pari a ca. €/101.193 relativi alla rilevazione di anticipazioni da Regione alla 
So.re.sa S.p.A. per pagamenti di debiti pregressi e correnti delle Aziende Centralizzate.  

La voce “Crediti verso altre partecipate” (ABA640) per ca. €/000 857.806 si riferisce al finanziamento 
del socio unico (So.Re.Sa S.p.A.) ai sensi della DGRC n. 960 del 15 Maggio 2009 e ss.mm.ii che può 
essere così scomposto: 

 finanziamento in essere per Centrale Acquisti pari a ca. €/000 355.451 concernente le risorse 
trasferite alla So.Re.Sa. per attività di centralizzazione degli acquisti; 

 finanziamento in essere per Centrale di Pagamento pari a ca. €/000 522.354 derivante 
dall’applicazione del DCA n. 90/2013, con il quale si procede alla graduale attuazione della 
Centrale Unica di Pagamento, prevista dalle leggi regionali n. 4/2011, n. 41/2012 e dal DCA 
n. 11 del 31 gennaio 2013. 

Si precisa che al 31.12.2017 la So.Re.Sa S.p.A. rileva un credito v/Erario per IVA pari a ca. €/mil 205, 
di cui ca. €/mil 200, richiesti a rimborso e relativo all'IVA pagata ai fornitori fino al 1 Luglio 2017 (re-
gime ante split payment anche per So.Re.Sa).                                                                                                                 
Tale quota allo stato risulta trattenuta alle AA.SS ed è stata recuperata sulle minori erogazioni alla 
So.Re.Sa nel corso degli esercizi 2018 e 2019. 

La voce “Crediti v/altri” (ABA660) ha subito un decremento rispetto all’esercizio 2016, principalmen-
te per effetto degli incassi Pay Back per ripiano eccedenza per ca. €/000 8.297 e per ca. €/000 2.179 
per la rilevazione di insussistenze passive relative a Farmacovigilanza a seguito di riacceratmento dei 
residui attivi 2015 da bilancio regionale.   
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Anno 2013 e 
precedenti

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

 CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE 115.565.526                     350.585.263               325.445.478                  334.569.157              603.215.098             

 Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti: 115.565.526                     350.585.263               322.941.610                  334.569.157              603.215.098             

ABA210
  Crediti v/Stato per spesa corrente - Integraz ione a 
norma del D.Lvo 56/2000 -                                   298.951.221               294.584.309                  293.375.651              419.374.212             

ABA220   Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN 115.565.526                     51.634.042                 28.357.301                    41.193.506                183.840.886             

ABA230   Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale -                                   -                             -                                -                             -                            

ABA240   Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale -                                   -                             -                                -                             -                            

ABA250
  Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario 
regionale standard -                                   -                             -                                -                             -                            

ABA260
  Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo 
corrente -                                   -                             -                                -                             -                            

 Crediti v/Stato - altro: -                                   -                             2.503.868                      -                             -                            

ABA270   Crediti v/Stato per spesa corrente - altro -                                   -                             2.503.868                      -                             -                            

 CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI 285.914.302                     -                             -                                37.500.000                -                            

ABA280  Crediti v/Stato per finanziamenti per inves timenti:
285.914.302                     -                             -                                37.500.000                -                            

  …… -                                   -                             -                                -                             -                            

  …… -                                   -                             -                                -                             -                            

 CREDITI V/STATO - RICERCA 231.451                            -                             -                                -                             -                            

ABA300
 Crediti v/Stato per ricerca corrente - Minis tero 
della Salute -                                   -                             -                                -                             -                            

ABA310
 Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della 
Salute 231.451                            -                             -                                -                             -                            

ABA320  Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministraz ioni centrali 
-                                   -                             -                                -                             -                            

ABA330
 Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per 
inves timenti -                                   -                             -                                -                             -                            

ABA340  CREDITI V/PREFETTURE -                                   -                             

TOTALE CREDITI V/STATO 401.711.279                     350.585.263               325.445.478                  372.069.157              603.215.098             

 CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE -                                   -                             -                                10.387.163                -                            
 Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento 
sanitario ordinario corrente: -                                   -                             -                                -                             -                            

ABA370   Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP -                                   -                             -                                -                             -                            

ABA380
  Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - 
Addiz ionale IRPEF -                                   -                             -                                -                             -                            

ABA390   Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR -                                   -                             -                                -                             -                            

ABA400
  Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva 
intraregionale -                                   -                             -                                -                             -                            

ABA410
  Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva 
extraregionale -                                   -                             -                                -                             -                            

ABA420   Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR -                                   -                             -                                -                             -                            

ABA430
 Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento 
sanitario aggiuntivo corrente LEA -                                   -                             -                                -                             -                            

ABA440
 Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento 
sanitario aggiuntivo corrente extra LEA -                                   -                             -                                -                             -                            

ABA450  Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro
-                                   -                             -                                10.387.163                -                            

ABA460  CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA: -                                   -                             -                                -                             -                            

  …… -                                   -                             -                                -                             -                            

  …… -                                   -                             -                                -                             -                            
 CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A 
PATRIMONIO NETTO -                                   -                             -                                150.078.976              -                            

ABA480
  Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per 
inves timenti -                                   -                             -                                150.078.976              -                            

ABA490
  Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo 
dotazione -                                   -                             -                                -                             -                            

  Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite: -                                   -                             -                                -                             -                            

ABA500   Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite -                                   -                             -                                -                             -                            

ABA510   Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 -                                   -                             -                                -                             -                            

ABA520
Crediti v/Regione o P.A. per ricostituz ione risorse da 
investimenti eserciz i precedenti -                                   -                             -                                -                             -                            
TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA 
AUTONOMA -                                   -                             -                                160.466.138              -                            

CODICE MOD. SP CREDITI

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2017
PER ANNO DI FORMAZIONE

 

Tab. 3 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – I parte 
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Anno 2013 e 
precedenti

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

ABA530  CREDITI V/COMUNI -                                   -                             -                                -                             -                            

  …… -                                   -                             -                                -                             -                            

  …… -                                   -                             -                                -                             -                            

 CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA 
REGIONE -                                   -                             -                                299.583.393              253.249.608             

ABA560
 Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione - mobilità
 in compensazione -                                   -                             -                                -                             -                            

ABA570
 Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione - mobilità
 non in compensazione -                                   -                             -                                -                             -                            

ABA580
 Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione - altre
 pres tazioni -                                   -                             299.583.393              253.249.608             

ABA590  Acconto quota FSR da dis tribuire -                                   -                             -                                -                             -                            

ABA600
 CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI 
REGIONE -                                   -                             -                                -                             -                            
TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE 
PUBBLICHE -                                   -                             -                                299.583.393              253.249.608             

 CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI 
DIPENDENTI -                                   -                             -                             857.806.495             

ABA620  Crediti v/enti regionali: -                                   -                             -                                -                             -                            

  …… -                                   -                             -                                -                             -                            

  …… -                                   -                             -                                -                             -                            

ABA630  Crediti v/sperimentazioni ges tionali: -                                   -                             -                                -                             -                            

  …… -                                   -                             -                                -                             -                            

  …… -                                   -                             -                                -                             -                            

ABA640  Crediti v/altre partecipate: -                                   -                             -                                -                             857.806.495             

  …… -                                   -                             -                                -                             -                            

  …… -                                   -                             -                                -                             -                            

ABA650  CREDITI V/ERARIO -                                   -                             -                                -                             -                            

  …… -                                   -                             -                                -                             -                            

  …… -                                   -                             -                                -                             -                            

 CREDITI V/ALTRI -                                   -                             -                                -                             -                            

ABA670  Crediti v/clienti privati -                                   -                             -                                -                             -                            

ABA680  Crediti v/gestioni liquidatorie -                                   -                             -                                -                             -                            

  …… -                                   -                             -                                -                             -                            

  …… -                                   -                             -                                -                             -                            

ABA690  Crediti v/altri soggetti pubblici -                                   -                             -                                -                             -                            

  …… -                                   -                             -                                -                             -                            

  …… -                                   -                             -                                -                             -                            

ABA700  Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca -                                   -                             -                                -                             -                            

  …… -                                   -                             -                                -                             -                            

  …… -                                   -                             -                                -                             -                            

ABA710  Altri crediti divers i -                                   -                             -                                -                             -                            

  …… -                                   -                             -                                -                             -                            

  …… -                                   -                             -                                -                             -                            

CODICE MOD. SP CREDITI

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2017
PER ANNO DI FORMAZIONE

 

Tab. 4 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – II parte 
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 Entro
12 mesi 

 Tra 1 e 5 anni 
 Oltre
5 anni 

 CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE 912.293.220                          817.087.301                   -                                       

 Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti: 909.789.352                          817.087.301                   -                                       

ABA210
  Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma 
del D.Lvo 56/2000 707.258.101                           599.027.291                    -                                        

ABA220   Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN 202.531.251                           218.060.010                    -                                        

ABA230   Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale -                                            -                                     -                                        

ABA240   Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale -                                            -                                     -                                        

ABA250
  Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario 
regionale standard -                                            -                                     -                                        

ABA260
  Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo 
corrente -                                            -                                     -                                        

 Crediti v/Stato - altro: 2.503.868                               -                                     -                                        

ABA270   Crediti v/Stato per spesa corrente - altro 2.503.868                               -                                     

 CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI 5.719.048                               317.695.254                   -                                        

ABA280  Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti: 5.719.048                               317.695.254                    -                                        

  …… -                                           -                                     -                                        

  …… -                                            -                                     -                                        

 CREDITI V/STATO - RICERCA -                                            231.451                           -                                        

ABA300
 Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della 
Salute -                                            231.451                            -                                        

ABA310  Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute -                                            231.451                            -                                        

ABA320  Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali -                                            -                                     -                                        

ABA330  Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti -                                            -                                     -                                        

ABA340  CREDITI V/PREFETTURE -                                            -                                     -                                        

TOTALE CREDITI V/STATO 918.012.268                          1.135.014.006                -                                        

 CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE -                                           10.387.163                      -                                       
 Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario 
ordinario corrente: -                                           -                                     -                                        

ABA370   Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP -                                            -                                     -                                        

ABA380
  Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale 
IRPEF -                                            -                                     -                                        

ABA390   Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR -                                            -                                     -                                        

ABA400   Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale -                                            -                                     -                                        

ABA410   Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale -                                            -                                     -                                        

ABA420   Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR -                                            -                                     -                                        

ABA430
 Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario 
aggiuntivo corrente LEA -                                            -                                     -                                        

ABA440
 Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario 
aggiuntivo corrente extra LEA -                                            -                                     -                                        

ABA450  Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro -                                           10.387.163                      -                                        

ABA460  CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA: -                                            -                                     -                                        

  …… -                                            -                                     -                                        

  …… -                                            -                                     -                                        
 CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A 
PATRIMONIO NETTO 2.710.050                               147.368.926                   -                                        

ABA480
  Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per 
investimenti 2.710.050                               147.368.926                    -                                        

ABA490   Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione -                                            -                                     -                                        

  Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite: -                                            -                                     -                                        

ABA500   Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite -                                            -                                     -                                        

ABA510   Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 -                                            -                                     -                                        

ABA520
Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da 
investimenti esercizi precedenti -                                            -                                     -                                        
TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA 
AUTONOMA 2.710.050                               157.756.088                   -                                        

CODICE MOD. SP CREDITI

VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2017
PER SCADENZA

 

Tab. 5 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – I parte 
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 Entro
12 mesi 

 Tra 1 e 5 anni 
 Oltre
5 anni 

ABA530  CREDITI V/COMUNI -                                            -                                     -                                        

  ……

  ……

 CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA 
REGIONE 248.686.937                          304.146.063                   -                                        

ABA560
 Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - 
mobilità
 in compensazione -                                            -                                     -                                        

ABA570
 Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - 
mobilità
 non in compensazione -                                            -                                     -                                        

ABA580
 Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre
 prestazioni 248.686.937                           304.146.063                    -                                        

ABA590  Acconto quota FSR da distribuire -                                            -                                     -                                        

ABA600
 CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI 
REGIONE -                                            -                                     -                                        

TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 248.686.937                          304.146.063                   -                                        

 CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI 
DIPENDENTI 602.150.547                          255.655.947                   -                                        

ABA620  Crediti v/enti regionali: -                                            -                                     -                                        

  …… -                                            -                                     -                                        

  …… -                                            -                                     -                                        

ABA630  Crediti v/sperimentazioni gestionali: -                                            -                                     -                                        

  …… -                                            -                                     -                                        

  …… -                                            -                                     -                                        

ABA640  Crediti v/altre partecipate: 602.150.547                          255.655.947                   -                                        

So.Re.Sa. SpA 602.150.547                           255.655.947                    -                                        

  …… -                                            -                                     -                                        

ABA650  CREDITI V/ERARIO -                                            -                                     -                                        

  …… -                                            -                                     -                                        

  …… -                                            -                                     -                                        

 CREDITI V/ALTRI -                                           -                                    -                                        

ABA670  Crediti v/clienti privati -                                            -                                     -                                        

ABA680  Crediti v/gestioni liquidatorie -                                            -                                     -                                        

  …… -                                            -                                     -                                        

  …… -                                            -                                     -                                        

ABA690  Crediti v/altri soggetti pubblici -                                            -                                     -                                        

  …… -                                            -                                     -                                        

  …… -                                            -                                     -                                        

ABA700  Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca -                                            -                                     -                                        

  …… -                                            -                                     -                                        

  …… -                                            -                                     -                                        

ABA710  Altri crediti diversi -                                            -                                     -                                        

  …… -                                            -                                     -                                        

  …… -                                            -                                     -                                        

CODICE MOD. SP CREDITI

VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2017
PER SCADENZA

 

Tab. 6 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – II parte  

 

 

 

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell’attivo circolante. 

CRED01 – 
NO 

Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti 
nell’attivo circolante. 
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Altre informazioni relative ai crediti. 

Informazione Caso presente 
in azienda? 

Se sì, illustrare 

CRED02 – Gravami. Sui crediti dell’azienda vi 
sono gravami quali pignoramenti ecc? 

NO 
    X 

 

SI  

CRED03 – Cartolarizzazioni. L’azienda ha in 
atto operazioni di cartolarizzazione dei credi-
ti? 

   
    X 
 

  

CRED04 – Altro. Esistono altre informazioni 
che si ritiene necessario fornire per soddisfa-
re la regola generale secondo cui “Se le in-
formazioni richieste da specifiche disposizioni 
di legge non sono sufficienti a dare una rap-
presentazione veritiera e corretta, si devono 
fornire le informazioni complementari neces-
sarie allo scopo” (art 2423 cc)? 

     
    
 
 
    X 
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4. Disponibilità liquide 

 Incrementi  Decrementi 

ABA760   Cassa -                                   -                             -                                -                             

ABA770   Is tituto Tesoriere 306.738.590                     10.542.491.204          10.367.156.135             482.073.659              

ABA780   Tesoreria Unica -                                   -                             -                                -                             

ABA790   Conto corrente postale -                                   -                             -                                -                             

ABA750 TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 306.738.590                     10.542.491.204          10.367.156.135                       482.073.659,06 

CODICE MOD. SP DISPONIBILITA' LIQUIDE
 Valore
iniziale 

 MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO  Valore
finale 

 

Tab. 7 – Movimentazioni delle disponibilità liquide 

Il saldo della voce “Istituto tesoriere” (ABA770) si riferisce al saldo del conto di tesoreria intestato al-
la Sanità al 31 Dicembre 2017 e ha subito un incremento di ca. €/000 175.336 rispetto all’esercizio 
2016, per effetto degli incassi registrati nell’ultimo trimestre del 2017, relativi principalmente a: ac-
conto del 70% degli Obiettivi di Piano FSN 2017 per ca. €/000 93.595; Pay-back per ca. €/000 24.682; 
Finanziamento anni 2015-2016 del IZS per ca. €/000 9.114. 

Si precisa che tale saldo corrisponde a quello risultante dalla giornaliera di cassa al 31 dicembre 2017 
trasmessa dal Tesoriere. 

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide. 

Informazione Caso presente 
in azienda? 

Se sì, illustrare 

DL02 – Gravami. Sulle disponibilità liquide 
dell’azienda vi sono gravami quali pignora-
menti ecc.? 

NO 
 

X 

SI  

DL03 – Altro. Esistono altre informazioni che 
si ritiene necessario fornire per soddisfare la 
regola generale secondo cui “Se le informa-
zioni richieste da specifiche disposizioni di 
legge non sono sufficienti a dare una rappre-
sentazione veritiera e corretta, si devono for-
nire le informazioni complementari necessa-
rie allo scopo” (art. 2423 c.c.)? 

     
 
 
    X 
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5. Patrimonio netto  

Giroconti e 
Riclassificazioni

Assegnazioni nel corso 
dell'esercizio

Utilizzi per sterilizzazioni 
nel corso dell'esercizio

Altre variazioni
(+/-)

Risultato di esercizio
(+/-)

PAA000  FONDO DI DOTAZIONE -                                                   -                                               -                                                      -                                                 -                                         -                                       -                                                        
PAA010  FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI: 37.500.000                                    -                                              -                                                     -                                                -                                        -                                       37.500.000                                         
PAA020    Finanziamenti per beni di prima dotazione -                                                   -                                               -                                                      -                                                 -                                         -                                       -                                                        
PAA030    Finanziamenti da Stato per investimenti 37.500.000                                     1.875.000-                                   -                                                      -                                                 -                                         -                                       35.625.000                                          
PAA040        Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 37.500.000                                     1.875.000-                                   -                                                     -                                                 -                                         -                                       35.625.000                                          
PAA050        Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca -                                                   -                                               -                                                     -                                                 -                                         -                                       -                                                        
PAA060        Finanziamenti da Stato per investimenti - altro -                                                   -                                               -                                                      -                                                 -                                         -                                       -                                                        
PAA070    Finanziamenti da Regione per investimenti -                                                   1.875.000                                   -                                                      -                                                 -                                         -                                       1.875.000                                            
PAA080    Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti -                                                   -                                               -                                                      -                                                 -                                         -                                       -                                                        
PAA090    Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio -                                                   -                                               -                                                      -                                                 -                                         -                                       -                                                        
PAA100  RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI -                                                  -                                              -                                                     -                                                -                                        -                                       -                                                        
PAA110  ALTRE RISERVE: -                                                  -                                              -                                                     -                                                -                                        -                                       -                                                        
PAA120    Riserve da rivalutazioni -                                                   -                                               -                                                      -                                                 -                                         -                                       -                                                        
PAA130    Riserve da plusvalenze da reinvestire -                                                   -                                               -                                                      -                                                 -                                         -                                       -                                                        
PAA140    Contributi da reinvestire -                                                   -                                               -                                                      -                                                 -                                         -                                       -                                                        
PAA150    Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti -                                                   -                                               -                                                      -                                                 -                                         -                                       -                                                        
PAA160    Riserve diverse -                                                   -                                               -                                                      -                                                 -                                         -                                       -                                                        

PAA170  CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE: -                                                  -                                              -                                                     -                                                -                                        -                                       -                                                        

PAA180    Contributi per copertura debiti al 31/12/2005 -                                                   -                                               -                                                      -                                                 -                                         -                                       -                                                        

PAA190    Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti -                                                   -                                               -                                                      -                                                 -                                         -                                       -                                                        

PAA200    Altro -                                                   -                                               -                                                      -                                                 -                                         -                                       -                                                        

PAA210  UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO 186.372.000                                  -                                              -                                                      -                                                186.372.000-                        -                                       -                                                       

PAA220  UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 102.027.252                                  -                                              -                                                     -                                                102.027.252-                        70.422.326                        70.422.326                                         

TOTALE PATRIMONIO NETTO 325.899.252                                  -                                              -                                                     -                                                288.399.252-                        70.422.326                        107.922.326                                       

CODICE 
MOD. SP

PATRIMONIO NETTO Consistenza iniziale
MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO

Consistenza finale

 

Tab. 8 – Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto 

Il Patrimonio netto della GSA ha subito un decremento di ca. €/000 269.733 rispetto all’esercizio 
2016, per effetto di:  

- disposizioni contabili del DCA 46 del 14.06.2018, con cui si è provveduto a livello Consolidato 
alla sistemazione contabile di ca. €/000 552.093 di perdite pregresse, mediante 
l’assegnazione alle Aziende Sanitarie interessate di utili portati a nuovo al 31.12.2016, utile 
dell’esercizio 2016 e utilizzi del fondo rischi della GSA per complessivi ca. €/000 464.906.                                                    

 

Altre informazioni relative al patrimonio netto 

Informazione Caso presente 
in azienda? 

Se sì, illustrare 

PN03 – Altro. Esistono altre informazioni che 
si ritiene necessario fornire per soddisfare la 
regola generale secondo cui “Se le informa-
zioni richieste da specifiche disposizioni di 
legge non sono sufficienti a dare una rappre-
sentazione veritiera e corretta, si devono for-
nire le informazioni complementari necessa-
rie allo scopo” (art. 2423 c.c.)? 

NO 
 
 
 

X 

SI  
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6. Fondi per rischi e oneri 

PBA000 FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE -                                                   -                                               -                                                      -                                                 -                                         
PBA010 FONDI PER RISCHI: 362.793.168                                  162.624.000                              -                                                     365.399.337                                160.017.831                        
PBA020   Fondo rischi per cause civili e oneri processuali -                                                   -                                               -                                                      -                                                 -                                         
PBA030   Fondo rischi per contenzioso personale dipendente -                                                   -                                               -                                                      -                                                 -                                         
PBA040   Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato 91.578.000                                     51.624.000                                 -                                                      -                                                 143.202.000                        
PBA050   Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) -                                                   -                                               -                                                      -                                                 -                                         
PBA060   Altri fondi rischi: 271.215.168                                  111.000.000                              -                                                      365.399.337                                16.815.831                          

  … -                                                   -                                         
  … -                                                   -                                               -                                                      -                                                 -                                         

PBA070 FONDI DA DISTRIBUIRE: -                                                  10.369.786.386                        -                                                     10.369.786.386                          -                                        
PBA080   FSR indistinto da distribuire -                                                   10.091.944.714                         -                                                      10.091.944.714                           -                                         
PBA090   FSR vincolato da distribuire -                                                   277.841.672                              -                                                      277.841.672                                -                                         
PBA100   Fondo per ripiano disavanzi pregressi -                                                   -                                               -                                                      -                                                 -                                         
PBA110   Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA -                                                   -                                               -                                                      -                                                 -                                         
PBA120   Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA -                                                   -                                               -                                                      -                                                 -                                         
PBA130   Fondo finanziamento per ricerca -                                                   -                                               -                                                      -                                                 -                                         
PBA140   Fondo finanziamento per investimenti -                                                   -                                               -                                                      -                                                 -                                         
PBA150 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI: 71.318.079                                    21.684.250                                129.469-                                            -                                                92.872.860                          
PBA160   Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato 69.559.720                                     21.684.250                                 129.469-                                             -                                                 91.114.502                          
PBA170   Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) 1.758.358                                       -                                               -                                                      -                                                 1.758.358                             
PBA180   Quote inutilizzate contributi per ricerca -                                                   -                                               -                                                      -                                                 -                                         
PBA190   Quote inutilizzate contributi vincolati da privati -                                                   -                                               -                                                      -                                                 -                                         
PBA200 ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE: 19.012.664                                    253.841.952                              129.469                                            89.111.176                                  183.743.440                        
PBA210   Fondi integrativi pensione -                                                   -                                               -                                                      -                                                 -                                         
PBA230   Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente -                                                   -                                               -                                                      -                                                 -                                         
PBA240   Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA 1.950.000                                       -                                               -                                                      -                                                 1.950.000                             
PBA250   Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI 1.154.000                                       -                                               -                                                      -                                                 1.154.000                             
PBA260   Altri fondi per oneri e spese 15.908.664                                     253.841.952                              129.469                                             89.111.176                                   180.639.440                        

  … -                                                   -                                               -                                                      -                                                 -                                         
  … -                                                   -                                               -                                                      -                                                 -                                         

TOTALE FONDI RISCHI E ONERI 453.123.911                                  10.807.936.588                        -                                                     10.824.296.899                          436.634.132                        

Valore
finale

CODICE 
MOD. SP

FONDO RISCHI E ONERI Consistenza iniziale Utilizzi
Accantonamenti

dell'esercizio
Riclassifiche
dell'esercizio

 

Tab. 9 – Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri 

Il Fondo Rischi della GSA ha subito un decremento netto di ca. €/000 16.490, dovuto all’effetto con-
giunto di: 
 
 accantonamenti di periodo di cui alla voce “Fondo rischi connesso all’acquisto di prestazioni 

sanitarie da privato” (PBA040) per ca. €/000 51.624 relativi alla copertura prudenziale della 
produzione over budget degli operatori privati accreditati. Tali accantonamenti risultano in-
tegrativi rispetto a quelli effettuati dalle singole Aziende; 

 incrementi di periodo di cui alla voce “Altri fondi rischi” (PBA060) per ca. €/000 111.000 rela-
tivi al ripristino della quota destinata al 31.12.2016 alla copertura del disallineamento delle 
Voci R; 

 utilizzi di cui alla voce “Altri fondi rischi” (PBA060) per ca. €/000 365.399, riferiti principal-
mente: per ca. €/000 176.507 alla copertura delle perdite pregresse degli Enti del SSR al 
31.12.2017 come previsto dal DCA 46/2018; per ca. €/000 147.624 quale insussistenza atti-
va, a seguito del completamento dell’attività di Due diligence validata con relative attesta-
zioni di congruità del fondo rischi al 31.12.2017 per singola Azienda; per ca. €/000 40.822 al-
la copertura della rettifica delle Voci R da Conto Economico 2017; 

 accantonamenti di periodo di cui alla voce “Altri fondi oneri e spese” (PBA260) per ca. €/000 
253.842, destinati per ca. €/000 183.000 alla copertura del finanziamento di uno specifico 
programma di “Potenziamento LEA” e per la differenza, destinati principalmente a copertura 
di sistemazioni contabili in particolare per l’ASL Napoli 1 Centro per ca. €/000 57.134, per ca. 
€/000 2.840 destinati alla copertura dell’eccedenza di corrispettivo So.re.Sa previsto dalla 
Convenzione 2017-2019, firmata in data 07.08.2018; 

 utilizzi di cui alla voce “Altri fondi oneri e spese” (PBA260) per ca. €/000 89.111, destinati per 
ca. €/000 23.707 alla copertura del disallineamento delle Voci R al 31.12.2017, per ca. €/000 
55.459 alla rilevazione di ulteriori debiti della GSA verso l’ASL Napoli 3 Sud e per €/000 8.896 
alla copertura dell’eccedenza di finanziamento del CEINGE;      

 
L’accantonamento di ca. €/000 21.682 alla voce “Quota inutilizzata contributi da Regione o Provincia 
Autonoma FSN vincolato” (PBA160) si riferisce alla quota di fondi non assegnati alle Aziende Sanita-
rie entro la chiusura dell’esercizio di competenza. 
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La voce “Quota inutilizzata contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)” (PBA170) per ca. 
€/000 1.758 non ha subito variazioni rispetto all’esercizio precedente e si riferisce a contributi "extra 
fondo" per visite fiscali assegnati nel corso del 2015 e per specifici progetti di carattere sanitario, da 
assegnare alle Aziende Sanitarie negli esercizi futuri. 

 
 
 

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri. 

Informazione Caso presente 
in azienda? 

Se sì, illustrare 

FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è 
stato costituito un fondo, esiste la possibilità 
di subire perdite addizionali rispetto agli am-
montari stanziati?  

NO 
 

X 

SI  

FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei 
quali non è stato costituito un apposito fondo 
per l’impossibilità di formulare stime attendi-
bili?  

 
 

X 

  

FR03. Esistono rischi (né generici, né remoti) 
a fronte dei quali non è stato costituito un 
apposito fondo perché solo possibili, anziché 
probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire 
perdite significative? 

 
 

X 

  

FR04 – Altro. Esistono altre informazioni che 
si ritiene necessario fornire per soddisfare la 
regola generale secondo cui “Se le informa-
zioni richieste da specifiche disposizioni di 
legge non sono sufficienti a dare una rappre-
sentazione veritiera e corretta, si devono for-
nire le informazioni complementari necessa-
rie allo scopo” (art. 2423 c.c.)? 

 
 
 
 

X 
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7. Debiti 

Incrementi Decrementi
PDA000  MUTUI PASSIVI -                                                   -                                               -                                                      -                                                 -                                         

PDA010  DEBITI V/STATO -                                                  9.830.222.421                           9.830.222.421                                 -                                                

PDA020  Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale -                                                   434.604.325                              434.604.325                                     -                                                 

PDA030  Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale -                                                   -                                               -                                                      -                                                 

PDA040  Acconto quota FSR v/Stato -                                                   9.395.618.096                           9.395.618.096                                  -                                                 
PDA050  Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca: -                                                   -                                               -                                                      -                                                 

… -                                                   -                                               -                                                      -                                                 
… -                                                   -                                               -                                                      -                                                 

PDA060  Altri debiti v/Stato -                                                   -                                               -                                                      -                                                 
… -                                                   -                                               -                                                      -                                                 
… -                                                   -                                               -                                                      -                                                 

PDA070  DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA -                                                  27.341.161                                27.341.161                                       -                                                
PDA080  Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti -                                                   27.341.161                                 27.341.161                                       -                                                 
PDA090  Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale -                                                   -                                               -                                                      -                                                 
PDA100  Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale -                                                   -                                               -                                                      -                                                 
PDA110  Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma -                                                   -                                               -                                                      -                                                 
PDA120  Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma -                                                   -                                               -                                                      -                                                 

PDA130  DEBITI V/COMUNI: -                                                  -                                              -                                                     -                                                

… -                                                   -                                               -                                                      -                                                 
… -                                                   -                                               -                                                      -                                                 

PDA150  DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE 2.246.206.164                               11.122.585.192                        11.098.032.588                               2.270.758.768                             
PDA160  Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR 1.421.317.220                               10.854.990.152                         10.630.049.089                                1.646.258.283                             

PDA170
 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario 
aggiuntivo corrente LEA -                                                   -                                               -                                                      -                                                 

PDA180
 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario 
aggiuntivo corrente extra LEA -                                                   -                                               -                                                      -                                                 

PDA190
 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità
 in compensazione -                                                   -                                               -                                                      -                                                 

PDA200
 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità
 non in compensazione -                                                   -                                               -                                                      -                                                 

PDA210
 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre
 prestazioni 824.888.943                                  267.595.040                              467.983.499                                     624.500.484                                

PDA220  Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione -                                                   -                                               -                                                      -                                                 

PDA230
 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti
 c/patrimonio netto 526.463.485                                  583.673.923                              27.422.377                                       1.082.715.030                             

PDA140  TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 2.772.669.648                               11.706.259.114                        11.125.454.965                               3.353.473.798                             

PDA240  DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI 35.097.903                                    101.022.486                              96.741.326                                       30.816.743                                  -                                        

PDA250  Debiti v/enti regionali: 6.853.181                                      66.560.000                                73.413.181                                       -                                                -                                         
ARPAC 6.841.981                                       66.560.000                                 73.401.981                                       -                                                 -                                         
ARPA ROMAGNA 11.200                                            -                                               11.200                                               -                                                 -                                         
ARPA LAZIO -                                                   -                                                 -                                         
  …… -                                                   -                                               -                                                      -                                                 -                                         

PDA260  Debiti v/sperimentazioni gestionali: -                                                  -                                              -                                                     -                                                -                                        
  …… -                                                   -                                               -                                                      -                                                 -                                         
  …… -                                                   -                                               -                                                      -                                                 -                                         

PDA270  Debiti v/altre partecipate: 28.244.722                                    30.181.326                                27.609.305                                       30.816.743                                  -                                        

CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE 8.914.743                                       12.018.470                                 11.427.381                                       9.505.832                                     -                                         
A.R.SAN 1.335.231                                       -                                               -                                                      1.335.231                                     -                                         
A.R.P.A.C. -                                                   343.370                                      1.389                                                 341.981                                        -                                         
SORESA SPA 17.994.748                                     17.393.994                                 15.755.043                                       19.633.699                                   13.038.953                          
A.R.A.N.- AGENZIA PER LA RAPPRESENT. NEG 425.492                                      425.492                                             -                                                 

PDA280  DEBITI V/FORNITORI: 58.804.623                                    188.131.411                              193.426.326                                     53.509.709                                  11.430.851                          

PDA290 Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie 32.945.131                                     176.577.440                              178.493.657                                     31.028.913                                   5.346.903                             

PDA300 Debiti verso altri fornitori 25.859.492                                     11.553.972                                 14.932.669                                       22.480.796                                   6.083.948                             

PDA310  DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE -                                                   -                                               -                                                      -                                                 

PDA320  DEBITI TRIBUTARI: 269.518                                          -                                              -                                                     269.518                                        
Erario c/ritenute fiscali su indennità a organi 8.972                                               -                                               -                                                      8.972                                             
Altri debiti tributari 260.547                                          -                                               -                                                      260.547                                        

PDA330  DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE: -                                                   -                                               -                                                      -                                                 
… -                                                   -                                               -                                                      -                                                 
… -                                                   -                                               -                                                      -                                                 

PDA340  DEBITI V/ALTRI: 122.450.653                                  58.342.597                                62.987.909                                       117.805.342                                3.343.760                            
PDA350  Debiti v/altri finanziatori -                                                   -                                               -                                                      -                                                 
PDA360  Debiti v/dipendenti -                                                   -                                               -                                                      -                                                 
PDA370  Debiti v/gestioni liquidatorie -                                                   -                                               -                                                      -                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                PDA380  Altri debiti diversi: 122.450.653                                  58.342.597                                 62.987.909                                       117.805.342                                3.343.760                             
  …… -                                                   -                                               -                                                      -                                                 
  …… -                                                   -                                               -                                                      -                                                 

TOTALE DEBITI 2.989.292.346,37                       21.911.319.191,21                   21.336.174.108,04                          3.555.875.109,82                       14.774.610,94                    

CODICE 
MOD. SP

DEBITI
Valore
iniziale

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO
Valore finale

di cui per fatture da 
ricevere

 

Tab. 10 – Consistenza e movimentazioni dei debiti  
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Anno 2013 e precedenti Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017
PDA000  MUTUI PASSIVI -                                                   -                                               -                                                      -                                                 -                                         

 DEBITI V/STATO -                                                  -                                              -                                                     -                                                -                                        
PDA020  Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale -                                                   -                                               -                                                      -                                                 -                                         
PDA030  Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale -                                                   -                                               -                                                      -                                                 -                                         
PDA040  Acconto quota FSR v/Stato -                                                   -                                               -                                                      -                                                 -                                         
PDA050  Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca: -                                                   -                                               -                                                      -                                                 -                                         

… -                                                   -                                               -                                                      -                                                 -                                         
… -                                                   -                                               -                                                      -                                                 -                                         

PDA060  Altri debiti v/Stato -                                                   -                                               -                                                      -                                                 -                                         
… -                                                   -                                               -                                                      -                                                 -                                         
… -                                                   -                                               -                                                      -                                                 -                                         

 DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA -                                                  -                                              -                                                     -                                                -                                        
PDA080  Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti -                                                   -                                               -                                                      -                                                 -                                         
PDA090  Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale -                                                   -                                               -                                                      -                                                 -                                         
PDA100  Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale -                                                   -                                               -                                                      -                                                 -                                         
PDA110  Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma -                                                   -                                               -                                                      -                                                 -                                         
PDA120  Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma -                                                   -                                               -                                                      -                                                 -                                         

PDA130  DEBITI V/COMUNI: -                                                   -                                               -                                                      -                                                 -                                         
… -                                                   -                                               -                                                      -                                                 -                                         
… -                                                   -                                               -                                                      -                                                 -                                         

 DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE 403.986.868                                  339.580.454                              491.706.357                                     369.737.069                                665.748.019                        

PDA160  Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR 342.819.742                                  215.003.936                              334.819.283                                     241.136.314                                512.479.009                        

PDA170
 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario 
aggiuntivo corrente LEA -                                                   -                                               -                                                      -                                                 -                                         

PDA180
 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario 
aggiuntivo corrente extra LEA -                                                   -                                               -                                                      -                                                 -                                         

PDA190
 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità
 in compensazione -                                                   -                                               -                                                      -                                                 -                                         

PDA200
 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità
 non in compensazione -                                                   -                                               -                                                      -                                                 -                                         

PDA210
 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre
 prestazioni 61.167.126                                     124.576.518                              156.887.074                                     128.600.755                                153.269.011                        

PDA220  Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione -                                                   -                                               -                                                      -                                                 -                                         

PDA230
 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti 
c/patrimonio netto 229.634.039                                  265.703.986                              4.383.834                                         26.741.625                                  556.251.545                        

 TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 633.620.908                                  605.284.440                              496.090.191                                     396.478.694                                1.221.999.565                    

 DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI -                                                  -                                              -                                                     15.155.791                                  15.660.953                          
PDA250  Debiti v/enti regionali: -                                                  -                                              -                                                     -                                                -                                        

ARPAC -                                                   -                                               -                                                      -                                                 -                                         
ARPA ROMAGNA -                                                   -                                               -                                                      -                                                 -                                         
ARPA LAZIO -                                                   -                                               -                                                      -                                                 -                                         
  …… -                                                   -                                               -                                                      -                                                 -                                         

PDA260  Debiti v/sperimentazioni gestionali: -                                                  -                                              -                                                     -                                                -                                         
  …… -                                                   -                                               -                                                      -                                                 -                                         
  …… -                                                   -                                               -                                                      -                                                 -                                         

PDA270  Debiti v/altre partecipate: -                                                  -                                              -                                                     15.155.791                                  15.660.953                          
CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE -                                                   -                                               -                                                      6.883.832                                     2.622.000                             
A.R.SAN -                                                   -                                               -                                                      1.335.231                                     -                                        
A.R.P.A.C. -                                                   -                                               -                                                      341.981                                        -                                         
SORESA SPA -                                                   -                                               -                                                      6.594.747                                     13.038.953                          
A.R.A.N.- AGENZIA PER LA RAPPRESENT. NEG -                                                   -                                               -                                                      -                                                 -                                         

PDA280  DEBITI V/FORNITORI: 2.903.418                                      7.444.656                                  11.795.081                                       11.782.711                                  19.584.343                          
PDA290 Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie 2.527.505                                       3.016.809                                   4.541.800                                          6.650.400                                     14.307.400                          
PDA300 Debiti verso altri fornitori 375.913                                          4.427.847                                   7.253.281                                          5.132.311                                     5.276.943                             

PDA310  DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE -                                                   -                                               -                                                      

PDA320  DEBITI TRIBUTARI: -                                                  -                                              269.518                                            -                                                 -                                         
Erario c/ritenute fiscali su indennità a organi -                                                   -                                               8.972                                                 -                                                 -                                         
Altri debiti tributari -                                                   -                                               260.547                                             -                                                 -                                         

PDA330  DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE: -                                                  -                                              -                                                     -                                                -                                        
… -                                                   -                                               -                                                      -                                                 -                                         
… -                                                   -                                               -                                                      -                                                 -                                         

PDA340  DEBITI V/ALTRI: 920.133                                          1.999.867                                  100.215.950                                     9.299.703                                    5.369.189                            
PDA350  Debiti v/altri finanziatori -                                                   -                                               -                                                      -                                                 -                                         
PDA360  Debiti v/dipendenti -                                                   -                                               -                                                      -                                                 -                                         
PDA370  Debiti v/gestioni liquidatorie -                                                   -                                               -                                                      -                                                 -                                         
PDA380  Altri debiti diversi: 920.133                                          1.999.867                                   100.215.950                                     9.299.703                                     5.369.189                             

  ……
  ……

CODICE 
MOD. SP

DEBITI
DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE

 

Tab. 11 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione 

La voce “Debiti verso le Aziende Sanitarie pubbliche della Regione” (PDA140) per ca. €/000 3.353.473 
si riferisce a: 

 “Debiti verso Aziende Sanitarie pubbliche della Regione per FSR” (PDA160) per ca. €/000 
1.646.258;  

 “Debiti verso Aziende Sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni” (PDA210) per 
ca. €/000 624.500 riferiti principalmente a fondi vincolati; 

 “Debiti per versamenti a patrimonio netto” (PDA230) per ca. €/000 1.082.715 relativi sia alle 
assegnazioni a titolo di ripiano perdite sia debiti per finanziamenti per investimenti. 
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Tale voce ha subito un notevole incremento per ca. €/000 556.252 per effetto del provvedimento di 
sistemazione contabile di cui al DCA 46/2018, citato in premessa. 

La voce “Debiti verso società partecipate e/o enti dipendenti” (PDA240) per ca. €/000 30.816 si riferi-
sce a debiti verso società partecipate, di cui So.Re.Sa. per ca. €/000 19.634, CEINGE per ca. €/000 
9.505, A.R.SAN. e A.R.P.A.C. per ca. €/000 1.677, comprensivi delle fatture da ricevere ed al netto 
delle note credito da ricevere. 
 
La voce “Debiti verso erogatori privati accreditati di prestazioni sanitarie” (PDA290) pari a ca. €/000 
31.029 si riferisce ai debiti verso: Fondazione Salvatore Maugeri, Ospedale Fatebenefratelli, Fonda-
zione Evangelica Betania e P.O. Santa Maria della Pietà, comprensivi delle fatture da ricevere ed al 
netto delle note credito da ricevere. 
 
La voce “Debiti verso fornitori” (PDA300) per ca. €/000 22.481 si riferisce a debiti verso fornitori per 
beni e servizi nazionali, debiti verso professionisti e collaboratori (ad esclusione degli organi direttivi 
ed istituzionali), comprensivi delle fatture da ricevere ed al netto delle note credito da ricevere. 

La voce “Debiti v/altri” (PDA340) per ca. € 117.805 si riferisce a debiti verso Amministrazioni (come i 
Comuni) ed Enti Pubblici, quali le Università, all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ed a debiti di-
versi. 
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Entro
12 mesi

Tra 1 e 5 anni
Oltre

5 anni
PDA000  MUTUI PASSIVI -                                                   -                                               -                                                      

 DEBITI V/STATO -                                                  -                                              -                                                     
PDA020  Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale -                                                   -                                               -                                                      
PDA030  Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale -                                                   -                                               -                                                      
PDA040  Acconto quota FSR v/Stato -                                                   -                                               -                                                      
PDA050  Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca: -                                                   -                                               -                                                      

… -                                                   -                                               -                                                      
… -                                                   -                                               -                                                      

PDA060  Altri debiti v/Stato -                                                   -                                               -                                                      
… -                                                   -                                               -                                                      
… -                                                   -                                               -                                                      

 DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA -                                                  -                                              -                                                     
PDA080  Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti -                                                   -                                               -                                                      
PDA090  Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale -                                                   -                                               -                                                      
PDA100  Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale -                                                   -                                               -                                                      
PDA110  Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma -                                                   -                                               -                                                      

PDA120  Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma -                                                   -                                               -                                                      

PDA130  DEBITI V/COMUNI: -                                                   -                                               -                                                      
… -                                                   -                                               -                                                      
… -                                                   -                                               -                                                      

 DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE 1.342.734.789                               2.010.739.009                           -                                                     

PDA160  Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR 813.972.662                                  832.285.621                              -                                                      

PDA170
 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario 
aggiuntivo corrente LEA -                                                   -                                               -                                                      

PDA180
 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario 
aggiuntivo corrente extra LEA -                                                   -                                               -                                                      

PDA190
 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità
 in compensazione -                                                   -                                               -                                                      

PDA200
 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità
 non in compensazione -                                                   -                                               -                                                      

PDA210
 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre
 prestazioni 384.729.066                                  239.771.418                              -                                                      

PDA220  Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione -                                                   -                                               -                                                      

PDA230
 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti
 c/patrimonio netto 144.033.061                                  938.681.969                              -                                                     

 TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 1.342.734.789                               2.010.739.009                           -                                                     

 DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI 17.777.791                                    13.038.952,52                           -                                                     

PDA250  Debiti v/enti regionali: -                                                  -                                              -                                                     

  …… -                                                   -                                               -                                                      

  …… -                                                   -                                               -                                                      
PDA260  Debiti v/sperimentazioni gestionali: -                                                  -                                              -                                                     

  …… -                                                   -                                               -                                                      
  …… -                                                   -                                               -                                                      

PDA270  Debiti v/altre partecipate: 17.777.791                                    13.038.952,52                           -                                                     
  …… -                                                   -                                               -                                                      
  …… -                                                   -                                               -                                                      

PDA280  DEBITI V/FORNITORI: 22.033.423                                    31.476.286                                -                                                     

PDA290 Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie 13.791.270                                     17.237.644                                 -                                                      
PDA300 Debiti verso altri fornitori 8.242.153                                       14.238.643                                 -                                                      

PDA310  DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE -                                                   -                                               -                                                      

PDA320  DEBITI TRIBUTARI: 269.518                                          -                                              -                                                     
… 8.972                                               -                                               -                                                      
… 260.547                                          -                                               -                                                      

PDA330  DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE: -                                                  -                                              -                                                     
… -                                                   -                                               -                                                      
… -                                                   -                                               -                                                      

PDA340  DEBITI V/ALTRI: 14.683.892                                    103.121.450                              -                                                      
PDA350  Debiti v/altri finanziatori -                                                   -                                               -                                                      
PDA360  Debiti v/dipendenti -                                                   -                                               -                                                      
PDA370  Debiti v/gestioni liquidatorie -                                                   -                                               -                                                      
PDA380  Altri debiti diversi: 14.683.892                                     103.121.450                              -                                                      

  …… -                                                   -                                               -                                                      
  …… -                                                   -                                               -                                                      

CODICE 
MOD. SP

DEBITI
DEBITI  PER SCADENZA

 

Tab. 12 – Dettaglio dei debiti per scadenza 

 

DB01 – Transazioni 

DB01 – NO I debiti verso fornitori non sono sottoposti a procedure di transazione regionali. 
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Altre informazioni relative a debiti. 

Informazione Caso presente 
in azienda? 

Se sì, illustrare 

DB02 - Altro. Esistono altre informazioni che 
si ritiene necessario fornire per soddisfare la 
regola generale secondo cui “Se le informa-
zioni richieste da specifiche disposizioni di 
legge non sono sufficienti a dare una rappre-
sentazione veritiera e corretta, si devono for-
nire le informazioni complementari necessa-
rie allo scopo” (art. 2423 c.c.)? 

NO 
 
 

X 

SI  

 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 72 del  2 Dicembre 2019



24 
 

8. Ratei e risconti passivi 

CODICE 
MOD. CE

RISCONTI PASSIVI Importo
di cui

oltre 12 mesi
PEA040 Risconti passivi 5.774.000,00                                 -                                               

…
TOTALE RISCONTI PASSIVI 5.774.000,00                                 -                                              

Tab. 13 – Risconti passivi 

La voce “Risconti passivi” ha subito un incremento nel corso dell’esercizio 2017, ascrivibile alla quota 
di Pay-back incassata a valere su Tesoreria Sanità, accertata nel 2017 sul Bilancio Regionale ma non 
impegnata entro la chiusura dell’esercizio. Tale quota sarà impegnata sul Bilancio Regionale 2018.  

 

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi. 

Informazione Caso presente 
in azienda? 

Se sì, illustrare 

RP01 - Altro. Esistono altre informazioni che 
si ritiene necessario fornire per soddisfare la 
regola generale secondo cui “Se le informa-
zioni richieste da specifiche disposizioni di 
legge non sono sufficienti a dare una rappre-
sentazione veritiera e corretta, si devono for-
nire le informazioni complementari necessa-
rie allo scopo” (art. 2423 c.c.)? 

NO 
 
 

X 

SI  
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9. Contributi in conto esercizio  

AA0030 Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto 246.247.143                   

AA0080 Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA -                                      

AA0090 Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA -                                  

CODICE 
MOD. CE

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO
Quota

capitaria
Funzioni Altro Note

 

Tab. 13 – Dettagli contributi in conto esercizio 

  

AA0020 DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE: 267.929.393                   

AA0030 Quota F.S. regionale - indis tinto 246.247.143                   

AA0040 Quota F.S. regionale - vincolato: 21.682.250                     

Contributi da Regione per pazienti extracomunitari (STP) (40/98) -                                      

Contributi da Regione per quota F.S. vincolato per obiettivi di piano (L. 662/96 e L 133/08) -                                      

Contributi da Regione per quota F.S. vincolato per borsa di studio ai medici di medicina generale (L 109/88) -                                      

Contributi da Regione per quota F.S. vincolato  per fondo di esclusività (L. 488/99) -                                      

Contributi da Regione per quota F.S. vincolato per OPG -                                      

Contributi da Regione per quota F.S. vincolato per provvidenze economiche agli Hanseniani (L. 31/86) -                                      

AA0050 EXTRA FONDO: 22.091.026                     

AA0070 Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati: -                                      

Progetto 1 -                                      

Progetto …. -                                      

AA0080
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - 
Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA -                                      

AA0090
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - 
Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA -                                      

AA0100 Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro -                                      

AA0120 Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati: -                                      

Progetto 1 -                                      

Progetto …. -                                      

AA0130 Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro: -                                      

…. -                                      

…. -                                      

AA0150 Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati: -                                      

Progetto 1 -                                      

Progetto …. -                                      

AA0160 Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92: 22.091.026                     

AA0170 Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro: -                                      

….

….

PER RICERCA: -                                      

AA0190 Contributi da Minis tero della Salute per ricerca corrente: -                                      

….

….

AA0200 Contributi da Minis tero della Salute per ricerca finalizzata: -                                      

Progetto ….

Progetto ….

AA0210 Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca: -                                      

….

….

AA0220 Contributi da privati per ricerca: -                                      

….

….

AA0230 CONTRIBUTI DA PRIVATI: -                                      

….

….

TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO 290.020.419                   

Importo
CODICE 
MOD. CE

DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO

 

Tab. 14 – Informativa contributi in conto esercizio 

La voce “Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolata” (AA0040) è pari a ca. 
€/000 21.682, che rappresentano i contributi non assegnati alle aziende nel corso del 2017 ed inte-
ramente accantonati a “Quota inutilizzata contributi da Regione o Prov. Aut. Per quota F.S vincolato” 
(PBA160) come illustrato in precedenza (Paragrafo 6 del presente documento). 
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10. Proventi e ricavi diversi   

 RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A) 131.440.840,32                   

AA0350 Prestazioni di ricovero 125.186.446                         

AA0360 Prestazioni di specialistica ambulatoriale 6.190.512                             

AA0370 Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale -                                              

AA0380 Prestazioni di File F 63.882                                   

AA0390 Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale -                                              

AA0400 Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata -                                              

AA0410 Prestazioni termali -                                              

AA0420 Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso -                                              

AA0430 Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie -                                              

 RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (A) 4.749.000                             

AA0460 Prestazioni di ricovero 4.401.000                             

AA0470 Prestazioni di specialistica ambulatoriale -                                              

AA0480 Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale -                                              

AA0490 Prestazioni di File F -                                              

AA0500 Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale -                                              

AA0510 Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata -                                              

AA0520 Prestazioni termali -                                              

AA0530 Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso -                                              

AA0540 Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie -                                              

AA0550 Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali -                                              

AA0560 Ricavi per differenziale tariffe TUC 348.000                                 

CODICE 
MOD. CE

DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA' Totale

 

Tab. 15 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità  

Il saldo di mobilità pari a ca. €/000 4.749 corrisponde al dato indicato nell’ “Allegato C” al DCA 
46/2018 relativo alla ripartizione del finanziamento statale della spesa sanitaria regionale corrente 
per l'esercizio 2017 e assegnazione provvisoria per l'esercizio 2018. 
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11. Acquisti di servizi 

ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE -                                             50.300                            50.300-                                    -100%

BA0420 - da convenzione -                                              -                                       -                                               

BA0430 Costi per assistenza MMG -                                              -                                       -                                               

BA0440 Costi per assistenza PLS -                                              -                                       -                                               

BA0450 Costi per assistenza Continuità assistenziale -                                              -                                       -                                               

BA0460 Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) -                                              -                                       -                                               

BA0470 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale -                                              -                                       -                                               

BA0480 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale -                                              50.300                            50.300-                                    -100%

ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA -                                             144.540                         144.540-                                 -100%

BA0500 - da convenzione -                                              -                                       -                                               

BA0510 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale -                                              -                                       -                                               

BA0520 - da pubblico (Extraregione) -                                              144.540                          144.540-                                  -100%

ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSITENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE 6.607.363                             1.221.080                      5.386.283                              441%

BA0540 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) -                                              -                                       -                                               

BA0550 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) -                                              -                                       -                                               

BA0560 - da pubblico (Extraregione) -                                              1.221.080                       1.221.080-                               -100%

BA0570 - da privato - Medici SUMAI -                                              -                                       -                                               

BA0580 - da privato 6.607.363                             5.295.988                      1.311.375                              25%

BA0590 Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati -                                              -                                       -                                               

BA0600 Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati 6.607.363                             5.295.988                       1.311.375                               25%

BA0610 Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private -                                              -                                       -                                               

BA0620 Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati -                                              -                                       -                                               

BA0630 - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) -                                              -                                       -                                               

ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA -                                             -                                       -                                               

BA0650 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) -                                              -                                       -                                               

BA0660 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) -                                              -                                       -                                               

BA0670 - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione -                                              -                                       -                                               

BA0680 - da privato (intraregionale) -                                              -                                       -                                               

BA0690 - da privato (extraregionale) -                                              -                                       -                                               

ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA -                                             -                                       -                                               

BA0710 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) -                                              -                                       -                                               

BA0720 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) -                                              -                                       -                                               

BA0730 - da pubblico (Extraregione) -                                              -                                       -                                               

BA0740 - da privato -                                              -                                       -                                               

ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA -                                             -                                       -                                               

BA0760 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) -                                              -                                       -                                               

BA0770 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) -                                              -                                       -                                               

BA0780 - da pubblico (Extraregione) -                                              -                                       -                                               

BA0790 - da privato -                                              -                                       -                                               

ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA 148.161.129                        159.170.369                  11.009.240-                            -7%

BA0810 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) -                                              -                                       -                                               

BA0820 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) -                                              -                                       -                                               

BA0830 - da pubblico (Extraregione) -                                              7.252.370                       7.252.370-                               -100%

BA0840 - da privato 148.161.129                        151.917.999                  3.756.870-                              -2%

BA0850 Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati 18.302.195                           18.200.000                    102.195                                  1%

BA0860 Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati 129.858.935                         133.717.999                  3.859.065-                               -3%

BA0870 Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private -                                              -                                       -                                               

BA0880 Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati -                                              -                                       -                                               

BA0890 - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) -                                              -                                       -                                               

ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE -                                             -                                       -                                               

BA0910 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) -                                              -                                       -                                               

BA0920 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) -                                              -                                       -                                               

BA0930 - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione -                                              -                                       -                                               

BA0940 - da privato (intraregionale) -                                              -                                       -                                               

BA0950 - da privato (extraregionale) -                                              -                                       -                                               

ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F 63.882                                  495.790                         431.908-                                 -87%

BA0970 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale -                                              -                                       -                                               

BA0980 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) -                                              -                                       -                                               

BA0990 - da pubblico (Extraregione) -                                              495.790                          495.790-                                  -100%

BA1000 - da privato (intraregionale) 63.882                                   -                                       63.882                                    

BA1010 - da privato (extraregionale) -                                              -                                       -                                               

BA1020 - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) -                                              -                                       -                                               

ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE -                                             42.710                            42.710-                                    -100%

BA1040 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale -                                              -                                       -                                               

BA1050 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) -                                              -                                       -                                               

BA1060 - da pubblico (Extraregione) -                                              42.710                            42.710-                                    -100%

BA1070 - da privato -                                              -                                       -                                               

BA1080 - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) -                                              -                                       -                                               

CODICE 
MOD. CE

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI
Valore CE

al 31/12/2017
Valore CE

al 31/12/2016
Variazioni
importo

Variazioni
%

 

Tab. 16 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – I parte 
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ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO -                                      51.360                      51.360-                             -100%

BA1100 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale -                                      -                                -                                       

BA1110 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) -                                      -                                -                                       

BA1120 - da pubblico (Extraregione) -                                      51.360                      51.360-                             -100%

BA1130 - da privato -                                      -                                -                                       

ACQUISTI PRESTAZIONI  SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA -                                      -                                -                                       

BA1150 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale -                                      -                                -                                       

BA1160 - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) -                                      -                                -                                       

BA1170 - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione -                                      -                                -                                       

BA1180 - da privato ( intraregionale) -                                      -                                -                                       

BA1190 - da privato (extraregionale) -                                      -                                -                                       

COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA) -                                      -                            

RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI 84.621.462                     80.985.039               3.636.422                        4%

BA1290 Contributi ad associaz ioni di volontariato 52.375                            1.800.000                 1.747.625-                        -97%

BA1300 Rimborsi per cure all'estero -                                      -                                -                                       

BA1310 Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione 60.060.000                     55.360.000               4.700.000                        8%

BA1320 Contributo Legge 210/92 22.091.026                     18.343.584               3.747.442                        20%

BA1330 Altri rimborsi, assegni e contributi 2.418.061                       5.481.455                 3.063.395-                        -56%

BA1340 Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione -                                      -                                -                                       

CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE -                                      3.681.350                 3.681.350-                        -100%

BA1360 Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione -                                      -                                -                                       

BA1370 Consulenze sanitarie e sociosanit. da terz i -  Altri soggetti pubblici -                                      3.681.350                 3.681.350-                        -100%

BA1380 Consulenze, Collaboraz ioni, Interinale e altre prestaz ioni di lavoro sanitarie e socios. da privato -                                      -                                -                                       0%

BA1390 Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 -                                      -                                -                                       

BA1400 Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato -                                      -                                -                                       0%

BA1410 Collaboraz ioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato -                                      -                                -                                       

BA1420 Indennità a personale universitario - area sanitaria -                                      -                                -                                       

BA1430 Lavoro interinale - area sanitaria -                                      -                                -                                       

BA1440 Altre collaboraz ioni e prestaz ioni di lavoro - area sanitaria -                                      -                                -                                       

BA1450 Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando -                                      -                                -                                       

BA1460 Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione -                                      -                                -                                       

BA1470 Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università -                                      -                                -                                       

BA1480 Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da az iende di altre Regioni (Extraregione) -                                      -                                -                                       

ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA 3.122.000                       1.122.753                 1.999.247                        178%

BA1500 Altri serviz i sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione -                                      -                                -                                       

BA1510 Altri serviz i sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione -                                      -                                -                                       

BA1520 Altri serviz i sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) -                                      -                                -                                       

BA1530 Altri serviz i sanitari da privato 3.122.000                       1.122.753                 1.999.247                        178%

BA1540 Costi per serviz i sanitari -  Mobilità internazionale passiva -                                      -                                -                                       0%

BA1550 COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC -                                      -                                -                                       

TOTALE 87.743.462                     85.840.502               1.902.959                        2%

CODICE 
MOD. CE

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI
Valore CE

al 31/12/2017
Valore CE

al 31/12/2016
Variazioni
importo

Variazioni
%

 

Tab. 17 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – II parte 

Per quanto concerne la voce “Contributo Legge 210/92” (BA1320), l’incremento di ca. €/000 € 3.747 
rispetto al 2016 è imputabile all’aumento dei contributi a favore dei soggetti Trasfusi.                                          
La posta accoglie i contributi pagati nel corso dell’esercizio sterilizzati con rilevazioni di ricavo di pari 
importo. 

Per quanto concerne la voce “Altri rimborsi, assegni e contributi” (BA1330), la variazione di ca. €/000 
3.063 rispetto al 2016 è principalmente imputabile al decremento del contributo a favore 
dell’Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno. 

Di seguito si riporta un riepilogo dei costi per servizi sanitari da privato, dettagliato per struttura.  

FATEBENEFRATELLI (BN) - Sacro Cuore di Gesù 15003200 00894591007 Ric + Specialistica
FATEBENEFRATELLI (NA) - Osp. Gen. Di Zona Buonconsiglio 15007300 03516070632 Ric + Specialistica
BETANIA - Fondazione Evangelica Betania 15014608 06408500632 Ricovero 2017 34.036.115            38.371.487                        33.300.000              4.169.432         33.300.000              
CAMILLIANI - P.O. S. Maria della Pietà 15011800 00191770833 Ric + Specialistica 2017 16.496.223            16.982.934                        15.132.600              297.387-            15.132.600              
MAUGERI - Fondazione Salvatore Maugeri 15041100 00305700189 Ricovero 2017 15.075.773            18.302.195                        16.380.000              3.290.304-         16.380.000              

75.648.000              2017 83.088.434            87.377.377                        75.648.000              730.029-            

Budget / Tetto annuale
Importo liquidato/ 

certificato

Importo delle 
note di credito 

richieste
Importo pagatoDETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO

Codice Struttura da 
classificazione NSIS

Partita
IVA

(o Codice Fiscale)

Tipologia di 
prestazione

Anno di competenza Importo fatturato

 

Tab. 18 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato 

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi. 

AS03 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 

AS03 – NO Nell’esercizio non sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e 
altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie. 

 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 72 del  2 Dicembre 2019



29 
 

 

SERVIZI NON SANITARI 14.373.607                     15.753.479               1.379.872-                        -9%

BA1580 Lavanderia -                                      -                                -                                       

BA1590 Puliz ia -                                      -                                -                                       

BA1600 Mensa -                                      -                                -                                       

BA1610 Riscaldamento -                                      -                                -                                       

BA1620 Serviz i di assistenza informatica -                                      -                                -                                       

BA1630 Serviz i trasporti (non sanitari) -                                      -                                -                                       0%

BA1640 Smaltimento rifiuti -                                      -                                -                                       

BA1650 Utenze telefoniche 1.493.607                       5.000.000                 3.506.393-                        -70%

BA1660 Utenze elettricità -                                      -                                -                                       

BA1670 Altre utenze -                                      -                                -                                       

BA1680 Premi di assicuraz ione -                                      -                                -                                       

BA1720 Altri serviz i non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) -                                      -                                -                                       

… -                                      -                            

… -                                      -                            

BA1730 Altri serviz i non sanitari da altri soggetti pubblici 10.200.000                     10.015.680               184.320                           2%

… -                                      -                            

… -                                      -                            

BA1740 Altri serviz i non sanitari da privato 2.680.000                       737.799                    1.942.201                        263%

… -                                      -                                

… -                                      -                                

CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE 5.643.239                       3.791.221                 1.852.018                        49%

BA1760 Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione -                                      -                                -                                       

BA1770 Consulenze non sanitarie da Terz i -  Altri soggetti pubblici -                                      -                                -                                       

BA1780 Consulenze, Collaboraz ioni, Interinale e altre prestaz ioni di lavoro non sanitarie da privato 2.821.620                       -                                2.821.620                        

BA1790 Consulenze non sanitarie da privato 2.821.620                       3.791.221                 969.601-                           -26%

BA1800 Collaboraz ioni coordinate e continuative non sanitarie da privato -                                      -                                -                                       

BA1810 Indennità a personale universitario - area non sanitaria -                                      -                                -                                       

BA1820 Lavoro interinale - area non sanitaria -                                      -                                -                                       

BA1830 Altre collaboraz ioni e prestaz ioni di lavoro - area non sanitaria -                                      -                                -                                       

BA1840 Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando -                                      -                                -                                       

BA1850 Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione -                                      -                                -                                       

BA1860 Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università -                                      -                                -                                       

BA1870 Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da az iende di altre Regioni (Extraregione) -                                      -                                -                                       

FORMAZIONE 12.470.000                     12.470.000               -                                       -                                         

BA1890 Formazione (esternalizzata e non) da pubblico 12.470.000                     12.470.000               -                                       0%

BA1900 Formazione (esternalizzata e non) da privato -                                      -                                -                                       0%

TOTALE 32.486.846                     35.805.920               3.319.074-                        -9%

CODICE 
MOD. CE

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI
Valore CE

al 31/12/2017
Valore CE

al 31/12/2016
Variazioni
importo

Variazioni
%

 

Tab. 19 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari  

 

AS04 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie  

AS04 – SI Nell’esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre 
prestazioni di lavoro non sanitarie relativi principalmente al servizio di Advisor Conta-
bile, in riduzione rispetto al 2016. 
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12. Accantonamenti  

Accantonamenti per rischi: 51.624.000                     70.000.000               18.376.000-                      -26%

BA2710 Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali -                                      -                                -                                       

BA2720 Accantonamenti per contenzioso personale dipendente -                                      -                                -                                       

BA2730 Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestaz ioni sanitarie da privato 51.624.000                     -                                51.624.000                      

BA2740 Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicuraz ione) -                                      -                                -                                       

BA2750 Altri accantonamenti per rischi -                                      70.000.000               70.000.000-                      -100%

… -                                      -                                

… -                                      -                                

Accantonamenti per premio di operos ità (SUMAI)

Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati: 21.682.250                     6.133.669                 15.548.581                      253%

BA2780 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato 21.682.250                     6.133.669                 15.548.581                      253%

BA2790 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati -                                      -                                -                                       

BA2800 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca -                                      -                                -                                       

BA2810 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati -                                      -                                -                                       

Altri accantonamenti: 253.841.952                   2.314.650                 251.527.302                    0%

BA2830 Accantonamenti per interessi di mora -                                      -                                -                                       

BA2840 Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA -                                      -                                -                                       0%

BA2850 Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai -                                      -                                -                                       0%

BA2860 Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica -                                      -                                -                                       

BA2870 Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica -                                      -                                -                                       

BA2880 Acc. Rinnovi contratt.: comparto -                                      -                                -                                       

BA2890 Altri accantonamenti 253.841.952                   2.314.650                 251.527.302                    0%

… -                                      -                                

… -                                      -                                

TOTALE 327.148.202                   78.448.319               248.699.883                    317%

Variazioni
importo

Variazioni
%

CODICE 
MOD. CE

DETTAGLIO ACCANTONAMENTI
Valore CE

al 31/12/2017
Valore CE

al 31/12/2016

 

Tab. 20 – Dettaglio accantonamenti 

Per il dettaglio degli accantonamenti si rimanda a quanto descritto al Paragrafo 6 di questa sezione 
(Fondi per rischi ed oneri). 

AC01 –Altri accantonamenti  

AC01 - 
NO 

Nell’esercizio sono stati rilevati “Altri accantonamenti” per ca. €/000 253.842. 
Si rimanda al commento della voce “Fondo per rischi e Oneri”, di cui al paragrafo 
6 del presente docuemnto. 
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13. Proventi e oneri finanziari 
 

OF01 – Proventi e oneri finanziari 

Informazione Caso presente 
in azienda? 

Se sì, illustrare 

OF01. Sono state rilevate significative varia-
zioni rispetto all’esercizio precedente?  

NO 
X 

SI 
 

 

OF02. Nell’esercizio sono stati sostenuti oneri 
finanziari? Se sì, da quale operazione deriva-
no? 

 
X 

  

 

La voce “Altri Interessi Passivi” (CA0140) nell’esercizio non è risulta valorizzata. 
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14. Proventi e oneri straordinari 
 

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze 

Informazione Caso presente 
in azienda? 

Se sì, illustrare 

PS01. Nell’esercizio sono state rilevate plu-
svalenze/minusvalenze? 

NO 
X 

SI  

 

PS02 –Sopravvenienze attive 

La voce “Altre Sopravvenienze Attive v/Terzi” (EA0060) pari a ca. €/000 40.822 è riferita principal-
mente a sopravvenienze attive verso Aziende Sanitarie pubbliche della Regione per l’elisione delle 
differenze delle voci infragruppo a livello consolidato, a fronte dell’utilizzo di quota parte del fondo 
rischi. 
 

PS03 –Insussistenze attive 

La voce “Altre insussistenze attive v/terzi” (EA0170) di ca. €/000 149.281 è riferita principalmente 
per ca. €/000 147.624 imputabili ad altre insussistenze attive v/terzi per l’utilizzo del fondo rischi 
regionale a seguito della conclusione dell’attività di Due diligence. 
 

PS04 –Sopravvenienze passive 

La voce “Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione” (EA0340) di ca. 
€/000 4.423 è riferita principalmente alla rilevazione di debiti per impegni generici a valere su eser-
cizi pregressi, liquidati nel corso del 2017.   

 

Altre informazioni 

Informazione Caso presente 
in azienda? 

Se sì, illustrare 

PS06. Esistono altre informazioni che si ritie-
ne necessario fornire per soddisfare la regola 
generale secondo cui “Se le informazioni ri-
chieste da specifiche disposizioni di legge non 
sono sufficienti a dare una rappresentazione 
veritiera e corretta, si devono fornire le in-
formazioni complementari necessarie allo 
scopo” (art. 2423 c.c.)? 

NO 
 
 

X  

SI  

 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 72 del  2 Dicembre 2019



33 
 

15. Raccordo tra rendiconto contabilità finanziaria e bilancio 
d’esercizio GSA 

La tabella di seguito riportata evidenzia per i soli capitoli di spesa afferenti al finanziamento sanitario 
indistinto e riferiti alle spese gestite a livello accentrato: 

- l’importo complessivo impegnato; 

- l’importo impegnato a favore di soggetti terzi rispetto alle aziende sanitarie; 

- il totale costi registrati in Contabilità GSA al 31.12.2017. 

Si rimanda alla Nota Integrativa al Bilancio Consolidato Sanità al 31.12.2017 per il raccordo tra il ren-
diconto contabilità finanziaria e bilancio d’esercizio consolidato. 

 

FONDO INDISTINTO - ESERCIZIO 2017 - Capitoli di Spesa GSA 

 CAPITOLO 
 TOTALE 

IMPEGNATO €/000 

 di cui 
IMPEGNATO 

€/000 GSA
(a) 

 TOTALE 
REGISTRATO 

IN CO.GE
(b) 

 DELTA
( c )=(a)-(b) 

 CAPITOLO 
 TOTALE 

IMPEGNATO 
€/000 

 di cui 
IMPEGNATO 

€/000 GSA
(a) 

 TOTALE 
REGISTRATO 

IN CO.GE
(b) 

 DELTA
( c )=(a)-(b) 

7020 60.060                 60.060          60.060           -                 7228 5                   5                    5                     -                 
7028 500                      500               500                -                 7235 12                 12                 -                 12-                  
7029 162.000              162.000       154.768        7.232-            7260 931               931               -                 931-                
7053 50.000                 -                251.000        251.000        7262 850               850               -                 850-                
7055 10.200                 10.200          10.200           -                 7293 15                 15                 15                  -                 
7057 10.000                 -                51.624           51.624          7294 125               82                 82                  -                 
7060 -                       -                22.091           22.091          7295 10                 10                 10                  -                 
7061 120                      120               120                -                 7310 23                 20                 23                  
7063 6.000                   3.500            5.964             2.464            7311 0                   0                    0                     -                 
7065 3.000                   3.000            1.973             1.027-            7318 90                 90                 -                 90-                  
7066 20                        20                 20                  -                 7335 155               155               155                -                 
7067 2.000                   100               1.900             1.800            7339 550               550               -                 550-                
7075 50                        50                 -                 50-                  7340 3                   3                    -                 3-                    
7085 35                        35                 35                  -                 7344 40                 40                 -                 40-                  
7090 20                        19                 -                 19-                  7345 5                   5                    -                 5-                    
7091 1.459                   1.459            1.459             -                 7370 25                 25                 25                  -                 
7092 2.000                   -                125                125                7605 258               258               -                 258-                
7096 300                      300               -                 300-                7607 165               165               -                 165-                
7103 446                      -                -                 -                 7610 145               145               145                -                 
7104 350                      350               -                 350-                7613 650               650               -                 650-                
7105 2.980                   2.980            -                 2.980-            7615 1.150            1.150            -                 1.150-            
7138 100                      100               100                -                 7616 158               -                158                158                
7139 60                        60                 60                  -                 7621 348               342               -                 342-                
7141 80                        80                 80                  -                 7623 52                 52                 52                  -                 
7150 300                      -                300                300                7627 100               100               -                 100-                
7151 20                        20                 20                  -                 7635 700               700               -                 700-                
7157 10                        10                 10                  -                 7643 120               120               -                 120-                
7163 20                        20                 20                  -                 7653 40                 40                 -                 40-                  
7169 500                      250               500                250                7656 700               -                700                700                
7181 700                      700               -                 700-                7657 200               200               -                 200-                
7191 90                        90                 90                  -                 7660 400               -                400                400                
7214 200                      200               -                 200-                7661 310               310               310                -                 
7222 12.470                 12.470          12.470           -                 7663 660               660               -                 660-                
7224 10                        10                 10                  -                 7672 10                 9                    -                 9-                    
7226 15                        15                 15                  -                 TOTALE 335.120       266.412       577.594        311.182         

Si rileva che, a fronte di un totale impegnato nel 2017 a favore di fornitori/terzi di ca. €/000 355.120, 
i costi registrati in Contabilità GSA sono pari a ca. €/000 577.594 (di cui accantonamenti non risultan-
ti su specifico capitolo di spesa per ca. €/000 251.000 e per ca. €/000 41.624). La differenza fra 
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l’importo impegnato a favore di fornitori e terzi e l’importo registrato in Contabilità GSA di ca. €/000 
311.382 è dovuta principalmente alle seguenti operazioni:  

- ca. €/000 22.091 per contributi a soggetti emotrasfusi; 

- ca. €/000 302.624, di cui ca. €/000 51.624 per accantonamenti integrativi rispetto alla 
copertura delle prestazioni over budget fatturati dalle strutture private accreditate e ca. 
€/000 251.000 per accantonamenti dell’esercizio per oneri e spese; 

- ca. €/000 7.232 relativi alla differenza tra l’importo impegnato sul Bilancio Regionale e il 
Tetto di Spesa per gli Ospedali Classificati. 
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MINISTERO DELLA SALUTE ALLEGATO 3 A

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

STRUTTURA RILEVATA

 REGIONE

(migliaia di euro)

Cons CODICE DESCRIZIONE

AAZ999 A) IMMOBILIZZAZIONI                      -                        -   
AAA000 A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI                      -                        -   
AAA010  A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento                      -                        -   
AAA020 A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento                     -                       -   
AAA030  A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento                     -                       -   
AAA040 A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo                      -                        -   
AAA050 A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo                     -                       -   
AAA060 A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo                     -                       -   
AAA070 A.I.3) Diritt i di brevetto e diritt i di utilizzazione delle opere d'ingegno                      -                        -   
AAA080 A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca                     -                       -   
AAA090 A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca                     -                       -   
AAA100 A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri                     -                       -   
AAA110 A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri                     -                       -   
AAA120 A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti                     -                       -   
AAA130 A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali                      -                        -   
AAA140 A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili                     -                       -   
AAA150 A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili                     -                       -   
AAA160 A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi                     -                       -   
AAA170 A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi                     -                       -   
AAA180 A.I.5.e) Pubblicità                     -                       -   
AAA190 A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità                     -                       -   
AAA200 A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali                     -                       -   
AAA210 A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali                     -                       -   
AAA220 A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali                      -                        -   
AAA230 A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento                     -                       -   
AAA240 A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo                     -                       -   
AAA250 A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno                     -                       -   
AAA260 A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali                     -                       -   
AAA270 A.II)  IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI                      -                        -   
AAA280 A.II.1) Terreni                      -                        -   
AAA290 A.II.1.a) Terreni disponibili                     -                       -   
AAA300 A.II.1.b) Terreni indisponibili                     -                       -   
AAA310 A.II.2) Fabbricati                      -                        -   
AAA320 A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)                    -                      -   
AAA330 A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)                     -                       -   
AAA340 A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)                     -                       -   
AAA350 A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)                    -                      -   
AAA360 A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)                     -                       -   
AAA370 A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)                     -                       -   
AAA380 A.II.3) Impianti e macchinari                      -                        -   
AAA390 A.II.3.a) Impianti e macchinari                     -                       -   
AAA400 A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari                     -                       -   
AAA410 A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche                      -                        -   
AAA420 A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche                     -                       -   
AAA430 A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche                     -                       -   
AAA440 A.II.5) Mobili e arredi                      -                        -   
AAA450 A.II.5.a) Mobili e arredi                     -                       -   
AAA460 A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi                     -                       -   
AAA470 A.II.6) Automezzi                      -                        -   
AAA480 A.II.6.a) Automezzi                     -                       -   
AAA490 A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi                     -                       -   
AAA500 A.II.7) Oggetti d'arte                     -                       -   
AAA510 A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali                      -                        -   
AAA520 A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali                     -                       -   
AAA530 A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali                     -                       -   
AAA540 A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti                     -                       -   
AAA550 A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali                      -                        -   
AAA560 A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni                     -                       -   
AAA570 A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati                     -                       -   
AAA580 A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari                     -                       -   
AAA590 A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche                     -                       -   
AAA600 A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi                     -                       -   
AAA610 A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi                     -                       -   
AAA620 A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte                     -                       -   
AAA630 A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali                     -                       -   

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA

AL
31.12.2016

AL
31.12.2017
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AAA640 A.III)  IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE                      -                        -   
AAA650 A.III.1) Credit i finanziari                      -                        -   
AAA660 A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato                     -                       -   
AAA670 A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione                     -                       -   
AAA680 A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate                     -                       -   
AAA690 A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri                     -                       -   
AAA700 A.III.2) Titoli                      -                        -   
AAA710 A.III.2.a) Partecipazioni                     -                       -   
AAA720 A.III.2.b) Altri titoli                     -                       -   
AAA730 A.III.2.b.1) Titoli di Stato                     -                       -   
AAA740 A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni                     -                       -   
AAA750 A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa                     -                       -   
AAA760 A.III.2.b.4) Titoli diversi                     -                       -   
ABZ999 B) ATTIVO CIRCOLANTE         4.106.204         3.842.817 
ABA000 B.I)  RIMANENZE                      -                        -   
ABA010 B.I.1) Rimanenze beni sanitari                      -                        -   
ABA020 B.I.1.a)  Prodotti farmaceutici ed emoderivati                     -                       -   
ABA030 B.I.1.b)  Sangue ed emocomponenti                     -                       -   
ABA040 B.I.1.c)  Dispositivi medici                     -                       -   
ABA050 B.I.1.d)  Prodotti dietetici                     -                       -   
ABA060 B.I.1.e)  Materiali per la profilassi (vaccini)                     -                       -   
ABA070 B.I.1.f)  Prodotti chimici                     -                       -   
ABA080 B.I.1.g)  Materiali e prodotti per uso veterinario                     -                       -   
ABA090 B.I.1.h)  Altri beni e prodotti sanitari                     -                       -   
ABA100 B.I.1.i)  Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari                     -                       -   
ABA110 B.I.2) Rimanenze beni non sanitari                      -                        -   
ABA120 B.I.2.a)  Prodotti alimentari                     -                       -   
ABA130 B.I.2.b)  Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere                     -                       -   
ABA140 B.I.2.c)  Combustibili, carburanti e lubrificanti                     -                       -   
ABA150 B.I.2.d)  Supporti informatici e cancelleria                     -                       -   
ABA160 B.I.2.e)  Materiale per la manutenzione                     -                       -   
ABA170 B.I.2.f)  Altri beni e prodotti non sanitari                     -                       -   
ABA180 B.I.2.g)  Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari                     -                       -   
ABA190 B.II)  CREDITI         3.624.130         3.536.079 
ABA200 B.II.1)  Credit i v/ Stato        2.053.025         1.865.145 

SS ABA210 B.II.1.a)  Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000          1.306.285          1.106.695 
SS ABA220 B.II.1.b)  Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN             420.591             333.034 
S ABA230 B.II.1.c)  Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale                     -                       -   

ABA240 B.II.1.d)  Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale                     -                       -   
SS ABA250 B.II.1.e)  Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard                     -                       -   
SS ABA260 B.II.1.f)  Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente                     -                       -   
SS ABA270 B.II.1.g)   Crediti v/Stato per spesa corrente - altro                2.504              12.479 
SS ABA280 B.II.1.h)  Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti             323.414             336.732 

ABA290 B.II.1.i)  Crediti v/Stato per ricerca                   231                1.702 
SS ABA300 B.II.1.i.1)  Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute                     -                       -   
SS ABA310 B.II.1.i.2)  Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute                   231                1.702 
SS ABA320 B.II.1.i.3)  Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali                     -                       -   
SS ABA330 B.II.1.i.4)  Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti                     -                       -   

ABA340 B.II.1.l)  Crediti v/prefetture                     -                       -   
ABA350 B.II.2)  Credit i v/ Regione o Provincia Autonoma           160.466           409.102 
ABA360 B.II.2.a)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente              10.387             314.105 

RR ABA370 B.II.2.a.1)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP                     -                       -   
RR ABA380 B.II.2.a.2)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF                     -                       -   
RR ABA390 B.II.2.a.3)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR                     -                       -   
R ABA400 B.II.2.a.4)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale                     -                       -   
S ABA410 B.II.2.a.5)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale                     -                       -   

RR ABA420 B.II.2.a.6)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR                     -                       -   
RR ABA430 B.II.2.a.7)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA                     -                       -   
RR ABA440  B.II.2.a.8)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA                     -                       -   
RR ABA450 B.II.2.a.9)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro              10.387             314.105 
RR ABA460 B.II.2.a.10)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca                     -                       -   

ABA470 B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto             150.079              94.997 
RR ABA480 B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti             150.079              94.997 
RR ABA490 B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione                     -                       -   
RR ABA500 B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite                     -                       -   
RR ABA510 B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005                     -                       -   
RR ABA520 B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti                     -                       -   
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ABA530 B.II.3)  Credit i v/ Comuni                     -                       -   
ABA540 B.II.4) Credit i v/ Aziende sanitarie pubbliche           552.833           444.345 
ABA550  B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione             552.833             444.345 

R ABA560 B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione                     -                       -   
RR ABA570 B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione                     -                       -   
RR ABA580 B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni             552.833             444.345 

RR ABA590 B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire                     -                       -   
S ABA600 B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione                     -                       -   

ABA610 B.II.5) Credit i v/ società partecipate e/ o enti dipendenti della Regione           857.806           807.011 
ABA620 B.II.5.a) Crediti v/enti regionali                     -                       -   
ABA630 B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali                     -                       -   
ABA640 B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate             857.806             807.011 
ABA650 B.II.6) Credit i v/ Erario                     -                       -   
ABA660 B.II.7) Credit i v/ altri                      -                10.476 
ABA670 B.II.7.a) Crediti v/clienti privati                     -                       -   
ABA680 B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie                     -                       -   
ABA690 B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici                     -                  2.179 
ABA700 B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca                     -                       -   
ABA710 B.II.7.e) Altri crediti diversi                     -                  8.297 
ABA720 B.III)  ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI                      -                        -   
ABA730 B.III.1)  Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni                     -                       -   
ABA740 B.III.2)  Altri t itoli che non costituiscono immobilizzazioni                     -                       -   
ABA750 B.IV)  DISPONIBILITA' LIQUIDE            482.074            306.738 
ABA760 B.IV.1)  Cassa                     -                       -   
ABA770 B.IV.2)  Ist ituto Tesoriere             482.074             306.738 
ABA780 B.IV.3) Tesoreria Unica                     -                       -   
ABA790 B.IV.4) Conto corrente postale                     -                       -   
ACZ999 C)  RATEI E RISCONTI ATTIVI                      -                        -   
ACA000 C.I) RATEI ATTIVI                      -                        -   
ACA010 C.I.1) Ratei att ivi                     -                       -   

R ACA020 C.I.2) Ratei att ivi v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione                     -                       -   
ACA030 C.II) RISCONTI ATTIVI                      -                        -   
ACA040 C.II.1) Risconti att ivi                     -                       -   

R ACA050 C.II.2) Risconti att ivi v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione                     -                       -   
ADZ999 D)  CONTI D'ORDINE                      -                        -   
ADA000 D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE                     -                       -   
ADA010 D.II) DEPOSITI CAUZIONALI                     -                       -   
ADA020 D.III) BENI IN COMODATO                     -                       -   
ADA030 D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE                     -                       -   
PAZ999 A)  PATRIMONIO NETTO            107.922            325.899 
PAA000 A.I) FONDO DI DOTAZIONE                      -                        -   
PAA010 A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI              37.500              37.500 
PAA020 A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione                      -                        -   
PAA030 A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti              37.500              37.500 
PAA040 A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88              35.625              37.500 
PAA050 A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca                      -                        -   
PAA060 A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro                1.875                      -   
PAA070 A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti                      -                        -   
PAA080 A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti                      -                        -   
PAA090 A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rett ifica contributi in conto esercizio                      -                        -   
PAA100 A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI                      -                        -   
PAA110 A.IV) ALTRE RISERVE                      -                        -   
PAA120 A.IV.1) Riserve da rivalutazioni                      -                        -   
PAA130 A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire                      -                        -   
PAA140 A.IV.3) Contributi da reinvestire                      -                        -   
PAA150 A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti                      -                        -   
PAA160 A.IV.5) Riserve diverse                      -                        -   
PAA170 A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE                      -   
PAA180 A.V.1) Contributi per copertura debit i al 31/ 12/ 2005                      -   
PAA190 A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti                      -   
PAA200 A.V.3) Altro                      -   
PAA210 A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO                      -              186.372 
PAA220 A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO              70.422            102.027 
PBZ999 B)  FONDI PER RISCHI E ONERI            436.634            453.123 
PBA000 B.I)  FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE                      -                        -   
PBA010 B.II)  FONDI PER RISCHI            160.018            362.793 
PBA020 B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali                      -                        -   
PBA030 B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente                      -                        -   
PBA040 B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato            143.202              91.578 
PBA050 B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)                      -                        -   
PBA060 B.II.5) Altri fondi rischi              16.816            271.215 
PBA070 B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE                      -                        -   
PBA080 B.III.1) FSR indist into da distribuire                      -                        -   
PBA090 B.III.2) FSR vincolato da distribuire                      -                        -   
PBA100 B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi                      -                        -   
PBA110 B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA                      -                        -   
PBA120 B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA                      -                        -   
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PBA130 B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca                      -                        -   
PBA140 B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti                      -                        -   
PBA150 B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI              92.873              71.318 
PBA160 B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato              91.114              69.559 
PBA170 B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)                1.759                1.759 
PBA180 B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca                      -                        -   
PBA190 B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati                      -                        -   
PBA200 B.V)  ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE            183.743              19.012 
PBA210 B.V.1) Fondi integrativi pensione                      -                        -   
PBA220 B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali                3.104                3.104 
PBA230 B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente                      -                        -   
PBA240 B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA                1.950                1.950 
PBA250 B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai                1.154                1.154 
PBA260 B.V.3) Altri fondi per oneri e spese            180.639              15.908 
PCZ999 C)  TRATTAMENTO FINE RAPPORTO                      -                        -   
PCA000 C.I)  FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI                      -                        -   
PCA010 C.II)  FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI                      -                        -   
PDZ999 D)  DEBITI         3.555.874         3.407.262 
PDA000 D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI                      -                        -   
PDA010 D.II) DEBITI V/STATO                      -                        -   

S PDA020 D.II.1) Debit i v/ Stato per mobilità passiva extraregionale                      -                        -   
PDA030 D.II.2) Debit i v/ Stato per mobilità passiva internazionale                      -                        -   

SS PDA040 D.II.3) Acconto quota FSR v/ Stato                      -                        -   
SS PDA050 D.II.4) Debit i v/ Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca                      -                        -   
SS PDA060 D.II.5) Altri debit i v/ Stato                      -                        -   

PDA070 D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA                      -              417.970 
RR PDA080 D.III.1) Debit i v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti                      -                        -   
R PDA090 D.III.2) Debit i v/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale                      -                        -   
S PDA100 D.III.3) Debit i v/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale                      -                        -   

RR PDA110 D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma                      -                        -   
PDA120 D.III.5) Altri debit i v/ Regione o Provincia Autonoma                      -              417.970 
PDA130 D.IV) DEBITI V/COMUNI                      -                        -   
PDA140 D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE         3.353.473         2.772.670 
PDA150 D.V.1) Debit i v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione         2.270.758         2.246.207 

RR PDA160  D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR          1.646.258          1.421.318 
RR PDA170  D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA                     -                       -   
RR PDA180 D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA                     -                       -   
R PDA190 D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione                     -                       -   
RR PDA200 D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione                     -                       -   
RR PDA210 D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni            624.500            824.889 
SS PDA220 D.V.2) Debit i v/ Aziende sanitarie pubbliche Extraregione                      -                        -   
R PDA230 D.V.3) Debit i v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/ patrimonio netto         1.082.715            526.463 

PDA240 D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE              30.817              35.098 
PDA250 D.VI.1) Debit i v/ enti regionali                      -                        -   
PDA260 D.VI.2) Debit i v/ sperimentazioni gestionali                      -                        -   
PDA270 D.VI.3) Debit i v/ altre partecipate              30.817              35.098 
PDA280 D.VII) DEBITI V/FORNITORI              53.510              58.805 
PDA290 D.VII.1) Debit i verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie              31.029              32.946 
PDA300 D.VII.2) Debit i verso altri fornitori              22.481              25.859 
PDA310  D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE                      -                        -   
PDA320 D.IX) DEBITI TRIBUTARI                   269                   269 
PDA330 D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE                      -                        -   
PDA340 D.XI)  DEBITI V/ALTRI            117.805            122.450 
PDA350 D.XI.1) Debit i v/ altri finanziatori                      -                        -   
PDA360 D.XI.2) Debit i v/ dipendenti                      -                        -   
PDA370 D.XI.3) Debit i v/ gestioni liquidatorie                      -                        -   
PDA380 D.XI.4) Altri debit i diversi            117.805            122.450 
PEZ999 E)  RATEI E RISCONTI PASSIVI                5.774                      -   
PEA000  E.I) RATEI PASSIVI                      -                        -   
PEA010 E.I.1) Ratei passivi                      -                        -   

R PEA020 E.I.2) Ratei passivi v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione                      -                        -   
PEA030 E.II) RISCONTI PASSIVI                5.774                      -   
PEA040 E.II.1) Risconti passivi                5.774                      -   

R PEA050 E.II.2) Risconti passivi v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione                      -                        -   
PFZ999 F)  CONTI D'ORDINE                      -                        -   
PFA000 F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE                      -                        -   
PFA010 F.II) DEPOSITI CAUZIONALI                      -                        -   
PFA020 F.III) BENI IN COMODATO                      -                        -   
PFA030 F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE                      -                        -   

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 72 del  2 Dicembre 2019



AO Santobono Pauslipon

Page 1 of 7

MINISTERO DELLA SALUTE ALLEGATO 3 B

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

STRUTTURA RILEVATA

 REGIONE

Cons CODICE DESCRIZIONE

A)  Valore della produzione
AA0010 A.1)  Contributi in c/esercizio       290.021           442.147 
AA0020 A.1.A)  Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale       267.930           418.765 
AA0030 A.1.A.1)  da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto         246.246            407.111 
AA0040 A.1.A.2)  da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato           21.684              11.654 
AA0050 A.1.B)  Contributi c/ esercizio (extra fondo)         22.091             23.382 
AA0060 A.1.B.1)  da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)                  -                       -   
AA0070 A.1.B.1.1)  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati                 -                      -   
AA0080 A.1.B.1.2)  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di 

copertura LEA                 -                      -   

AA0090 A.1.B.1.3)  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di 
copertura extra LEA                 -                      -   

AA0100 A.1.B.1.4)  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro                 -                      -   
AA0110 A.1.B.2)  Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)                  -                       -   

R AA0120 A.1.B.2.1)  Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati                 -                      -   
R AA0130 A.1.B.2.2)  Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro                 -                      -   

AA0140 A.1.B.3)  Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)         22.091             23.382 
AA0150 A.1.B.3.1)  Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati                 -                      -   
AA0160 A.1.B.3.2)  Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92           22.091              23.382 
AA0170 A.1.B.3.3)  Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro                 -                      -   
AA0180 A.1.C)  Contributi c/esercizio per ricerca                  -                       -   
AA0190 A.1.C.1)  Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente                 -                      -   
AA0200 A.1.C.2)  Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata                 -                      -   
AA0210 A.1.C.3)  Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca                 -                      -   
AA0220 A.1.C.4)  Contributi da privati per ricerca                 -                      -   
AA0230 A.1.D)  Contributi c/esercizio da privati                 -                      -   
AA0240 A.2)  Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti                  -                       -   

Cons AA0250 A.2.A)  Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. 
regionale                 -                      -   

AA0260 A.2.B)  Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi                 -                      -   
AA0270 A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti                  -                       -   
AA0280 A.3.A)  Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. 

regionale vincolato                 -                      -   
AA0290 A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati                 -                      -   
AA0300 A.3.C)  Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca                 -                      -   
AA0310 A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati                 -                      -   
AA0320 A.4)  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria       136.190               4.752 
AA0330 A.4.A)  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici       136.190               4.752 

R AA0340 A.4.A.1)  Ricavi per prestaz. sanitarie  e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione       131.441                    85 

AA0350 A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero         125.186                    -   
R AA0360 A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale            6.191                    -   
R AA0370 A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale                 -                      -   
R AA0380 A.4.A.1.4) Prestazioni di File F                 64                    85 
R AA0390 A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale                 -                      -   
R AA0400 A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata                 -                      -   
R AA0410 A.4.A.1.7) Prestazioni termali                 -                      -   
R AA0420 A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso                 -                      -   
R AA0430 A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                 -                      -   

AA0440 A.4.A.2)   Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici                  -                       -   
AA0450 A.4.A.3)   Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione           4.749               4.667 

S AA0460 A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero            4.401                4.667 
S AA0470 A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali                 -                      -   
SS AA0480 A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)                 -                      -   
S AA0490 A.4.A.3.4) Prestazioni di File F                 -                      -   
S AA0500 A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione                 -                      -   
S AA0510 A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione                 -                      -   
S AA0520 A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione                 -                      -   
S AA0530 A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione                 -                      -   

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA
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S AA0540 A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione                 -                      -   
AA0550 A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione                 -                      -   

S AA0560 A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC               348                    -   
SS AA0570 A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione                 -                      -   
SS AA0580 A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione                 -                      -   
SS AA0590 A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione 

Extraregione                 -                      -   
AA0600 A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale                 -                      -   

S AA0610 A.4.B)  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in 
compensazione (mobilità attiva)                  -                       -   

S AA0620 A.4.B.1)  Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)                 -                      -   
S AA0630 A.4.B.2)  Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione  (mobilità attiva)                 -                      -   
S AA0640 A.4.B.3)  Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)                 -                      -   

AA0650 A.4.B.4)  Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in 
compensazione (mobilità attiva)                 -                      -   

AA0660 A.4.C)  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati                  -                       -   
AA0670 A.4.D)  Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia                  -                       -   
AA0680 A.4.D.1)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera                 -                      -   
AA0690 A.4.D.2)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica                 -                      -   
AA0700 A.4.D.3)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica                 -                      -   
AA0710 A.4.D.4)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)                 -                      -   

R AA0720 A.4.D.5)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione)                 -                      -   

AA0730 A.4.D.6)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro                 -                      -   
R AA0740 A.4.D.7)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                 -                      -   

AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi         59.000             33.400 
AA0760 A.5.A) Rimborsi assicurativi                 -                      -   
AA0770 A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione                 -                      -   
AA0780 A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione                 -                      -   
AA0790 A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione                 -                      -   

R AA0800 A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                  -                       -   
R AA0810 A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende 

sanitarie pubbliche della Regione                 -                      -   
R AA0820 A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione                 -                      -   
R AA0830 A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione                 -                      -   

AA0840 A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici                  -                       -   
AA0850 A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri 

soggetti pubblici                 -                      -   
AA0860 A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici                 -                      -   
AA0870 A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici                 -                      -   
AA0880 A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati         59.000             33.400 
AA0890 A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back           59.000              33.400 
AA0900 A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale                 -                      -   
AA0910 A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera                 -                      -   
AA0920 A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back           59.000              33.400 
AA0930 A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati                 -                      -   
AA0940 A.6)  Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)                  -                       -   
AA0950 A.6.A)  Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale                 -                      -   
AA0960 A.6.B)  Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso                 -                      -   
AA0970 A.6.C)  Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro                 -                      -   
AA0980 A.7)  Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio                  -                       -   
AA0990 A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato                 -                      -   
AA1000 A.7.B)  Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione                 -                      -   
AA1010 A.7.C)  Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione                 -                      -   
AA1020 A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti                 -                      -   
AA1030 A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti                 -                      -   
AA1040 A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto                 -                      -   
AA1050 A.8)  Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni                  -                       -   
AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi                  -                    462 
AA1070 A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie                 -                      -   
AA1080 A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari                 -                      -   
AA1090 A.9.C) Altri proventi diversi                 -                    462 
AZ9999 Totale valore della produzione (A)       485.211           480.761 

B)  Costi della produzione
BA0010 B.1)  Acquisti di beni                  -                 1.500 
BA0020 B.1.A)  Acquisti di beni sanitari                  -                       -   
BA0030 B.1.A.1)  Prodotti farmaceutici ed emoderivati                  -                       -   
BA0040 B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale                 -                      -   
BA0050 B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC                 -                      -   
BA0060 B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale                 -                      -   
BA0070 B.1.A.2)  Sangue ed emocomponenti                  -                       -   

R BA0080 B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale                 -                      -   
S BA0090 B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale                 -                      -   

BA0100 B.1.A.2.3) da altri soggetti                 -                      -   
BA0210 B.1.A.3) Dispositivi medici                  -                       -   
BA0220 B.1.A.3.1)  Dispositivi medici                 -                      -   
BA0230 B.1.A.3.2)  Dispositivi medici impiantabili attivi                 -                      -   
BA0240 B.1.A.3.3)  Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)                 -                      -   
BA0250 B.1.A.4)  Prodotti dietetici                 -                      -   
BA0260 B.1.A.5)  Materiali per la profilassi (vaccini)                 -                      -   
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BA0270 B.1.A.6)  Prodotti chimici                 -                      -   
BA0280 B.1.A.7)  Materiali e prodotti per uso veterinario                 -                      -   
BA0290 B.1.A.8)  Altri beni e prodotti sanitari                 -                      -   

R BA0300 B.1.A.9)  Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                 -                      -   
BA0310 B.1.B)  Acquisti di beni non sanitari                  -                 1.500 
BA0320 B.1.B.1)  Prodotti alimentari                 -                      -   
BA0330 B.1.B.2)  Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere                 -                      -   
BA0340 B.1.B.3)  Combustibili, carburanti e lubrificanti                 -                      -   
BA0350 B.1.B.4)  Supporti informatici e cancelleria                 -                  1.500 
BA0360 B.1.B.5)  Materiale per la manutenzione                 -                      -   
BA0370 B.1.B.6)  Altri beni e prodotti non sanitari                 -                      -   

R BA0380 B.1.B.7)  Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                 -                      -   
BA0390 B.2)  Acquisti di servizi       272.241           276.612 
BA0400 B.2.A)   Acquisti servizi sanitari       242.575           242.986 
BA0410 B.2.A.1)   Acquisti servizi sanitari per medicina di base                  -                       -   
BA0420 B.2.A.1.1) - da convenzione                -                      -   
BA0430 B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG                 -                      -   
BA0440 B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS                 -                      -   
BA0450 B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale                 -                      -   
BA0460 B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)                 -                      -   

R BA0470 B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale                 -                      -   
S BA0480 B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale                 -                      -   

BA0490 B.2.A.2)   Acquisti servizi sanitari per farmaceutica                  -                 1.376 
BA0500 B.2.A.2.1) - da convenzione                 -                      -   

R BA0510 B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale                 -                      -   
S BA0520 B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)                 -                  1.376 

BA0530 B.2.A.3)   Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale           6.607               4.016 
BA0540 B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                 -                      -   
BA0550 B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                 -                      -   

S BA0560 B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)                 -                      -   
BA0570 B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI                 -                      -   
BA0580 B.2.A.3.5) - da privato                 -                  4.016 
BA0590 B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati                 -                      -   
BA0600 B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati            6.607                4.016 
BA0610 B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private                 -                      -   
BA0620 B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati                 -                      -   
BA0630 B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)                 -                      -   

R BA0640 B.2.A.4)   Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa                  -                       -   
R BA0650 B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                 -                      -   

BA0660 B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                 -                      -   
SS BA0670 B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione                 -                      -   

BA0680 B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)                 -                      -   
BA0690 B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)                 -                      -   
BA0700 B.2.A.5)   Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa                  -                       -   

R BA0710 B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                 -                      -   
BA0720 B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                 -                      -   

S BA0730 B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)                 -                      -   
R BA0740 B.2.A.5.4) - da privato                 -                      -   

BA0750 B.2.A.6)   Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica                  -                       -   
R BA0760 B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                 -                      -   

BA0770 B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                 -                      -   
S BA0780 B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)                 -                      -   

BA0790 B.2.A.6.4) - da privato                 -                      -   
BA0800 B.2.A.7)   Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera       148.161           151.822 

R BA0810 B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                 -                      -   
BA0820 B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                 -                      -   

S BA0830 B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)                 -                      -   
BA0840 B.2.A.7.4) - da privato        148.161           151.822 
BA0850 B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati           18.302              18.200 
BA0860 B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati         129.859            133.622 
BA0870 B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private                 -                      -   
BA0880 B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati                 -                      -   
BA0890 B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)                 -                      -   
BA0900 B.2.A.8)   Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale                  -                       -   

R BA0910 B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                 -                      -   
BA0920 B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                 -                      -   

SS BA0930 B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione                 -                      -   
BA0940 B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)                 -                      -   
BA0950 B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)                 -                      -   
BA0960 B.2.A.9)   Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F                 64                    85 

R BA0970 B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale                 -                      -   
BA0980 B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                 -                      -   

S BA0990 B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)                 -                      -   
BA1000 B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)                 64                    85 
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BA1010 B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)                 -                      -   
BA1020 B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)                 -                      -   
BA1030 B.2.A.10)   Acquisto prestazioni termali in convenzione                  -                       -   

R BA1040 B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale                 -                      -   
BA1050 B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                 -                      -   

S BA1060 B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)                 -                      -   
BA1070 B.2.A.10.4) - da privato                 -                      -   
BA1080 B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)                 -                      -   
BA1090 B.2.A.11)   Acquisto prestazioni di trasporto sanitario                  -                       -   

R BA1100 B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale                 -                      -   
BA1110 B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                 -                      -   

S BA1120 B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)                 -                      -   
BA1130 B.2.A.11.4) - da privato                 -                      -   
BA1140 B.2.A.12)   Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria                  -                       -   

R BA1150 B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale                 -                      -   
BA1160 B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)                 -                      -   

SS BA1170 B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione                 -                      -   
BA1180 B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)                 -                      -   
BA1190 B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)                 -                      -   
BA1200 B.2.A.13)  Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)                  -                       -   
BA1210 B.2.A.13.1)  Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera                 -                      -   
BA1220 B.2.A.13.2)  Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica                 -                      -   
BA1230 B.2.A.13.3)  Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica                 -                      -   
BA1240 B.2.A.13.4)  Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. 

c)  d) ed ex Art  57-58)                 -                      -   
R BA1250 B.2.A.13.5)  Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. 

c)  d) ed ex Art  57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                 -                      -   
BA1260 B.2.A.13.6)  Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro                 -                      -   

R BA1270 B.2.A.13.7)  Compartecipazione al personale per att. libero  professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione)                 -                      -   

BA1280 B.2.A.14)  Rimborsi, assegni e contributi sanitari         84.621             81.970 
BA1290 B.2.A.14.1)  Contributi ad associazioni di volontariato                 52                  878 
BA1300 B.2.A.14.2)  Rimborsi per cure all'estero                 -                      -   
BA1310 B.2.A.14.3)  Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione           60.060              54.060 
BA1320 B.2.A.14.4)  Contributo Legge 210/92           22.091              23.382 
BA1330 B.2.A.14.5)  Altri rimborsi, assegni e contributi            2.418                3.650 

R BA1340 B.2.A.14.6)  Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                 -                      -   
BA1350 B.2.A.15)  Consulenze, Collaborazioni,  Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie                  -                       -   

R BA1360 B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                 -                      -   
BA1370 B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici                 -                      -   
BA1380 B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni,  Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato                -                      -   
BA1390 B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000                 -                      -   
BA1400 B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato                 -                      -   
BA1410 B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato                 -                      -   
BA1420 B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria                 -                      -   
BA1430 B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria                 -                      -   
BA1440 B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria                 -                      -   
BA1450 B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando                 -                      -   

R BA1460 B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                 -                      -   
BA1470 B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università                 -                      -   

SS BA1480 B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)                 -                      -   
BA1490 B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria           3.122               3.717 

R BA1500 B.2.A.16.1)  Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione                 -                      -   

BA1510 B.2.A.16.2)  Altri servizi sanitari e sociosanitari  a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione                 -                      -   
BA1520 B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)                 -                      36 
BA1530 B.2.A.16.4)  Altri servizi sanitari da privato            3.122                3.681 
BA1540 B.2.A.16.5)  Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva                 -                      -   

S BA1550 B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC                 -                      -   
BA1560 B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari         29.666             33.626 
BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitari         14.374             17.799 
BA1580 B.2.B.1.1)   Lavanderia                 -                      -   
BA1590 B.2.B.1.2)   Pulizia                 -                      -   
BA1600 B.2.B.1.3)   Mensa                 -                      -   
BA1610 B.2.B.1.4)   Riscaldamento                 -                      -   
BA1620 B.2.B.1.5)   Servizi di assistenza informatica                 -                      -   
BA1630 B.2.B.1.6)   Servizi trasporti (non sanitari)                 -                      -   
BA1640 B.2.B.1.7)   Smaltimento rifiuti                 -                      -   
BA1650 B.2.B.1.8)   Utenze telefoniche            1.494                5.000 
BA1660 B.2.B.1.9)   Utenze elettricità                 -                      -   
BA1670 B.2.B.1.10)   Altre utenze                 -                      -   
BA1680 B.2.B.1.11)  Premi di assicurazione                 -                      -   
BA1690 B.2.B.1.11.A)  Premi di assicurazione - R.C. Professionale                 -                      -   
BA1700 B.2.B.1.11.B)  Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi                 -                      -   
BA1710 B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari          12.880             12.799 

R BA1720 B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                 -                      -   
BA1730 B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici           10.200              10.021 
BA1740 B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato            2.680                2.778 
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BA1750 B.2.B.2)  Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie           2.822               3.357 
R BA1760 B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                 -                      -   

BA1770 B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici                 -                      -   
BA1780 B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato            2.822               3.357 
BA1790 B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato            2.822                3.357 
BA1800 B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato                 -                      -   
BA1810 B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria                 -                      -   
BA1820 B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria                 -                      -   
BA1830 B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria                 -                      -   
BA1840 B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando                 -                      -   

R BA1850 B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                 -                      -   
BA1860 B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università                 -                      -   

SS BA1870 B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)                 -                      -   
BA1880 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)         12.470             12.470 
BA1890 B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico           12.470              12.470 
BA1900 B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato                 -                      -   
BA1910 B.3)  Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)                  -                       -   
BA1920 B.3.A)  Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze                 -                      -   
BA1930 B.3.B)  Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari                 -                      -   
BA1940 B.3.C)  Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche                 -                      -   
BA1950 B.3.D)  Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi                 -                      -   
BA1960 B.3.E)  Manutenzione e riparazione agli automezzi                 -                      -   
BA1970 B.3.F)  Altre manutenzioni e riparazioni                 -                      -   

R BA1980 B.3.G)  Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                 -                      -   
BA1990 B.4)   Godimento di beni di terzi                  -                       -   
BA2000 B.4.A)  Fitti passivi                 -                      -   
BA2010 B.4.B)  Canoni di noleggio                  -                       -   
BA2020 B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria                 -                      -   
BA2030 B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria                 -                      -   
BA2040 B.4.C)  Canoni di leasing                  -                       -   
BA2050 B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria                 -                      -   
BA2060 B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria                 -                      -   

R BA2070 B.4.D)  Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                 -                      -   
BA2080 Totale Costo del personale                 -                      -   
BA2090 B.5)   Personale del ruolo sanitario                  -                       -   
BA2100 B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario                  -                       -   
BA2110 B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico                  -                       -   
BA2120 B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato                 -                      -   
BA2130 B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato                 -                      -   
BA2140 B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro                 -                      -   
BA2150 B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico                  -                       -   
BA2160 B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato                 -                      -   
BA2170 B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato                 -                      -   
BA2180 B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro                 -                      -   
BA2190 B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario                  -                       -   
BA2200 B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato                 -                      -   
BA2210 B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato                 -                      -   
BA2220 B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro                 -                      -   
BA2230 B.6)   Personale del ruolo professionale                  -                       -   
BA2240 B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale                  -                       -   
BA2250 B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato                 -                      -   
BA2260 B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato                 -                      -   
BA2270 B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro                 -                      -   
BA2280 B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale                  -                       -   
BA2290 B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato                 -                      -   
BA2300 B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato                 -                      -   
BA2310 B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro                 -                      -   
BA2320 B.7)   Personale del ruolo tecnico                  -                       -   
BA2330 B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico                  -                       -   
BA2340 B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato                 -                      -   
BA2350 B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato                 -                      -   
BA2360 B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro                 -                      -   
BA2370 B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico                  -                       -   
BA2380 B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato                 -                      -   
BA2390 B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato                 -                      -   
BA2400 B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro                 -                      -   
BA2410 B.8)   Personale del ruolo amministrativo                  -                       -   
BA2420 B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo                  -                       -   
BA2430 B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato                 -                      -   
BA2440 B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato                 -                      -   
BA2450 B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro                 -                      -   
BA2460 B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo                  -                       -   
BA2470 B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato                 -                      -   
BA2480 B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato                 -                      -   
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BA2490 B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro                 -                      -   
BA2500 B.9)   Oneri diversi di gestione                  -                       -   
BA2510 B.9.A)  Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)                 -                      -   
BA2520 B.9.B)  Perdite su crediti                 -                      -   
BA2530 B.9.C) Altri oneri diversi di gestione                  -                       -   
BA2540 B.9.C.1)  Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale                 -                      -   
BA2550 B.9.C.2)  Altri oneri diversi di gestione                 -                      -   
BA2560 Totale Ammortamenti                 -                      -   
BA2570 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali                 -                      -   
BA2580 B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali                  -                       -   
BA2590 B.12) Ammortamento dei fabbricati                  -                       -   
BA2600 B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)                 -                      -   
BA2610 B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)                 -                      -   
BA2620 B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali                 -                      -   
BA2630 B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti                  -                       -   
BA2640 B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali                 -                      -   
BA2650 B.14.B) Svalutazione dei crediti                 -                      -   
BA2660 B.15) Variazione delle rimanenze                  -                       -   
BA2670 B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie                 -                      -   
BA2680 B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie                 -                      -   
BA2690 B.16) Accantonamenti dell’esercizio       327.150           105.783 
BA2700 B.16.A) Accantonamenti per rischi         51.624             90.000 
BA2710 B.16.A.1)  Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali                 -                      -   
BA2720 B.16.A.2)  Accantonamenti per contenzioso personale dipendente                 -                      -   
BA2730 B.16.A.3)  Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato           51.624                    -   
BA2740 B.16.A.4)  Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)                 -                      -   
BA2750 B.16.A.5)  Altri accantonamenti per rischi                 -                90.000 
BA2760 B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)                 -                      -   
BA2770 B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati         21.684             11.654 
BA2780 B.16.C.1)  Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato           21.684              11.654 
BA2790 B.16.C.2)  Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati                 -                      -   
BA2800 B.16.C.3)  Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca                 -                      -   
BA2810 B.16.C.4)  Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati                 -                      -   
BA2820 B.16.D) Altri accantonamenti       253.842               4.129 
BA2830 B.16.D.1)  Accantonamenti per interessi di mora                 -                      -   
BA2840 B.16.D.2)  Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA                 -                  1.234 
BA2850 B.16.D.3)  Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai                 -                    443 
BA2860 B.16.D.4)  Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica                 -                      -   
BA2870 B.16.D.5)  Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica                 -                      -   
BA2880 B.16.D.6)  Acc. Rinnovi contratt.: comparto                 -                      -   
BA2890 B.16.D.7) Altri accantonamenti         253.842                2.452 
BZ9999 Totale costi della produzione (B)       599.391           383.895 

C)  Proventi e oneri finanziari
CA0010 C.1) Interessi attivi                  -                       -   
CA0020 C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica                 -                      -   
CA0030 C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari                 -                      -   
CA0040 C.1.C) Altri interessi attivi                 -                      -   
CA0050 C.2) Altri proventi                  -                       -   
CA0060 C.2.A) Proventi da partecipazioni                 -                      -   
CA0070 C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni                 -                      -   
CA0080 C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni                 -                      -   
CA0090 C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti                 -                      -   
CA0100 C.2.E) Utili su cambi                 -                      -   
CA0110 C.3)  Interessi passivi                  -                        4 
CA0120 C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa                 -                      -   
CA0130 C.3.B) Interessi passivi su mutui                 -                      -   
CA0140 C.3.C) Altri interessi passivi                 -                        4 
CA0150 C.4) Altri oneri                  -                       -   
CA0160 C.4.A) Altri oneri finanziari                 -                      -   
CA0170 C.4.B) Perdite su cambi                 -                      -   
CZ9999 Totale proventi e oneri finanziari (C)                  -                        4 

D)  Rettifiche di valore di attività finanziarie                  -                       -   
DA0010 D.1)  Rivalutazioni                 -                      -   
DA0020 D.2)  Svalutazioni                 -                      -   
DZ9999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)                  -                       -   

E)  Proventi e oneri straordinari
EA0010 E.1) Proventi straordinari       191.204             33.048 
EA0020 E.1.A) Plusvalenze                 -                      -   
EA0030 E.1.B) Altri proventi straordinari       191.204             33.048 
EA0040 E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse                 -                      -   
EA0050 E.1.B.2) Sopravvenienze attive         41.923             33.048 

R EA0060 E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione           41.923                    -   
EA0070 E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi                 -                33.048 

S EA0080 E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale                 -                      -   
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EA0090 E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale                 -                      -   
EA0100 E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                 -                      -   
EA0110 E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                 -                      -   
EA0120 E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati                 -                      -   
EA0130 E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                 -                      -   
EA0140 E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi                 -                33.048 
EA0150 E.1.B.3) Insussistenze attive       149.281                     -   

R EA0160 E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                 -                      -   
EA0170 E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi         149.281                    -   

S EA0180 E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale                 -                      -   
EA0190 E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale                 -                      -   
EA0200 E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                 -                      -   
EA0210 E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                 -                      -   
EA0220 E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati                 -                      -   
EA0230 E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi            1.657                    -   
EA0240 E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi         147.624                    -   
EA0250 E.1.B.4) Altri proventi straordinari                 -                      -   
EA0260 E.2) Oneri straordinari           6.602             27.882 
EA0270 E.2.A) Minusvalenze                 -                      -   
EA0280 E.2.B) Altri oneri straordinari           6.602             27.882 
EA0290 E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti                 -                      -   
EA0300 E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali                 -                      -   
EA0310 E.2.B.3) Sopravvenienze passive           4.423             27.882 

R EA0320 E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione            4.423                    -   
R EA0330 E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale                 -                      -   
R EA0340 E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione            4.423                    -   

EA0350 E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi                  -               27.882 
S EA0360 E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale                 -                      -   

EA0370 E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale                 -                      -   
EA0380 E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica                 -                      -   
EA0390 E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica                 -                      -   
EA0400 E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto                 -                      -   
EA0410 E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                 -                      -   
EA0420 E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                 -                      -   
EA0430 E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati                 -                      -   
EA0440 E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                 -                      -   
EA0450 E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi                 -                27.882 
EA0460 E.2.B.4) Insussistenze passive           2.179                     -   

R EA0470 E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                 -                      -   
EA0480 E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi            2.179                    -   

S EA0490 E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale                 -                      -   
EA0500 E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale                 -                      -   
EA0510 E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                 -                      -   
EA0520 E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                 -                      -   
EA0530 E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati                 -                      -   
EA0540 E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                 -                      -   
EA0550 E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi            2.179                    -   
EA0560 E.2.B.5) Altri oneri straordinari                 -                      -   
EZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E)       184.602               5.166 
XA0000 Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)         70.422           102.028 

Imposte e tasse 
YA0010 Y.1) IRAP                  -                       -   
YA0020 Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente                 -                      -   
YA0030 Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente                 -                      -   
YA0040 Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)                 -                      -   
YA0050 Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale                 -                      -   
YA0060 Y.2) IRES                  -                       -   
YA0070 Y.2.A) IRES su attività istituzionale                 -                      -   
YA0080 Y.2.B) IRES su attività commerciale                 -                      -   
YA0090 Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)                 -                      -   
YZ9999 Totale imposte e tasse                  -                       -   
ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO         70.422           102.028 
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1. Premessa 

La presente relazione ha principalmente la finalità di rappresentare: 

 gli obiettivi che la Gestione Sanitaria Accentrata presso la Regione si prefigge di 
raggiungere nel breve e medio periodo, soprattutto allo scopo di migliorare 
l’informativa contabile e gestionale degli enti del Servizio Sanitario e quindi del bi-
lancio consolidato sanità;  

 l’andamento della situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa al Con-
suntivo 2017 della Gestione Sanitaria Accentrata. 

Si rimanda poi alla relazione sulla gestione al Bilancio Consolidato sanità 2017 per tutte le in-

formazioni di carattere più generale che riguardano il servizio sanitario regionale.   
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2. Obiettivi 

Le azioni specifiche che la Gestione Sanitaria Accentrata presso la Regione si prefigge di 

realizzare nel breve-medio periodo, allo scopo di migliorare l’informativa contabile gestio-

nale degli enti del SSR, riguardano prioritariamente: 

- il monitoraggio del fondo rischi per singola azienda e, di conseguenza, a livello consoli-

dato a fronte del contenzioso in essere, relativo principalmente al ritardato pagamento 

ai fornitori, alla fissazione dei tetti di spesa, nonché a questioni ancora pendenti su ta-

riffe, COM, ecc., al fine di migliorare la gestione dei rischi aziendali; 

- il completamento dell’attività di sistemazione contabile delle poste di Stato Patrimonia-

le e copertura delle perdite pregresse; 

- il miglioramento dei flussi informativi (economico-produttivi) allo stato non ancora del 

tutto rispondenti ai requisiti di completezza, qualità e puntualità; 

- la prosecuzione delle procedure relative al Percorso Attuativo di Certificabilità (P.A.C.) 

dei dati contabili degli enti del SSR, con particolare riferimento alle azioni che riguarda-

no la Gestione Sanitaria Accentrata; 

- l’implementazione del SIAC anche per Gestione Sanitaria Accentrata coerentemente 

con le disposizioni di cui al D.lgs. n.118/2011, volto a rilevare in maniera sistematica e 

continuativa i rapporti economici, patrimoniali e finanziari inerenti le operazioni finan-

ziate con risorse destinate al S.S.R. e di un sistema di controllo regionale ed aziendale, 

che garantisca la produzione di informazioni contabili attendibili ed omogenee per tut-

te le AA.SS. e la comparabilità delle stesse; 

- l’implementazione di un sistema di consolidamento dei conti della sanità integrato con 

le dinamiche contabili della Gestione Sanitaria Accentrata e degli enti del SSR e con 

meccanismi di raccordo e riconciliazione con il bilancio regionale. 

- l’attuazione dell’art. 79 comma 1-sexies della L. 133/08 che prevede, per le Regioni in 

Piano di Rientro, l’opportunità di utilizzare risorse ex art.20 della L.67/88 da “investire” 

nella realizzazione di un programma finalizzato a garantire la disponibilità di dati eco-

nomici, gestionali e produttivi al fine di garantire la coerenza e l’integrazione con le me-

todologie definite nell’ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo 

sull’assistenza sanitaria (SiVeAS), di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicem-

bre 2005, n.266, e con i modelli dei dati del Nuovo Sistema Informativo Sanitario nazio-

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 72 del  2 Dicembre 2019



4 

 
 

nale (NSIS)” con l’obiettivo di pervenire alla certificabilità dei bilanci delle Aziende Sani-

tarie. 
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3. Analisi situazione economica, patrimoniale e finanziaria 

Premesso che, essendo la presente relazione sulla gestione un documento complementare 

al Bilancio di esercizio della GSA al 31.12.2017, si rimanda a tale documento ed, in partico-

lare, alla Nota Integrativa per i dettagli delle voci di bilancio più significative, nonché per il 

commento ai principali scostamenti rispetto ai dati al 31 dicembre 2016. 

Nella presente sezione si provvede a rappresentare la situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria della Gestione Sanitaria Accentrata relativa all’esercizio 2017, attraverso gli spe-

cifici strumenti utilizzati dalla prassi contabile nazionale quali: Conto Economico riclassifica-

to “a valore aggiunto” e Stato Patrimoniale riclassificato secondo il criterio della liquidità ed 

esigibilità crescente.  

Per quanto riguarda la situazione finanziaria, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 

n.118/2011, si è provveduto a redigere il prospetto del rendiconto finanziario confrontato 

con quello relativo al Consuntivo 2016.  

Inoltre come richiesto dall’Art. 26 comma. 4 del D.Lgs 118/2011 la presente relazione con-

tiene anche il modello di rilevazione LA della Gestione Sanitaria Accentrata disponibile an-

che sulla piattaforma NSIS. 

  Tali documenti sono redatti in migliaia di euro. 
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3.1 Situazione economica 

Di seguito si riporta il Conto Economico consuntivo 2017 della GSA riclassificato a “valore ag-

giunto” confrontato con il Consuntivo 2016:  

Conto economico riclassificato Bilancio al 
31.12.17

Bilancio al 
31.12.16

∆
2017-2016

A.1)  Contributi in c/esercizio 290.021               442.147               152.126-     

A.2)  Rettif ica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -                      -                      -            

A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti -                      -                      -            

A.4)  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 136.190               4.752                   131.438     

A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi 59.000                 33.400                 25.600       

A.6)  Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) -                      -                      -            

A.7)  Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio -                      -                      -            

A.8)  Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -                      -                      -            

A.9) Altri ricavi e proventi -                      462                      462-            

A) Produzione dell'esercizio                485.211                480.761          4.450 

- Acquisti di beni -                      1.500                   1.500-         

- Acquisti di servizi 272.241               276.612               4.371-         

- Manutenzioni e riparazioni -                      -                      -            

- Godimento beni di terzi -                      -                      -            

- Oneri diversi di gestione -                      -                      -            

+/- variazione rimanenze materie prime -                      -                      -            

B) costi della produzione                272.241                278.112 -        5.871 

Valorte Aggiunto                212.970                202.649        10.321 

- Costi per il personale -                      -                      -            

Margine Operativo Lordo (EBITDA)              212.970              202.649       10.321 
- Accantonamento al FSC -                      -                      -            

- Ammortamento beni immateriali -                      -                      -            

- Ammortamento beni materiali -                      -                      -            

Accantonamenti fondo rischi 327.150               105.783               221.367     

Accantonamenti TFR -                      -                      -            

Reddito operativo caratteristico -              114.180                  96.866 -    211.046 

Totale proventi e oneri f inanziari (C) -                      4-                          4                

Totale rettif iche di valore di attività f inanziarie (D) -                      -                      -            

Totale proventi e oneri straordinari (E) 184.602               5.166                   179.436     

Reddito ante imposte                  70.422                102.029 -      31.607 

Imposte d'esercizio -                      -                      -            

Utile  (perdita) dell'esercizio                 70.422              102.028 -    31.606  

I contributi in conto esercizio pari a ca. €/000 290.021 risultano così composti: 

 ca. €/000 246.247 contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale indistinto; 

 ca. €/000 21.682 contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale vincolato;  

 ca. €/000 22.091 contributi da altri enti pubblici (extra fondo) L.210/92. 
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Gli acquisti di servizi pari a ca. €/000 272.241 si riferiscono per: 

- €/000 148.161 ai corrispettivi per Ospedali Classificati ed IRCCS Maugeri; 

- €/000 6.607 ai costi per servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classifi-

cati privati; 

- €/000 64 ai costi per prestazioni di distribuzione farmaci file F da privato (intra-

regionale);  

- €/000 84.621 principalmente ai contributi all’ ARPAC (ca. €/000 60.060), alle associa-

zioni di volontariato (€/000 52), ai rimborsi ai soggetti emotrasfusi di cui alla L. 210/92 

(€/000 22.091), ai rimborsi, assegni e contributi sanitari v/Aziende pubbliche della Re-

gione (€/000 2.418); 

- €/000 3.122 ai servizi sanitari relativi principalmente al CEINGE; 

- €/000 29.665 ai servizi non sanitari tra cui principalmente utenze per ca. €/000 1.494, 

contributi alla So.re.Sa S.p.A. per funzionamento per ca. €/000 10.200, consulenze non 

sanitarie per ca. €/000 2.822, costi per formazione per ca. €/000 12.470. 

Il risultato positivo deriva, fondamentalmente, dalla contabilizzazione delle quote di Pay 

back incassate nel corso del 2017 e dei contributi in c/esercizio indistinto e vincolato non as-

segnati alle Aziende entro la chiusura dell’esercizio, ma in ogni caso interamente accertati ed 

impegnati nel bilancio regionale. 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 72 del  2 Dicembre 2019



8 

 
 

3.2 Situazione patrimoniale e finanziaria 

Di seguito si riporta lo Stato Patrimoniale della Gestione Sanitaria Accentrata al 31.12.2017 

confrontata con lo Stato Patrimoniale al 31.12.2016, riclassificato con il criterio della liquidità 

ed esigibilità crescente nonché il commento alle variazioni più rilevanti. 

CODICE Stato Patrimoniale Riclassificato  Bilancio al 31.12.17  Bilancio al 31.12.16  ∆
2017-2016 

ABA000 Rimanenze - - -
ABA010            B.I.1) RIMANENZE MATERIALE SANITARIO - - -
ABA110            B.I.2) RIMANENZE MATERIALE NON SANITARIO - - -

Crediti esigibili entro i 12 mesi 3.624.130 3.461.576 162.554
ABA200             B.II.1)  CREDITI V/STATO 2.053.025 1.790.642 262.383
ABA350             B.II.2)  CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA 160.466 409.102 (248.636)
ABA530             B.II.3)  CREDITI V/COMUNI - - -
ABA540             B.II.4) CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 552.833 444.345 108.488
ABA610             B.II.5) CREDITI V/SOCIETÀ PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI 857.806 807.011 50.795
ABA650             B.II.6) CREDITI V/ERARIO - - -
ABA660             B.II.7) CREDITI V/ALTRI - 10.476 (10.476)
ABA750 Disponibilità liquide 482.074 306.738 175.336
ACZ999 Ratei e risconti attivi - - -

ATTIVO CORRENTE                    4.106.204                    3.768.314                    337.890 
AAA000 Immobilizzazioni immateriali - - -
AAA270 Immobilizzazioni materiali - - -
AAA640 Immobilizzazioni finanziarie - - -

ATTIVO IMMOBILIZZATO                                  -                                    -                                 -   

Totale attivo              4.106.204              3.768.314              337.890 
Debiti esigibili entro i 12 mesi 3.555.874 2.989.293 566.581

PDA010      D.II) DEBITI V/STATO - - -
PDA070      D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA - - -
PDA130      D.IV) DEBITI V/COMUNI - - -
PDA140      D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 3.353.473 2.772.670 580.803
PDA240      D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI 
 30.817 35.098 (4.281)
PDA280      D.VII) DEBITI V/FORNITORI 53.510 58.806 (5.296)
PDA310      D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE - - -
PDA320      D.IX) DEBITI TRIBUTARI 269 269 -
PDA330      D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSIST. E SICUREZZA SOCIALE - - -
PDA340      D.XI)  DEBITI V/ALTRI 117.805 122.450 (4.645)
PEZ999 Ratei e risconti passivi 5.774 - 5.774

PASSIVO CORRENTE                    3.561.648                    2.989.293                    572.355 

PBZ999      B) FONDI PER RISCHI E ONERI 436.634                      453.122                      16.488-                     

PCZ999      C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO -                               -                               -                            

PDA000      D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI -                               -                               -                            

PASSIVO CONSOLIDATO                       436.634                       453.122 -                    16.488 

PAA000      A.I) FONDO DI DOTAZIONE -                               -                               -                            

PAA010      A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI 37.500                        37.500                        -                            

PAA100      A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI -                               -                               -                            

PAA110      A.IV) ALTRE RISERVE -                               -                               -                            

PAA170      A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE -                               -                               -                            

PAA210      A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO -                               186.372                      186.372-                   

PAA220      A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 70.422                        102.027                      31.605-                     

PATRIMONIO NETTO                       107.922                       325.899 -                  217.977 

Totale passivo e netto              4.106.204              3.768.314              337.890  

 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 72 del  2 Dicembre 2019



9 

 
 

Per quanto riguarda le variazioni più rilevanti sopra rappresentate, si rileva quanto segue: 

 Crediti vs Stato: incremento di ca. €/000 262.384 per effetto di incrementi per ca. €/000 

872.452 e decrementi per ca. €/000 610.068 (cfr Nota Integrativa Sez. 3. Crediti); 

 Crediti v/Regione o Provincia Autonoma: decremento di ca. €/000 248.635 relativi prin-

cipalmente ai ristori dalla Tesoreria Ordinaria alla Tesoreria Sanità; 

 Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione: con incremento di ca. 

€/000 50.795. Tale voce accoglie fondamentalmente i Crediti della GSA verso la So.Re.Sa 

S.p.A. per il finanziamento soci erogato per le attività di Centrale Acquisti per ca. €/000 

335.452 e Centrale Pagamenti per ca. €/000 522.355 dalla stessa espletata; 
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 Bilancio 
al 31.12.17 

 Bilancio 
al 31.12.16 

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE

(+) risultato di esercizio 70.422                       102.027                    

- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari -                  -                 
(+) ammortamenti fabbricati -                             -                             

(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali -                             -                             

(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali -                             -                             

Ammortamenti -                             -                             

(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti -                             -                             

(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire -                             -                             

utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva -                             -                             

(+) accantonamenti SUMAI -                             443                            

(-) pagamenti SUMAI -                             -                             

(+) accantonamenti TFR -                             -                             

(-) pagamenti TFR -                             -                             

- Premio operosità medici SUMAI + TFR -                             443                            

(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie -                             -                             

(+) accantonamenti a fondi svalutazioni -                             -                             

(-) utilizzo fondi svalutazioni* -                             -                             

- Fondi svalutazione di attività -                             -                             

(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri 327.150                    105.340                    

(-) utilizzo fondi per rischi e oneri 343.638-                    226.208-                    

- Fondo per rischi ed oneri futuri 16.488-                      120.868-                    

TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente 53.934                      18.398-                      

(+)/(-)
aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto 
di beni strumentali

-                             417.970-                    

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune -                             -                             

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche 580.803                    1.056.924-                 

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso società partecipate e/o enti dipendenti dalla Regione 4.281-                         19.367                      

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori 5.296-                         16.284-                      

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari -                             269                            

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza -                             -                             

(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti 4.645-                         15.315                      

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere) 566.581                    1.456.227-                

(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi 5.774                         -                             

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte -                             -                             

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate -                             -                             

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap -                             -                             

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale -                             -                             

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale -                             -                             

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale -                             -                             

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo -                             -                             

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato 262.383-                    643.368                    

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione 248.636                    651.276                    

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune -                             -                             

(+)/(-) diminuzione/aumento Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche 108.488-                    1.811.336                 

(+)/(-) diminuzione/aumento Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione 50.795-                       451.880-                    

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario -                             -                             

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri 10.476                       32.599                      

(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti 162.554-                    2.686.699                

(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino -                             -                             

(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino -                             -                             

(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze -                             -                             

(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi -                             -                             

A - Totale operazioni di gestione reddituale 463.735                    1.212.074                

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

B - Totale attività di investimento -                             -                            

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti) -                             -                             

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione  (finanziamenti per investimenti) -                             -                             

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione  (aumento fondo di dotazione) -                             -                             

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione  (ripiano perdite) -                             -                             

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione  (copertura debiti al 31.12.2005) -                             -                             

(+) aumento  fondo di dotazione -                             -                             

(+)/(-) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri -                             -                             

(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto* 288.399-                    983.804-                    

(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto 288.399-                    983.804-                    

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere* -                             -                             

(+) assunzione nuovi mutui* -                             -                             

(-) mutui quota capitale rimborsata -                             -                             

C - Totale attività di finanziamento 288.399-                    983.804-                    

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C) 175.336                   228.270                   

Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi) 175.336                    228.270                    

Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo -                             -                             

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO
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Modello LA - Costo dei livelli di Assistenza Sanitaria - Consuntivo 2017 della GSA

Anno

Codice 
Region

e

Codice 
USL/Azi

enda
Perio

do

Codice 
Livello 

La

Ordine 
esposiz

ione Descrizione livello
Consumi 
sanitari

Consumi 
non sanitari

Costi 
prest. 

sanitarie

Costi 
servizi 
sanitari

Costi 
servizi non 

sanitari
Personale 
sanitario

Personale 
professiona

le
Personale 

tecnico

Personale 
amministrat

ivo
Ammortam

enti

Sopravveni
enze/Insuss

istenze Altri costi Totale

2017 150 000 C 10100 1 Igiene e sanita' pubblica 0 0 0 14.250 320 0 0 0 0 0 353 17.509 32.432

2017 150 000 C 10200 2 Igiene degli alimenti e della nutrizione 0 0 0 14.000 320 0 0 0 0 0 347 17.208 31.875

2017 150 000 C 10300 3 Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro 0 0 0 11.800 240 0 0 0 0 0 292 14.468 26.800

2017 150 000 C 10400 4 Sanita' pubblica veterinaria 0 0 0 1.765 475 0 0 0 0 0 54 2.692 4.986

2017 150 000 C 10500 5 Attivita' di prevenzione rivolte alle persone 0 0 300 23.837 90 0 0 0 0 0 588 29.113 53.928

2017 150 000 C 19999 7 TOTALE ASSISTENZA SANITARIA COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO 0 0 300 65.652 1.445 0 0 0 0 0 1634 80.990 150.021

2017 150 000 C 20100 8 Guardia medica 0 0 0 200 240 0 0 0 0 0 11 529 980

2017 150 000 C 20201 9 Medicina generale - Medicina generica 0 0 0 2.500 2.450 0 0 0 0 0 120 5.948 11.018

2017 150 000 C 20202 10 Medicina generale - Pediatria di libera scelta 0 0 0 200 240 0 0 0 0 0 11 529 980

2017 150 000 C 20300 11 Emergenza sanitaria territoriale 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 7 361 668

2017 150 000 C 20402 13 Ass. farmaceutica - Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 2 77 143

2017 150 000 C 20601 15 Assistenza specialistica - Attivita' clinica 0 0 2.100 200 280 0 0 0 0 0 63 3.100 5.743

2017 150 000 C 20602 16 Assistenza specialistica - Attivita' di laboratorio 0 0 2.100 2.500 280 0 0 0 0 0 118 5.864 10.862

2017 150 000 C 20603 17 Assistenza specialistica - Attivita' di diagnostica strumentale e per immagini 0 0 2.107 2.500 280 0 0 0 0 0 119 5.873 10.879

2017 150 000 C 20803 21 Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza psichiatrica 0 0 0 0 310 0 0 0 0 0 8 373 691

2017 150 000 C 20804 22 Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza riabilitativa ai disabili 0 0 0 0 310 0 0 0 0 0 8 373 691

2017 150 000 C 20806 24 Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza agli anziani 0 0 0 0 110 0 0 0 0 0 3 132 245

2017 150 000 C 20807 25 Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza ai malati terminali 0 0 0 0 110 0 0 0 0 0 3 132 245

2017 150 000 C 20901 27 Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza psichiatrica 0 0 0 0 310 0 0 0 0 0 8 373 691

2017 150 000 C 20902 28 Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza riabilitativa ai disabili 0 0 0 0 310 0 0 0 0 0 8 373 691

2017 150 000 C 20904 30 Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza agli anziani 0 0 0 0 310 0 0 0 0 0 8 373 691

2017 150 000 C 20905 31 Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza a persone affette da HIV 0 0 0 0 310 0 0 0 0 0 8 373 691

2017 150 000 C 21001 33 Ass. territoriale residenziale - Assistenza psichiatrica 0 0 0 0 310 0 0 0 0 0 8 373 691

2017 150 000 C 21002 34 Ass. territoriale residenziale - Assistenza riabilitativa ai disabili 0 0 0 0 310 0 0 0 0 0 8 373 691

2017 150 000 C 21003 35 Ass. territoriale residenziale - Assistenza ai tossicodipendenti 0 0 0 0 110 0 0 0 0 0 3 132 245

2017 150 000 C 21004 36 Ass. territoriale residenziale - Assistenza agli anziani 0 0 0 0 110 0 0 0 0 0 3 132 245

2017 150 000 C 21005 37 Ass. territoriale residenziale - Assistenza a persone affette da HIV 0 0 0 0 110 0 0 0 0 0 3 132 245

2017 150 000 C 21006 38 Ass. territoriale residenziale - Assistenza ai malati terminali 0 0 0 0 110 0 0 0 0 0 3 132 245

2017 150 000 C 29999 40 TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE 0 0 6.371 8.400 6.910 0 0 0 0 0 533 26.057 48.271

2017 150 000 C 30100 41 Attivita' di pronto soccorso 0 0 19.105 0 1.494 0 0 0 0 0 492 24.750 45.841

2017 150 000 C 30201 42 Ass. ospedaliera per acuti in Day Hospital e Day Surgery 0 0 16.276 400 400 0 0 0 0 0 414 20.520 38.010

2017 150 000 C 30202 43 Ass. ospedaliera per acuti in degenza ordinaria 0 0 94.478 3.670 6.947 0 0 0 0 0 2549 126.294 233.938

2017 150 000 C 30500 46 Ass. ospedaliera per riabilitazione 0 0 18.302 0 0 0 0 0 0 0 444 21.993 40.739

2017 150 000 C 30600 47 Emocomponenti e servizii trasfusionali 0 0 0 22.091 0 0 0 0 0 0 536 26.546 49.173

2017 150 000 C 39999 49 TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA 0 0 148.161 26.161 8.841 0 0 0 0 0 4435 220.103 407.701

2017 150 000 C 49999 50 Totale 0 0 154.832 100.213 17.196 0 0 0 0 0 6602 327.150 605.993

2017 150 000 C A1101 51 ALL. 1 - ONERI SOSTENUTI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE 0 0 0 12.470 0 0 0 0 0 0 0 0 12.470

2017 150 000 C A1102 52 ALL. 1 - ONERI SOSTENUTI PER SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI 0 0 0 390 500 0 0 0 0 0 0 0 890

2017 150 000 C A1999 54 TOTALE ALLEGATO 1 - ONERI SOSTENUTI 0 0 0 12.860 500 0 0 0 0 0 0 0 13.360

2017 150 000 C A2203 59 ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE FARMACEUTICA - ATTIVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64

2017 150 000 C A2205 61 ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE SPECIALISTICA - ATTIVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.191

2017 150 000 C A2211 67 ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. AMBULATORIALE E DOMICILIARE - ATTIVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.923

2017 150 000 C A2212 68 ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. AMBULATORIALE E DOMICILIARE  - PASSIVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.423

2017 150 000 C A2301 75 ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. OSPEDALIERA - ATTIVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125.186

2017 150 000 C A3301 97 ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. OSPEDALIERA - ATTIVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.749
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Campania: Costo dei Livelli di Assistenza Sanitaria: Modello LA - Consuntivo 2016 della GSA - Gestione Sanitaria Accentrata

Codice 
USL/Az
ienda

Codice 
Livello 

La Descrizione livello

Ordine 
esposiz

ione
Consumi 
sanitari

Consu
mi non 
sanitari

Costi 
prest. 

sanitarie

Costi 
servizi 
sanitari

Costi 
servizi 

non 
sanitari

Personale 
sanitario

Perso
nale 

profes
sional

e
Personal
e tecnico

Personal
e 

amminist
rativo

Ammort
amenti

Sopravv
enienze/
Insussis

tenze
Altri 
costi Totale

000 10100 Igiene e sanita` pubblica                                                                           1 0 0 0 12.250 330 0 0 0 0 0 1254 4.681 18.515

000 10200 Igiene degli alimenti e della nutrizione                                                            2 0 0 0 12.000 330 0 0 0 0 0 1229 4.588 18.147

000 10300 Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro                                                    3 0 0 0 11.800 250 0 0 0 0 0 1201 4.484 17.735

000 10400 Sanita` pubblica veterinaria                                                                        4 0 10 0 3.323 500 0 0 0 0 0 382 1.426 5.641

000 10500 Attivita` di prevenzione rivolte alle persone                                                       5 0 265 400 22.896 100 0 0 0 0 0 2358 8.804 34.823

000 19999 TOTALE ASSISTENZA SANITARIA COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO          7 0 275 400 62.269 1.510 0 0 0 0 0 6424 23.983 94.861

000 20100 Guardia medica                                                                                      8 0 200 50 200 250 0 0 0 0 0 70 260 1.030

000 20201 Medicina generale - Medicina generica                                                               9 0 855 1.200 2.500 2.500 0 0 0 0 0 703 2.625 10.383

000 20202 Medicina generale - Pediatria di libera scelta                                                      10 0 85 100 200 250 0 0 0 0 0 63 236 934

000 20300 Emergenza sanitaria territoriale                                                                    11 0 85 50 300 0 0 0 0 0 0 43 162 640

000 20401 Ass. farmaceutica - Assistenza farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate             12 0 0 1.376 36 0 0 0 0 0 0 141 525 2.078

000 20402 Ass. farmaceutica - Altre forme di erogazione dell`assistenza farmaceutica                          13 0 0 85 0 0 0 0 0 0 0 8 32 125

000 20601 Assistenza specialistica - Attivita` clinica                                                        15 0 0 1.300 200 300 0 0 0 0 0 179 670 2.649

000 20602 Assistenza specialistica - Attivita` di laboratorio                                                 16 0 0 1.300 2.500 300 0 0 0 0 0 409 1.526 6.035

000 20603 Assistenza specialistica - Attivita` di diagnostica strumentale e per immagini                      17 0 0 1.293 2.500 300 0 0 0 0 0 408 1.523 6.024

000 20803 Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza psichiatrica                             21 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 30 112 442

000 20804 Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza riabilitativa ai disabili                22 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 30 112 442

000 20806 Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza agli anziani                             24 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 10 37 147

000 20807 Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza ai malati terminali                      25 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 10 37 147

000 20901 Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza psichiatrica                                        27 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 30 112 442

000 20902 Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza riabilitativa ai disabili                           28 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 30 112 442

000 20904 Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza agli anziani                                        30 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 30 112 442

000 21001 Ass. territoriale residenziale - Assistenza psichiatrica                                            33 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 30 112 442

000 21002 Ass. territoriale residenziale - Assistenza riabilitativa ai disabili                               34 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 30 112 442

000 21003 Ass. territoriale residenziale - Assistenza ai tossicodipendenti                                    35 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 10 37 147

000 21004 Ass. territoriale residenziale - Assistenza agli anziani                                            36 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 10 37 147

000 21005 Ass. territoriale residenziale - Assistenza a persone affette da HIV                                37 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 10 37 147

000 21006 Ass. territoriale residenziale - Assistenza ai malati terminali                                     38 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 10 37 147

000 29999 TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE                                                                      40 0 1.225 6.754 8.436 6.600 0 0 0 0 0 2294 8.565 33.874

000 30100 Attivita` di pronto soccorso                                                                        41 0 0 18.500 0 5.065 0 0 0 0 0 2347 8.768 34.680

000 30201 Ass. ospedaliera per acuti in Day Hospital e Day Surgery                                            42 0 0 16.000 400 500 0 0 0 0 0 1684 6.289 24.873

000 30202 Ass. ospedaliera per acuti in degenza ordinaria                                                     43 0 0 99.122 3.670 7.481 0 0 0 0 0 10989 41.033 162.295

000 30500 Ass. ospedaliera per riabilitazione                                                                 46 0 0 18.200 0 0 0 0 0 0 0 1814 6.772 26.786

000 30600 Emocomponenti e servizii trasfusionali                                                              47 0 0 0 23.382 0 0 0 0 0 0 2330 8.700 34.412

000 39999 TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA                                                                       49 0 0 151.822 27.452 13.046 0 0 0 0 0 19164 71.562 283.046

000 49999 Totale                                                                                              50 0 1.500 158.976 98.157 21.156 0 0 0 0 0 27882 104.110 411.781

000 A1101 ALL. 1 - ONERI SOSTENUTI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE                                         51 0 0 0 12.470 0 0 0 0 0 0 0 0 12.470

000 A1102 ALL. 1 - ONERI SOSTENUTI PER SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI                                  52 0 0 0 600 1.500 0 0 0 0 0 0 0 2.100

000 A1999 TOTALE ALLEGATO 1 - ONERI SOSTENUTI                                                                 54 0 0 0 13.070 1.500 0 0 0 0 0 0 0 14.570

000 A2203 ALL. 2 - MOBILITA` INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE FARMACEUTICA - ATTIVA         59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85

000 A3301 ALL. 3 - MOBILITA` INTERREG. PER ASS. OSPEDALIERA - ATTIVA                                        97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.667

000 A3302 ALL. 3 - MOBILITA` INTERREG. PER ASS. OSPEDALIERA - PASSIVA                                     98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.376
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Regione Campania: GSA - Gestione Sanitaria Accentrata - INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI: ANNO 2017

Anno 
Num. Fattura o docum. 

equivalente

Data Fattura o 
docum. 

equivalente

Data scadenza 
Fattura o 
docum. 

equivalente

Importo Fattura o Doc. 
equivalente (se 

inferiore: importo 
dovuto, liquidato e 

pagato)

Numero DD 
di 

Liquidazione

Data DD di 
Liquidazione

Struttura di 
emissione 
del DD di 

Liquidazione
: Dip.to

Struttura di 
emissione 
del DD di 

Liquidazione
: D.G.

Struttura di 
emissione 
del DD di 

Liquidazione
: UOD

Data di effettiva 
esigibilità del 

pagamento (ai 
fini del calcolo del 

periodo di 
inesigibilità) se > 

data scadenza

Data di 
emissione 

del mandato 
di pagamento

BENEFICIARIO: Ragione 
Sociale o Cognome di persona 

fisica

BENEFICI
ARIO: 

Nomi di 
persona 

fisica

Capitolo 
di Spesa 
utilizzato 

per il 
pagament

o

N° del 
mandato 

di 
pagament

o

COMPETENZA (solo per gli 
acconti mensili)

GG. di 
inesigibili
tà (solo > 

0)

GG. 
Ritardo

2017 Addendum del 3/5/2016 14/04/2016 31/05/2016  €                      546.743,46 10 24/01/2017 52 04 14 31/01/2017 PROV.SICULA CC.RR.M.I. RELIGIOSI CAMILLIANI 7029 907 Saldo 2015 0 245
2017 Accordo del 28/04/2015 21/12/2016 30/06/2016  €                  1.068.496,29 11 24/01/2017 52 04 14 21/12/2016 20/02/2017 PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO 7029 2206 Saldo 2015 174 62
2017 Accordo del 28/04/2015 21/12/2016 30/06/2016  €                  1.380.985,32 11 24/01/2017 52 04 14 21/12/2016 20/02/2017 PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO 7029 2213 Saldo 2015 174 62
2017 49/PA 29/12/2016 28/01/2017  €                      184.067,50 1 24/01/2017 52 04 14 31/01/2017 CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE 7063 882 Saldo I semestre 2016 0 3
2017 16360533 31/08/2016 31/10/2016  €                          5.368,00 2 03/02/2017 52 04 05 20/12/2016 20/02/2017 DATA PROCESSING S.P.A. 7191 2281 50 63
2017 7x04833163 15/12/2016 24/02/2017  €                              243,11 7 17/02/2017 52 04 06 28/02/2017 Telecom Italia spa 7085 2898 0 5
2017 175 30/12/2016 29/01/2017  €                      145.912,00 8 17/02/2017 52 04 06 06/03/2017 Engineering Ingegneria Informatica spa 7091 2900 0 36
2017 2016904653 30/11/2016 30/12/2016  €                        36.478,00 8 17/02/2017 52 04 06 06/03/2017 Cid Software Studio spa 7091 2901 0 66
2017 FT.N.201607992 22/12/2016 21/01/2017  €                        11.243,52 96 30/12/2016 52 04 06 24/01/2017 DRAEGER SAFETY ITALIA S.P.A.            7370 186 0 4
2017 Accordo del 28/04/2015 31/03/2017 31/03/2017  €                  3.484.000,00 4 19/01/2017 52 04 14 04/04/2017 PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO 7029 5416 0 5
2017 Accordo del 28/04/2015 31/03/2017 31/03/2017  €                  2.843.000,00 4 19/01/2017 52 04 14 04/04/2017 PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO 7029 5416 0 5
2017 n°2717300138 09/03/2017 09/04/2017  €                      968.518,96 4 21/04/2017 50 04 11 12/05/2017 R.T.I.KPMG ADVISORY S.P.A. ERNEST & YOUNG 7065 6916 0 34
2017 n°2717300139 15/03/2017 15/04/2017  €                      996.493,18 4 21/04/2017 50 04 11 12/05/2017 R.T.I.KPMG ADVISORY S.P.A. ERNEST & YOUNG 7065 6930 0 28
2017 n°2717300140 15/03/2017 15/04/2017  €                      595.003,73 4 21/04/2017 50 04 11 12/05/2017 R.T.I.KPMG ADVISORY S.P.A. ERNEST & YOUNG 7065 7001 0 28
2017 1216010149 17/03/2017 16/04/2017  €                        27.913,60 234 03/04/2017 52 04 08 20/04/2017 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO 7081 6036 0 5
2017 1216010660 07/04/2017 07/05/2017  €                        29.524,60 251 20/04/2017 52 04 08 12/05/2017 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO 7081 7786 0 6
2017 FATTURA N 1704000208 31/01/2017 02/03/2017  €                        21.850,20 15 27/03/2017 52 04 06 12/04/2017 RAI WAY S.P.A. 7085 5633 0 41
2017 FATTURA N. 51/17 02/05/2017 01/06/2017  €                        36.478,00 28 17/05/2017 52 04 06 13/06/2017 CID SOFTWARE STUDIO S.P.A. 7091 9247 0 12
2017 21 28/07/2017 31/07/2017  €                  2.775.000,00 21 02/08/2017 50 04 11 04/08/2017 OSPEDALE EVANGELICO FOND.EVANG 7029 12569 0 5
2017 Accordo 14/7/2017 30/04/2017 30/06/2017  €                  3.700.000,00 28 08/08/2017 50 04 11 10/08/2017 OSPEDALE EVANGELICO FOND.EVANG 7029 12888 0 42
2017 23 08/08/2017 08/08/2017  €                      627.427,69 28 08/08/2017 50 04 11 10/08/2017 OSPEDALE EVANGELICO FOND.EVANG 7029 12888 0 3
2017 Accordo 8/8/2017 30/04/2017 30/06/2017  €                  4.644.000,00 29 08/08/2017 50 04 11 08/08/2017 10/08/2017 PROV.REL.S.PIETRO ORD.OSP.S.GI 7029 12890 39 3
2017 Accordo 8/8/2017 16/05/2017 31/07/2017  €                      454.837,55 29 08/08/2017 50 04 11 08/08/2017 10/08/2017 PROV.REL.S.PIETRO ORD.OSP.S.GI 7029 12890 8 3
2017 Accordo 4/7/2017 30/04/2017 30/06/2017  €                  1.681.400,00 14 18/07/2017 50 04 11 20/07/2017 PROVINCIA SICULA CC.RR.M.I.- P 7029 11546 0 20
2017 2124 30/11/2016 30/12/2016  €                                52,40 1 20/06/2017 50 04 92 19/07/2017 11338 0 201
2017 2173 07/12/2016 06/01/2017  €                                52,40 1 20/06/2017 50 04 92 19/07/2017 11338 0 194
2017 2284 23/12/2016 22/01/2017  €                              146,50 1 20/06/2017 50 04 92 19/07/2017 11338 0 178
2017 2056 20/11/2016 20/12/2016  €                                39,23 2 20/06/2017 50 04 92 25/07/2017 11565 0 217
2017 299 03/02/2017 05/03/2017  €                                52,40 2 20/06/2017 50 04 92 25/07/2017 11565 0 142
2017 717 12/04/2017 12/05/2017  €                                52,40 14 01/08/2017 50 04 92 27/09/2017 14000 0 138
2017 834 11/05/2017 10/06/2017  €                                52,40 14 01/08/2017 50 04 92 27/09/2017 14000 0 109
2017 FATTPA 1 _17 13/03/2017 16/05/2017  €                        86.437,00 3 29/05/2017 50 04 06 04/07/2017 DM INFORMATICA DI MAGGIO MARIA 7134 10213 0 49
2017 89 09/08/2017 08/09/2017  €                        36.478,00 15 11/09/2017 50 04 04 27/09/2017 CID SOFTWARE STUDIO SRL 7091 14405 0 19
2017 Accordo 4/7/2017 31/07/2017 31/07/2017  €                        81.647,07 59 24.11.2017 50 04 11 13/08/2017 30/11/2017 PROVINCIA SICULA CC.RR.M.I.- P 7029 5018041 13 109
2017 Accordo 8/8/2017 06/11/2017 30/11/2017  €                  6.327.000,00 61 29.11.2017 50 04 11 05/12/2017 PROV.REL.S.PIETRO ORD.OSP.S.GI 7029 5018315 0 5
2017 21/2017 24/07/2017 23/09/2017  €                        26.851,05 170 27.09.2017 50 04 00 05/10/2017 P.A. ADVICE SRL 7191 5015397 0 12
2017 17360488 18/08/2017 31/10/2017  €                          1.952,00 224 20.11.2017 50 04 00 20/12/2017 DATA PROCESSING S.P.A. 7191 5019821 0 50
2017 17360487 17/08/2017 31/10/2017  €                          5.124,00 225 20.11.2017 50 04 00 21/12/2017 DATA PROCESSING S.P.A. 7171 5019927 0 51
2017 17360487 17/08/2017 31/10/2017  €                              976,00 225 20.11.2017 50 04 00 21/12/2017 DATA PROCESSING S.P.A. 7171 5019931 0 51
2017 n. 100988344 21/08/2017 21/09/2017  €                                37,42 22 26.09.2017 50 04 04 10/10/2017 GROUPAMA ASSICURAZIONI - AGENZ 7311 5015655 0 19
2017 n.201706372 28/09/2017 28/10/2017  €                        24.999,26 32 27.10.2017 50 04 04 30/11/2017 DRAEGER SAFETY ITALIA S.P.A. 7370 5018053 0 33
2017 2017903944 30/09/2017 31/10/2017  €                      145.912,00 39 20.11.2017 50 04 04 12/12/2017 ENGINEERING INGEGNERIA INFORMA 7091 5018701 0 42
2017 2017902663 30/06/2017 31/07/2017  €                        48.637,37 39 20.11.2017 50 04 04 12/12/2017 ENGINEERING INGEGNERIA INFORMA 7085 5018701 0 134

 €                33.051.483,61 
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSUNTIVO 2017 GESTIONE SANITARIA
ACCENTRATA

 Bilancio 
al 31.12.17 

 Bilancio 
al 31.12.16 

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE

(+) risultato di esercizio 70.422 102.027 

- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari - - 
(+) ammortamenti fabbricati -  -  

(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali -  -  

(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali -  -  

Ammortamenti -  -  

(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti -  -  

(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire -  -  

utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva -  -  

(+) accantonamenti SUMAI -  443  

(-) pagamenti SUMAI -  -  

(+) accantonamenti TFR -  -  

(-) pagamenti TFR -  -  

- Premio operosità medici SUMAI + TFR -  443  

(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie -  -  

(+) accantonamenti a fondi svalutazioni -  -  

(-) utilizzo fondi svalutazioni* -  -  

- Fondi svalutazione di attività -  -  

(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri 327.150 105.340 

(-) utilizzo fondi per rischi e oneri 343.638-  226.208-  

- Fondo per rischi ed oneri futuri 16.488-  120.868-  

TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente 53.934 18.398-  

(+)/(-)
aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di 
beni strumentali

-  417.970-                   

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune -  -  

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche 580.803 1.056.924-  

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso società partecipate e/o enti dipendenti dalla Regione 4.281-   19.367 

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori 5.296-   16.284-   

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari -  269  

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza -  -  

(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti 4.645-   15.315 

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere) 566.581 1.456.227-  

(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi 5.774  -  

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte -  -  

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate -  -  

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap -  -  

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale -  -  

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale -  -  

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale -  -  

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo -  -  

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato 262.383-  643.368 

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione 248.636 651.276 

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune -  -  

(+)/(-) diminuzione/aumento Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche 108.488-  1.811.336 

(+)/(-) diminuzione/aumento Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione 50.795-   451.880-  

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario -  -  

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri 10.476 32.599 

(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti 162.554-  2.686.699 

(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino -  -  

(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino -  -  

(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze -  -  

(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi -  -  

A - Totale operazioni di gestione reddituale 463.735 1.212.074 

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO
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RENDICONTO FINANZIARIO PREVENTIVO 2013 GESTIONE SANITARIA
ACCENTRATA

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

B - Totale attività di investimento -                           -                          

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti) -                           -                           

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione  (finanziamenti per investimenti) -                           -                           

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione  (aumento fondo di dotazione) -                           -                           

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione  (ripiano perdite) -                           -                           

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione  (copertura debiti al 31.12.2005) -                           -                           

(+) aumento  fondo di dotazione -                           -                           

(+)/(-) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri -                           -                           

(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto* 288.399-                   983.804-                   

(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto 288.399-                   983.804-                  

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere* -                           -                           

(+) assunzione nuovi mutui* -                           -                           

(-) mutui quota capitale rimborsata -                           -                           

C - Totale attività di finanziamento 288.399-                   983.804-                  

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C) 175.336                  228.270                  

Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi) 175.336                   228.270                  

Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo -                           -                           
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Importo %

A) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali 11.865.000                  13.472.652           1.607.652-            -12%

1) Costi d'impianto e di ampliamento 113.000                       117.032                4.032-                   -3%

2) Costi di ricerca e sviluppo 291.000                       357.877                66.877-                 -19%

3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno 4.427.000                    5.289.953             862.953-               -16%

4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti 275.000                       295.813                20.813-                 -7%

5) Altre immobilizzazioni immateriali 6.759.000                    7.411.977             652.977-               -9%

II Immobilizzazioni materiali 2.252.640.000             2.015.206.696      237.433.304        12%

1) Terreni 31.613.000                  28.316.404           3.296.596            12%

a) Terreni disponibili 22.458.000                  19.161.400           3.296.600            17%

b) Terreni indisponibili 9.155.000                    9.155.004             4-                         0%

2) Fabbricati 1.784.494.000              1.192.160.055       592.333.945         50%

a) Fabbricati non strumentali (disponibili) 108.809.000                68.779.025           40.029.975          58%

b) Fabbricati strumentali (indisponibili) 1.675.685.000              1.123.381.030      552.303.970        49%

3) Impianti e macchinari 22.526.000                  27.279.051           4.753.051-            -17%

4) Attrezzature sanitarie e scientifiche 129.915.000                 89.678.800           40.236.200          45%

5) Mobili e arredi 17.586.000                  15.493.000           2.093.000            14%

6) Automezzi 2.837.000                    1.568.097             1.268.903            81%

7) Oggetti d'arte 7.152.000                    569.000                6.583.000            1157%

8) Altre immobilizzazioni materiali 8.169.000                    8.326.000             157.000-               -2%

9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 248.348.000                 651.816.289          403.468.289-         -62%

Entro 12 mesi Oltre 12 mesi

III -                              560.000                     560.000                       586.000                26.000-                -4%

1) Crediti finanziari -                              -                            -                              -                       -                      -    

a) Crediti finanziari v/Stato -                              -                            -                              -                       -                      -    

b) Crediti finanziari v/Regione -                              -                            -                              -                       -                      -    

c) Crediti finanziari v/partecipate -                              -                            -                              -                       -                      -    

d) Crediti finanziari v/altri -                              -                            -                              -                       -                      -    

2) Titoli 560.000                       586.000                26.000-                 -4%

a) Partecipazioni 560.000                       585.000                25.000-                -4%

b) Altri titoli -                              1.000                   1.000-                  -100%

Totale A) 2.265.065.000             2.029.265.348      235.799.652        12%

B) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze 228.614.000                217.053.397         11.560.603          5%

1) Rimanenze beni sanitari 222.299.000                 211.026.729          11.272.271          5%

2) Rimanenze beni non sanitari 6.315.000                    6.025.668             289.332               5%

3) Acconti per acquisti beni sanitari -                              -                       -                      -    

4) Acconti per acquisti beni non sanitari -                              1.000                    1.000-                   -100%

ALLEGATO 5

SCHEMA DI STATO  PATRIMONIALE - BILANCIO CONSOLIDATO SANITA'
al 31.12.2017 Importi : unità di Euro    

                  ATTIVO

SCHEMA DI BILANCIO  AL
31.12.2017

 AL 
31.12.2016

VARIAZIONE 2017/2016

Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce 
dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo )
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Importo %

SCHEMA DI STATO  PATRIMONIALE - BILANCIO CONSOLIDATO SANITA'
al 31.12.2017 Importi : unità di Euro    

                  ATTIVO

SCHEMA DI BILANCIO  AL
31.12.2017

 AL 
31.12.2016

VARIAZIONE 2017/2016

Entro 12 mesi Oltre 12 mesi

II 3.713.807.000             3.885.647.018      171.840.018-         -4%

1) Crediti v/Stato 618.213.929                1.457.360.071            2.075.574.000              1.805.392.416       270.181.584         15%

a) Crediti v/Stato - parte corrente 615.816.375                1.113.876.625            1.729.693.000              1.452.519.673      277.173.327        19%

1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti 615.816.375                1.111.133.625            1.726.950.000              1.439.802.575       287.147.425         20%

2) Crediti v/Stato - altro -                              2.743.000                  2.743.000                    12.717.098           9.974.098-            -78%

b) Crediti v/Stato - investimenti -                              336.691.000              336.691.000                338.508.938         1.817.938-            -1%

c) Crediti v/Stato - per ricerca 453.921                      1.977.079                  2.431.000                    3.487.002             1.056.002-            -30%

1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente 453.921                       754.079                     1.208.000                    754.079                453.921               60%

2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata -                              467.000                     467.000                       1.938.910             1.471.910-            -76%

3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali -                              756.000                     756.000                       794.013                38.013-                 -5%

4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca -                              -                            -                              -                       -                      -    

d) Crediti v/prefetture 1.943.633                    4.815.367                  6.759.000                    10.876.802           4.117.802-            -38%

2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma 160.898.000                -                            160.898.000                 409.619.471          248.721.471-         -61%

a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente 10.819.000                  -                            10.819.000                  314.622.971         303.803.971-        -97%

1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente 10.819.000                  -                            10.819.000                  314.622.971          303.803.971-         -97%

a)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario o -                              -                            -                              -                       -                      -    

b)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario 
aggiuntivo corrente LEA

-                              -                            -                              -                       -                      -    

c)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario 
aggiuntivo corrente extra LEA

432.000                      -                            432.000                       518.000                86.000-                -17%

d)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro 10.387.000                  -                            10.387.000                  314.104.971         303.717.971-        -97%

2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca -                              -                            -                              -                       -                      -    

b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto 150.079.000                -                            150.079.000                94.996.500           55.082.500          58%

1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per 150.079.000                -                            150.079.000                 94.996.500           55.082.500          58%

2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo -                              -                            -                              -                       -                      -    

3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite -                              -                            -                              -                       -                      -    

4)
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione 
risorse da investimenti esercizi precedenti

-                              -                            -                              -                       -                      -    

3) Crediti v/Comuni 93.588.717                  65.684.283                 159.273.000                 172.479.566          13.206.566-          -8%

4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire 1.546.000                    -                            1.546.000                    2.190.000             644.000-               -29%

a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione -                              -                            -                              -                       -                      -    

b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione 1.546.000                    -                            1.546.000                    2.190.000             644.000-               -29%

5) 877.635.000                -                            877.635.000                 848.110.034          29.524.966          3%

6) Crediti v/Erario 9.647.606                    1.809.394                  11.457.000                  6.338.903             5.118.097            81%

7) Crediti v/altri 320.258.303                107.165.697               427.424.000                 641.516.628          214.092.628-         -33%

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni -                              -                       -                      -    

1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni -                              -                       -                      -    

2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni -                              -                       -                      -    

IV Disponibilità liquide 1.458.307.000             1.189.344.025      268.962.975        23%

1) Cassa 15.490.000                  17.511.890           2.021.890-            -12%

2) Istituto Tesoriere 1.235.426.000              1.001.094.978       234.331.022         23%

3) Tesoreria Unica 120.928.000                 90.559.782           30.368.218          34%

4) Conto corrente postale 86.463.000                  80.177.375           6.285.625            8%

Totale B) 5.400.728.000             5.292.044.439      108.683.561        2%

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

I Ratei attivi -                              17.000                  17.000-                 -100%

Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili  
oltre l'esercizio successivo )

Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione
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Importo %

SCHEMA DI STATO  PATRIMONIALE - BILANCIO CONSOLIDATO SANITA'
al 31.12.2017 Importi : unità di Euro    

                  ATTIVO

SCHEMA DI BILANCIO  AL
31.12.2017

 AL 
31.12.2016

VARIAZIONE 2017/2016

II Risconti attivi 9.568.000                    13.029.000           3.461.000-            -27%

Totale C) 9.568.000                    13.046.000           3.478.000-            -27%

TOTALE ATTIVO (A+B+C) 7.675.361.000             7.334.355.787      341.005.213        5%

D) CONTI D'ORDINE

1) Canoni di leasing ancora da pagare 5.974.000                    7.868.000             1.894.000-            -24%

2) Depositi cauzionali 28.000                        27.000                 1.000                  4%

3) Beni in comodato 6.051.000                    6.035.000             16.000                 0%

4) Altri conti d'ordine 404.484.000                106.200.000         298.284.000        281%

Totale D) 416.537.000                120.130.000         296.407.000        247%
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Importo %

A) PATRIMONIO NETTO

I Fondo di dotazione 471.604.000                  605.774.962         -134.170.962       -22%

II Finanziamenti per investimenti 2.058.829.000               1.703.561.819       355.267.181        21%

1) Finanziamenti per beni di prima dotazione 623.703.000                  296.701.948         327.001.052        110%

2) Finanziamenti da Stato per investimenti 391.664.000                 491.771.820        100.107.820-       -20%

a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88 338.194.000                 439.883.914        101.689.914-       -23%

b) Finanziamenti da Stato per ricerca -                               -                       -                      -    

c) Finanziamenti da Stato - altro 53.470.000                   51.887.906          1.582.094           3%

3) Finanziamenti da Regione per investimenti 847.774.000                 745.992.033        101.781.967       14%

4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti 3.076.000                     -                      3.076.000           -    

5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio 192.612.000                 169.096.018        23.515.982         14%

III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti 2.129.000                      3.502.621             -1.373.621           -39%

IV Altre riserve 346.000                        67.215.161            -66.869.161         -99%

V Contributi per ripiano perdite 551.412.000                  -                           551.412.000        -    

VI Utili (perdite) portati a nuovo -551.412.000                 -452.433.026       -98.978.974        22%

VII Utile (perdita) dell'esercizio 55.313.000                    49.030.000           6.283.000            13%

Totale A) 2.588.221.000              1.976.651.537      611.569.463        31%

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1) Fondi per imposte, anche differite 18.699.000                   25.436.915          -6.737.915           -26%

2) Fondi per rischi 969.425.000                 1.234.868.783      -265.443.783      -21%

3) Fondi da distribuire -                               -                      -                          -    

4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati 669.399.000                 629.861.439        39.537.561          6%

5) Altri fondi oneri 463.251.000                 229.844.793        233.406.207        102%

Totale B) 2.120.774.000              2.120.011.930      762.070              0%

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

1) Premi operosità 90.982.000                   86.642.920          4.339.080            5%

2) TFR personale dipendente 845.000                        1.025.987            -180.987              -18%

Totale C) 91.827.000                   87.668.907          4.158.093           5%

D)

Entro 12 mesi Oltre 12 mesi

1) Mutui passivi 100.346               1.181.654           1.282.000                      2.689.046             -1.407.046           -52%

2) Debiti v/Stato 23.000                -                         23.000                          49.904                 -26.904               -54%

3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma -                         -                         -                                    -                           -                          -    

4) Debiti v/Comuni 2.135.963            2.066.037          4.202.000                     5.857.960             -1.655.960           -28%

5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche 4.215.695            1.024.305           5.240.000                     4.201.783             1.038.217            25%

a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità -                         -                        -                                   -                          -                         -    

b) -                         -                        -                                   -                          -                         -    

c) -                         -                        -                                   -                          -                         -    

DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)

Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA 

Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA 

ALLEGATO 5

SCHEMA DI STATO  PATRIMONIALE - BILANCIO CONSOLIDATO SANITA'
al 31.12.2017 Importi : unità di Euro    

                  PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

SCHEMA DI BILANCIO  AL
31.12.2017

 AL
31.12.2016

VARIAZIONE 2016/2015
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Importo %

SCHEMA DI STATO  PATRIMONIALE - BILANCIO CONSOLIDATO SANITA'
al 31.12.2017 Importi : unità di Euro    

                  PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

SCHEMA DI BILANCIO  AL
31.12.2017

 AL
31.12.2016

VARIAZIONE 2016/2015

d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni -                         -                        -                                   -                          -                         -    

e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto -                         -                        -                                   -                          -                         -    

f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione 4.215.695           1.024.305          5.240.000                     4.201.783            1.038.217           25%

6) 115.300.743        488.257             115.789.000                  144.140.746         -28.351.746         -20%

7) Debiti v/fornitori 1.592.691.565     444.051.435       2.036.743.000               2.385.172.059      -348.429.059      -15%

8) Debiti v/Istituto Tesoriere 8.747.000           -                         8.747.000                     34.271.803           -25.524.803        -74%

9) Debiti tributari 171.303.000        -                         171.303.000                  133.229.126         38.073.874          29%

10) Debiti v/altri finanziatori -                         -                         -                                    -                           -                          -    

11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale 132.890.000        -                         132.890.000                  96.430.047           36.459.953          38%

12) Debiti v/altri 359.639.263       26.077.737        385.717.000                  337.712.940         48.004.060          14%

Totale D) 2.861.936.000              3.143.755.414      281.819.414-        -9%

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

1) Ratei passivi 605.000                        578.000               27.000                5%

2) Risconti passivi 11.998.000                    5.690.000            6.308.000           111%

Totale E) 12.603.000                   6.268.000            6.335.000           101%

-                     -    

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E) 7.675.361.000              7.334.355.787     341.005.213        5%

F) CONTI D'ORDINE

1) Canoni di leasing ancora da pagare 5.974.000                     7.868.000            1.894.000-           -24%

2) Depositi cauzionali 28.000                          22.000                 6.000                  27%

3) Beni in comodato 6.051.000                     6.040.000            11.000                0%

4) Altri conti d'ordine 404.484.000                 106.200.000        298.284.000       281%

Totale F) 416.537.000                 120.130.000         296.407.000       247%

Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione
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Importo %

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Contributi in c/esercizio 10.401.094.000 10.299.699.000 101.395.000 1%

a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale 10.369.787.000 10.265.628.000 104.159.000 1%

b) Contributi in c/esercizio - extra fondo 25.128.000                26.381.000            -1.253.000            -5%

1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati -                               -                            -                           -    

2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA -                               -                            -                           -    

3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA -                               -                            -                           -    

4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro -                               -                            -                           -    

5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) -                               -                            -                           -    

6) Contributi da altri soggetti pubblici 25.128.000                26.381.000            -1.253.000            -5%

c) Contributi in c/esercizio - per ricerca 5.578.000                 6.883.000              -1.305.000            -19%

1) da Ministero della Salute per ricerca corrente 3.442.000                 3.462.000              -20.000                 -1%

2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata 1.243.000                 700.000                 543.000                78%

3) da Regione e altri soggetti pubblici 428.000                    2.369.000              -1.941.000            -82%

4) da privati 465.000                    352.000                 113.000                32%

d) Contributi in c/esercizio - da privati 601.000                    807.000                 -206.000               -26%

2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -75.651.000              -79.275.000           3.624.000             -5%

3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 52.867.000               36.577.000            16.290.000            45%

4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 245.410.000              200.855.000          44.555.000           22%

a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche 164.961.000              120.445.000          44.516.000            37%

b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia 45.959.000                47.923.000            -1.964.000            -4%

c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro 34.490.000                32.487.000            2.003.000             6%

5) Concorsi, recuperi e rimborsi 87.401.000                59.962.000            27.439.000           46%

6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 57.929.000               52.505.000            5.424.000             10%

7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio 122.999.000              92.119.000            30.880.000           34%

8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -                               -                           -                           -    

9) Altri ricavi e proventi 15.968.000                17.734.000            -1.766.000            -10%

10.908.017.000         10.680.176.000      227.841.000          2%

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

1) Acquisti di beni 1.661.170.000           1.656.928.000       4.242.000             0%

a) Acquisti di beni sanitari 1.639.239.000           1.635.848.000        3.391.000             0%

b) Acquisti di beni non sanitari 21.931.000                21.080.000            851.000                4%

2) Acquisti di servizi sanitari 4.637.205.000           4.619.019.000        18.186.000            0%

a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base 652.388.000              649.805.000          2.583.000             0%

b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica 834.536.000              869.834.000          -35.298.000          -4%

c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale 811.398.000              800.933.000          10.465.000            1%

d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa 299.601.000              292.888.000          6.713.000             2%

e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa 108.941.000              108.798.000          143.000                0%

f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica 85.556.000                76.933.000            8.623.000             11%

g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera 1.149.778.000           1.132.087.000        17.691.000            2%

h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale 46.052.000                46.598.000            -546.000               -1%

i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F 56.559.000                46.506.000            10.053.000            22%

j) Acquisti prestazioni termali in convenzione 17.952.000                18.027.000            -75.000                 0%

Totale A)

ALLEGATO 6

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO - BILANCIO CONSOLIDATO SANITA'
al 31.12.2017

Importi : unità di Euro    

SCHEMA DI BILANCIO
AL

31.12.2017
AL

31.12.2016

VARIAZIONE 2017/2016
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Importo %

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO - BILANCIO CONSOLIDATO SANITA'
al 31.12.2017

Importi : unità di Euro    

SCHEMA DI BILANCIO
AL

31.12.2017
AL

31.12.2016

VARIAZIONE 2017/2016

k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario 47.750.000                43.475.000            4.275.000             10%

l) Acquisti prestazioni  socio-sanitarie a rilevanza sanitaria 135.089.000              129.365.000          5.724.000             4%

m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) 40.434.000                42.819.000            -2.385.000            -6%

n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari 104.158.000              104.094.000          64.000                  0%

o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 197.536.000              198.329.000          -793.000               0%

p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 49.477.000                58.528.000            -9.051.000            -15%

q) Costi per differenziale Tariffe TUC -                               -                            -                           -    

3) Acquisti di servizi non sanitari 644.363.000             653.772.000          -9.409.000            -1%

a) Servizi non sanitari 593.755.000              602.740.000          -8.985.000            -1%

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 72 del  2 Dicembre 2019



Importo %

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO - BILANCIO CONSOLIDATO SANITA'
al 31.12.2017

Importi : unità di Euro    

SCHEMA DI BILANCIO
AL

31.12.2017
AL

31.12.2016

VARIAZIONE 2017/2016

b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie 34.726.000                36.038.000            -1.312.000            -4%

c) Formazione 15.882.000                14.994.000            888.000                6%

4) Manutenzione e riparazione 188.512.000              182.857.000          5.655.000             3%

5) Godimento di beni di terzi 54.835.000               53.795.000            1.040.000             2%

6) Costi del personale 2.502.100.000           2.514.157.000        -12.057.000          0%

a) Personale dirigente medico 1.058.003.000           1.058.250.000        -247.000               0%

b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico 88.321.000                89.480.000            -1.159.000            -1%

c) Personale comparto ruolo sanitario 971.338.000              977.166.000          -5.828.000            -1%

d) Personale dirigente altri ruoli 40.103.000                40.466.000            -363.000               -1%

e) Personale comparto altri ruoli 344.335.000              348.795.000          -4.460.000            -1%

7) Oneri diversi di gestione 43.054.000               40.319.000            2.735.000             7%

8) Ammortamenti 148.610.000              126.889.000          21.721.000            17%

a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 5.541.000                 5.585.000              -44.000                 -1%

b) Ammortamenti dei Fabbricati 76.152.000                59.011.000            17.141.000            29%

c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 66.917.000                62.293.000            4.624.000             7%

9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti 9.550.000                 12.534.000            -2.984.000            -24%

10) Variazione delle rimanenze -11.218.000               -9.061.000             -2.157.000            24%

a) Variazione delle rimanenze sanitarie -11.274.000              -9.312.000             -1.962.000            21%

b) Variazione delle rimanenze non sanitarie 56.000                      251.000                 -195.000               -78%

11) Accantonamenti 797.536.000             529.500.000          268.036.000         51%

a) Accantonamenti per rischi 278.498.000              302.948.000          -24.450.000          -8%

b) Accantonamenti per premio operosità 8.836.000                 8.741.000              95.000                  1%

c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati 149.958.000              124.001.000          25.957.000            21%

d) Altri accantonamenti 360.244.000              93.810.000            266.434.000          284%

10.675.717.000         10.380.709.000      295.008.000         3%

232.300.000             299.467.000          -67.167.000          -22%

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari 1.186.000                  297.000                 889.000                299%

2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari 19.610.000                19.084.000            526.000                3%

-18.424.000              -18.787.000           363.000                -2%

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

1) Rivalutazioni -                               -                           -                           -    

2) Svalutazioni -                               -                           -                           -    

-                               -                           -                           -    

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

1) Proventi straordinari 218.969.000              103.800.000          115.169.000          111%

a) Plusvalenze -                               -                            -                           -    

b) Altri proventi straordinari 218.969.000              103.800.000          115.169.000          111%

2) Oneri straordinari 172.984.000              129.271.000           43.713.000            34%

a) Minusvalenze 24.000                      1.692.000              -1.668.000            -99%

b) Altri oneri straordinari 172.960.000              127.579.000          45.381.000            36%

45.985.000               -25.471.000           71.456.000            -281%

259.861.000              255.209.000          4.652.000             2%RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)

Totale B)

DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

Totale C)

Totale D)

Totale E)
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Importo %

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO - BILANCIO CONSOLIDATO SANITA'
al 31.12.2017

Importi : unità di Euro    

SCHEMA DI BILANCIO
AL

31.12.2017
AL

31.12.2016

VARIAZIONE 2017/2016

Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

1) IRAP 198.004.000              199.597.000          -1.593.000            -1%

a) IRAP relativa a personale dipendente 173.731.000              176.357.000          -2.626.000            -1%

b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 21.689.000                20.726.000            963.000                5%

c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 2.533.000                 2.454.000              79.000                  3%

d) IRAP relativa ad attività commerciali 51.000                      60.000                   -9.000                   -15%

2) IRES 2.403.000                 3.443.000              -1.040.000            -30%

3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.) 4.141.000                  3.139.000              1.002.000             32%

204.548.000             206.179.000          -1.631.000            -1%

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 55.313.000                49.030.000            6.283.000             13%
-

Totale Y)
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AL BILANCIO CONSOLIDATO SANITA’  

AL 31 DICEMBRE 2017 
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Premessa 

La Regione Campania, con Decreto del Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di Rientro n° 46 del 14 
Giugno 2018, ha approvato la ripartizione del finanziamento della spesa sanitaria regionale corrente indistinta e 
vincolata per l’esercizio 2017. La ripartizione del finanziamento della spesa sanitaria regionale è stata effettuata 
sulla base del finanziamento statale delle diverse Regioni, approvato dalle seguenti Intese Stato - Regioni:  
 
- n. 184/CSR del 26 ottobre 2017 per la quota indistinta;  

- n. 182/CSR del 26 ottobre 2017 per la quota vincolata per gli Obiettivi di Piano; 

- n. 216/CSR del 6 dicembre 2017 per le quote vincolate per il Fondo esclusività; 

- n. 216/CSR del 6 dicembre 2017 per le quote vincolate per le Borse di studio MMG; 

- n. 227/CSR del 14 dicembre 2017 per la quota vincolata per gli Stranieri irregolari; 

- n. 202/CSR del 16 novembre 2017 per la quota vincolata per la Assistenza termale; 

- n. 239/CSR del 21 dicembre 2017 per la quota vincolata per Farmaci innovativi e innovativi oncologici; 

- n. 153/CSR del 16 novembre 2017 per la quota vincolata per la Medicina Penitenziaria; 

- n. 145/CU del 16 novembre 2017 per la quota vincolata per Superamento OPG; 

- Note del Ministero della Salute n. 3106 del 07/02/2017, n. 14140 del 09/06/2017 e n. 18403 del 03/08/2017 per 
la quota vincolata per Indennità di abbattimento; 

- n. 183/CSR del 26 ottobre 2017 Decreto Ministeriale per la quota premiale. 

Inoltre con il medesimo DCA 46/2018 è stato ratificato quanto anticipato con precedente nota n. 2017/31349 del 
30.11.2017 a firma del Presidente della Giunta Regionale della Campania, che ha fornito alle Aziende Sanitarie 
indicazioni operative necessarie per definire lo Stato Patrimoniale del Bilancio Consuntivo 2017, in coerenza con 
le esigenze rappresentate anche dai Tavoli Ministeriali di Verifica del Piano di rientro. In particolare, tali indicazioni 
hanno riguardato la copertura delle residue perdite pregresse e la sistemazione contabile delle poste di Stato 
Patrimoniale, attraverso le seguenti azioni: 1) Due diligence del Fondo Rischi aziendale; 2) analisi delle voci di Stato 
Patrimoniale; 3) riconciliazione dei rapporti debiti e crediti delle AA.SS; 4) ricognizione degli Obiettivi di Piano 
Nazionale Sanitario; 5) regolarizzazione delle carte contabili. 
 
In linea con il citato provvedimento si è provveduto a livello Consolidato alla sistemazione contabile di ca. €/000 
713.368 di perdite pregresse, di cui: 

- ca. €/000 161.275 individuati dalle Aziende Sanitarie tra i “Debiti vs Regione per somme disponibili per il 
rafforzamento patrimoniale delle AA.SS” a copertura diretta delle perdite pregresse;  

- ca. €/000 552.093 mediante l’assegnazione alle Aziende Sanitarie interessate di utili portati a nuovo al 
31.12.2016, utile dell’esercizio 2016 e utilizzi del fondo rischi della GSA per complessivi ca. €/000 464.906, 
nonché di ulteriori risorse rivenienti dalle riserve e dagli utili delle Aziende Sanitarie per ca. €/000 87.187;
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Nel provvedimento viene precisato che l’erogazione di tali somme nel corso del 2018 avverrà, oltre che con ri-
messe dirette, anche attraverso l’assegnazione definitiva delle anticipazioni effettuate dalla Regione alla So.Re.Sa. 
S.p.A. ai sensi del decreto commissariale n.90/2013. 
 
Si è inoltre conclusa l’attività di Due Diligence avviata sul fondo rischi nel corso dell’esercizio, che ha permesso la 
liberazione di risorse utilizzate successivamente dalle Aziende per la copertura delle perdite pregresse.  
 
Nell’ambito dell’attività di verifica e monitoraggio del Consuntivo 2017, si è proceduto alla riconciliazione delle 
poste creditorie e debitorie tra Regione e Aziende e tra le singole Aziende.  

A tal proposito, si rappresenta che nel Bilancio d’esercizio 2017 della GSA sono state rilevate le differenze derivanti 
dall’elisione delle voci infragruppo (voci R ed RR) pari a complessivi €/mln 23, movimentando le voci “Altri fondi 
oneri e spese” e “Crediti v/Aziende Sanitarie”.  

Il Tavolo di Verifica degli Adempimenti e Comitato Permanente per la verifica dei LEA del 18 luglio 2018, del 22 
novembre 2018 e del 25 luglio 2019 ha sottoposto a verifica e validazione il conto consuntivo 2017 dell’SSR.  

In particolare, nell’ultima seduta, il Tavolo Ministeriale, preso atto delle modifiche apportate dalla ASL Napoli 1 
Centro al bilancio Consuntivo 2017 a seguito del completamento delle attività di quadratura e di riconciliazione del 
registro cespiti nel nuovo sistema contabile SAP avvenuta successivamente alla seduta del 22 novembre 2018 e nel 
prendere atto che tali modifiche hanno avuto impatto esclusivamente di carattere patrimoniale, conferma quanto 
espresso nel Verbale della seduta del 22 novembre 2018 in merito alla disponibilità per il bilancio Regionale della 
quota di gettito fiscale dell’anno 2017, pari a ca. 51,7 mln, stante il positivo risultato di gestione consolidato e 
l’avvenuta copertura integrale delle perdite pregresse del SSR. 

La società So.Re.Sa. S.p.A., con verbale di assemblea ordinaria del 23 novembre 2018, ha approvato il bilancio di 
esercizio al 31.12.2017.  
 
La Regione con DGRC n. 3 del 08.01.2018 ha approvato il Rendiconto 2017. Allo stato, è in corso l’attività istruttoria 
per la Parifica del Rendiconto 2017 da parte della Corte dei Conti.  
 
La presente Nota Integrativa è stata elaborata considerando le Note Integrative al Bilancio Consuntivo 2017 adot-
tate dalle singole aziende. L’attività di consolidamento delle tabelle ha reso necessario in taluni casi, operazioni di 
allineamento dei saldi. 
 
I bilanci di esercizio 2017 delle Aziende Sanitarie risultano tutti approvati dalla Giunta Regionale della Campania. 
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1. Criteri generali di formazione del bilancio consolidato Sanità  
Il Bilancio Consolidato Sanità al 31 dicembre 2017 è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal 
Rendiconto finanziario e dalla presente Nota Integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla gestione. Esso è stato 
predisposto secondo le disposizioni del D.lgs. 118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi 
Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dal D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., nonché dai 
successivi decreti ministeriali di attuazione. 

La presente Nota Integrativa, in particolare, contiene tutte le informazioni richieste dal D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., 
nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Fornisce, inoltre, tutte le informazioni supplementari, anche 
se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera 
e corretta dei fatti aziendali e in ottemperanza al postulato della chiarezza del bilancio. 

Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il Rendiconto finanziario e la Nota Integrativa sono stati predisposti in 
unità di euro. L’arrotondamento è stato eseguito all’unità inferiore per decimali inferiori a 0,5 Euro e all’unità su-
periore per decimali pari o superiori a 0,5 Euro. I commenti esplicativi in nota integrativa sono in migliaia di euro 
(€/000). 

Si precisa che le tabelle della presente nota integrativa e le informazioni di dettaglio sono state elaborate sulla base 
dei dati resi disponibili dalle Aziende. In assenza di informazioni della nota integrativa delle singole aziende in taluni 
casi nelle movimentazioni delle voci è stata considerata la variazione netta. 

Eventuali deroghe all’applicazione di disposizioni di legge: 

GEN01 – 
NO 

Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di 
legge. 

 

Eventuali deroghe al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione: 

GEN02 – 
NO 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati 
per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni 
e nella continuità dei medesimi principi. 

 

Eventuali casi di non comparabilità delle voci rispetto all’esercizio precedente: 

GEN03 – 
NO 

Non si sono verificati casi di non comparabilità delle voci rispetto all’esercizio prece-
dente. 

 

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori 

GEN04 - NO Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio 
espresse all’origine in moneta diversa dall’Euro. 
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2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio consolidato Sanità
  

Il Bilancio Consolidato Sanità è lo strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica del SSR. Perché 
possa svolgere tale funzione, il bilancio è stato redatto con chiarezza, così da rappresentare in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’azienda e il risultato economico dell’esercizio. Le caratteristiche 
sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario, dall’inserimento di informazioni complementari. Se vi 
è stata deroga alle disposizioni di legge, essa è stata motivata e ne sono stati esplicitati gli effetti sulla situazione 
patrimoniale, finanziaria ed economica dell’azienda nella presente Nota Integrativa.  

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi di prudenza e competenza, tenendo conto 
della funzione economica dell’elemento attivo e passivo considerato e nella prospettiva della continuazione dell’at-
tività. 

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le sin-
gole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e utili 
da non riconoscere in quanto non realizzati. 

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabil-
mente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano 
i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

I criteri di valutazione adottati sono sintetizzati nella tabella che segue. 

Posta di bilancio Criterio di valutazione 
Crediti Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale dei 

crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di 
tener conto dei rischi di inesigibilità. 

Disponibilità liquide Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale. 
Patrimonio netto I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.lgs. 

118/2011 e ss.mm.ii., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contri-
buti in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.lgs. 118/2011 e 
ss.mm.ii., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.  
Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene me-
diante storno a Conto Economico di quote della voce di Patrimonio Netto “Finanzia-
menti per beni di prima dotazione”. 

Fondi per rischi e oneri I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determi-
nati con le modalità previste dall’art. 29 comma 1, lett. e) del D.lgs. 118/2011 e 
ss.mm.ii., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fondi per rischi e 
oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti 
di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura 
dell’esercizio sono però indeterminati nell’ammontare e/o nella data di sopravve-
nienza, secondo quanto previsto dall’art. 29, comma 1, lett. g) del D.lgs. 118/2011 e 
ss.mm.ii., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.  

Debiti Sono rilevati al loro valore nominale. 
Ricavi e costi Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche 

mediante l’iscrizione dei relativi ratei e risconti. 
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3. Immobilizzazioni materiali e immateriali 

 

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali 

Le Immobilizzazioni immateriali pari a ca. €/000 11.865, in riduzione rispetto al 2016 di ca. €/000 1.607, risultano 

costituite prevalentemente da: 

• Diritti di brevetto e diritti di utilizzazioni delle opere d’ingegno pari a ca. €/000 4.427 imputabili principal-
mente alle seguenti Aziende: 

o Asl Napoli 2 Nord per ca. €/000 2.139, con una riduzione rispetto al 2016 di ca. €/000 260 imputabile all’ef-
fetto netto degli incrementi pari a ca. €/000 650 e degli ammortamenti dell’esercizio pari a ca. €/000 911; 

o Asl Salerno per ca. €/000 647, con una riduzione netta rispetto al 2016 di ca. €/000 699 (imputabile princi-
palmente agli ammortamenti dell’esercizio pari a ca. €/000 784). 

• Altre immobilizzazioni immateriali pari a ca. €/000 6.759, imputabili principalmente alle seguenti Aziende:  

o AOU Federico II per ca. €/000 2.452, con una riduzione netta rispetto al 2016 di ca. €/000 791; tale riduzione 
è imputabile principalmente alla voce “Migliorie su beni di terzi” che nel corso dell’esercizio ha subito un 
incremento pari a ca. €/000 1.798 e un decremento per la quota di ammortamento pari a ca. €/000 2.583; 

o IRCCS Pascale per ca. €/000 2.903, con una riduzione netta rispetto al 2016 di ca. €/000 152 imputabile alla 
quota di ammortamento dell’esercizio. 

 

Tab. 2 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali  

Rivaluta
zioni

Svaluta
zioni

Altri incrementi 
/ decrementi

Fondo
ammortamento

Valore netto 
iniziale

 Giroconti e 
Riclassificazio

ni 

Rivaluta
zioni

Svaluta
zioni

Acquisizioni e 
costruzioni in 

economia 

Manuten
zioni 

incremen
tative

Interessi 
capitalizz

ati

Dismissioni 
(valore 
netto)

Ammortamen
ti

AAA010 Costi d'impianto e di ampliamento 1.203.000     -         -       -                   1.085.968       117.032        -                -       -        -          -          -              4.000        113.032       
di cui soggetti a sterilizzazione 1.203.000     -         -       -                   1.085.968       117.032       -                -       -        -          -          -              4.000        113.032       

AAA040 Costi di ricerca e sviluppo 324.330        -         -       304.510        270.963          357.877        6.676        -       -        47.036        -          -          -              120.097    291.493       
di cui soggetti a sterilizzazione 10.130          -         -       -                   10.130            -                   -       -        -          -          -              -                  

AAA070 Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione 
delle opere d'ingegno 23.574.563   -         -       4.033.089     22.317.699     5.289.953     14.396      -       -        1.558.914   -          36.000    2.400.362 4.426.901    
di cui soggetti a sterilizzazione 1.184.525     -         -       151.410       1.062.907       273.028       -       -        380.000      -          -          -              278.586    374.442       

AAA120 Immobilizzazioni immateriali in corso e 
acconti 218.686        -         -       104.702        27.575            295.813        190.876-    -       -        170.051      -          -          -              -                274.988       

AAA130 Altre immobilizzazioni immateriali 162.727.491 -         -       3.208.647     158.524.160   7.411.977     169.804    -       -        2.193.990   -          -          -              3.016.541 6.759.230    
di cui soggetti a sterilizzazione 35.196.150   -        -       154.848       33.596.144     1.754.854    -       -       1.966.490   -          -         -             2.848.496 872.848       

AAA140  Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 7.558.720     -         -       625.000        7.416.969       766.751        169.804    -       -        168.960      -          -          -              213.224    892.291       
di cui soggette a sterilizzazione 85.783          -        -       76.848         162.631          -                   -       -       168.960      -          -         -             119.638    49.322         

AAA160 Migliorie su beni di terzi 113.473.431 -         -       2.480.858     109.612.219   6.342.070     -       -        1.962.270   -          -          -              2.776.837 5.527.504    
di cui soggette a sterilizzazione 35.110.367   -        -       58.745         33.425.262     1.743.850    -       -       1.797.529   -          -         -             2.728.858 812.521       

AAA180 Pubblicità -                    -         -       -                   -                      -                   -                -       -        -                  -          -          -              -                -                   
di cui soggette a sterilizzazione -                    -        -       -                   -                     -                   -                -       -       -          -         -             -                -                  

AAA200 Altre immobilizzazioni immateriali 41.695.339   -         -       102.789        41.494.972     303.156        -       -        62.760        -          -          -              26.480      339.436       
di cui soggette a sterilizzazione -                    -        -       19.255         8.251              11.004         -                -       -       -          -         -             11.004         

AAA000 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 188.048.070 -         -       7.650.947     182.226.364   13.472.652   -                -       -        3.969.991   -          -          36.000    5.541.000 11.865.644  

di cui soggette a sterilizzazione 37.593.805   -        -       306.258       34.659.051     2.027.882    -                -       -       2.346.490   -          -         -             3.131.082 1.360.322    

Valore Netto 
Contabile

CODICE 
MOD. SP IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Costo storico

ESERCIZI PRECEDENTI MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO

Valore netto 
iniziale

 Giroconti e 
Riclassificazioni Rivalutazioni Svalutazioni

Acquisizioni e 
costruzioni in 

economia 

Manutenzioni 
incrementative

Interessi 
capitalizzati

Dismissioni 
(valore netto) Ammortamenti

AAA290 Terreni disponibili 19.161.400      1.000                   3.296.709      -                  -                     -                     -                -                  -                    22.458.109        
di cui soggetti a sterilizzazione -                    -                  -                  -                     -                     -                -                  -                   -                     

AAA300 Terreni indisponibili 9.155.004        -                  -                  -                     -                     -                -                  9.155.224          
di cui soggetti a sterilizzazione -                    -                  -                  -                     -                     -                -                  -                   -                     

AAA320  Fabbricati non strumentali (disponibili) 68.779.025      39.187.000    -                  4.231.709         1.052.000         -                -                  4.440.734        108.809.000     
di cui soggetti a sterilizzazione 977.000            -                  -                  -                     -                    -                -                  977.000          -                     

AAA350  Fabbricati strumentali (indisponibili) 1.123.381.030 27.914.787 173.637.840 -                  410.875.794     11.586.500       -                -                  71.710.952      1.675.685.000  
di cui soggetti a sterilizzazione 140.000.000    -                  -                  309.434.000    3.078.000        -                -                  3.300.948       809.772.000     

AAA380  Impianti e macchinari 27.279.051      2.000                   -                  -                  1.992.578         558.900            -                -                  7.306.529        22.526.000        
di cui soggetti a sterilizzazione 11.058.700      -                  -                  202.000            -                -                  288.000          11.058.700       

AAA410  Attrezzature sanitarie e scientifiche 89.678.800      734.163               1.801.146      -                  84.729.125       781.386            -                143.358          47.666.262      129.915.000     
di cui soggette a sterilizzazione 80.000.000      -                  -                  50.085.000      -                -                  3.414.264       126.670.736     

AAA440  Mobili e arredi 15.493.000      85.123                 369.611         -                  7.008.835         239.950            -                7.357              5.603.163        17.586.000        
di cui soggetti a sterilizzazione 1.000.000        -                  -                  2.344.000        -                2.000             595.306          2.748.694         

AAA470  Automezzi 1.568.097        3.000                   -                  -                  2.387.077         -                -                  1.121.174        2.837.000          
di cui soggetti a sterilizzazione 1.000.000        -                  -                  492.000            -                -                  35.000             1.457.000         

AAA500 Oggetti d'arte 569.000            6.583.000      -                  -                -                  -                    7.152.000          
AAA510  Altre immobilizzazioni materiali 8.326.000        108.528               -                  -                  4.846.534         108.199            -                75                   5.220.187        8.169.000          

di cui soggetti a sterilizzazione 3.000.000        -                  -                  552.000            -                -                  550.659          3.001.341         
AAA540  Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 651.816.289    28.848.601-         381.994.135 10.452.448       -                3.078.000      248.348.000     
AAA270 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2.015.206.696 0                           224.875.306 381.994.135 516.071.653     23.649.848       -                3.230.790      143.069.000   2.252.640.332  

di cui soggette a sterilizzazione 237.035.700   -                       -                 -                 363.109.000    3.078.000        -               2.000             9.161.177       954.708.471     

CODICE 
MOD. SP

ESERCIZI 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Valore Netto 
Contabile

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO
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Le Immobilizzazioni materiali pari a ca. €/000 2.252.640, hanno subito una variazione in aumento rispetto al 2016 

pari a ca. €/000 237.434, tale variazione è frutto di una rivisitazione dei valori iscritti nell’attivo immobilizzato a 

seguito delle attività di migrazione nel SIAC, previste dal progetto art. 79. In particolar modo per i fabbricati, sono 

stati rivisti i valori di costo storico, registrando un pari incremento di attivo netto immobilizzato e di patrimonio 

netto nella voce dei finanziamenti per beni di prima dotazione. 

Di seguito si riporta un’analisi delle principali categorie che compongono il saldo: 

• Fabbricati per ca. €/000 1.784.494, imputabili principalmente alle seguenti aziende: 

o Asl Caserta per ca. €/000 118.408, con un decremento netto rispetto al 2016 di ca. €/000 4.952; 

o Asl Napoli 1 per ca. €/000 715.683, con un incremento netto rispetto al 2016 di ca. €/000 491.455; tale 
incremento è derivante dall'attività di adeguamento del valore del Costo Storico di ogni singolo immobile, al 
quale è stato applicato al valore della rendita catastale una rivalutazione del 5% (secondol’art.3comma48del-
laL.662/1996), ed è stato poi applicato un moltiplicatore in base alla Categoria catastale di riferimento pari a 
140 (Cat. B/2), come stabilito dall’art.13 comma 4 lett. B del D.L.201/2011 convertito con la L.214/2011. 

o Asl Napoli 3 per ca. €/000 141.752, con un incremento netto rispetto al 2016 di ca. €/000 4.837; la variazione 
è dovuta principalmente a lavori di manutenzione straordinaria effettuati sui fabbricati indisponibili dell'a-
zienda pari a ca. €/000 7.331 al netto degli ammortamenti contabilizzati al 31 dicembre 2017 che ammontano 
a ca. €/000 2.493. 

o Asl Salerno per ca. €/000 175.637, con un incremento netto rispetto al 2016 di ca. €/000 19.053; la variazione 
è imputabile: a un aumento dovuto a capitalizzazioni per ca. €/000 24.757 e a lavori incrementativi per ca. 
€/000 2.326 e ad un decremento dovuto agli ammortamenti di esercizio pari a ca. €/000 8.029.  

o AO Cardarelli per ca. €/000 156.738, con un incremento rispetto al 2016 di ca. €/000 92.928, derivante prin-
cipalmente dall'attività di adeguamento del valore del Costo Storico di ogni singolo immobile, al quale è stato 
applicato al valore della rendita catastale una rivalutazione del 5% (secondo l’art.3 comma 48 della 
L.662/1996), ed è stato poi applicato un moltiplicatore in base alla Categoria catastale di riferimento pari a 
140 (Cat.B/2), come stabilito dall’art.13 comma 4 lett.B del D.L.201/2011 convertito con la L.214/2011. 

• Attrezzature sanitarie e scientifiche per ca. €/000 129.915 imputabili principalmente alle seguenti Aziende: 

o Asl Napoli 1 per ca. €/000 53.168, con un aumento netto rispetto al 2016 di ca. €/000 48.084; gli investimenti 
effettuati nel 2017 rispetto al 2016 hanno riguardato prevalentemente l’acquisto di nuove attrezzature sani-
tarie in sostituzione di vecchi macchinari ormai obsoleti e nuovi acquisti previsti per l’avvio dell’Ospedale Del 
Mare. L’importo delle attrezzature acquistate con i fondi POR (contributi in conto capitale) e destinate 
all’Ospedale del Mare ammontano a € 48.695/migliaia di euro di cui: € 40.430/migliaia derivanti dalla capi-
talizzazione dei beni mobili, inclusi tra le immobilizzazioni in corso al 31/12/2016, a seguito del completa-
mento dell’inventario dei beni mobili dell’Ospedale del Mare avviato e concluso nel corso dei primi mesi del 
2018. € 8.264/migliaia di euro relativi agli acquisti effettuati nel 2017 con fondi POR. 

o ASL di Salerno il saldo al 31 dicembre 2017 pari a ca. €/000 8.954,  

o AO Moscati per ca. €/000 6.122, con un decremento netto rispetto al 2016 di ca. €/000 837;  

o AOU Federico II per ca. €/000 12.329, con un incremento netto rispetto al 2016 di ca. €/000 3.679; 

o IRCCS Pascale per ca. €/000 7.421, con un decremento netto rispetto al 2016 di ca. €/000 4.877. 
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• Immobilizzazioni materiali in corso e acconti per ca. €/000 248.348 imputabili principalmente alle seguenti 
Aziende: 

o Asl Napoli 1 per ca. €/000 0; con un decremento netto di ca. 349.826, per effetto principalmente della riclas-
sifica nelle voci AAA310 – A.II.2) Fabbricati e AAA440 – A.II.5) Mobili ed arredi dell’Ospedale del Mare, con-
tabilmente attivato dal 01.01.2017; 

o Asl Salerno per ca. €/000 51.241, con un decremento netto rispetto al 2016 di ca. €/000 24.757; 

o AO Dei Colli per ca. €/000 8.767, con un incremento netto rispetto al 2016 di ca. €/000 733; 

o AO Moscati per ca. €/000 130.314, con un incremento netto rispetto al 2016 di ca. €/000 93; 

o IRCCS Pascale per ca. €/000 10.218, con un decremento netto rispetto al 2016 di ca. €/000 642. 

 
 

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali. 

IMM01 – NO Dai bilanci di esercizio al 31/12/2017 risulta che per le immobilizzazioni immateriali, le Aziende 
non si sono avvalse della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indi-
cate nel D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii, nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. 

 

Immobilizzazioni  
immateriali 

Aliquota indicata nel D.lgs. 
118/2011 

Costi di impianto e di ampliamento 20% 
Costi di ricerca e sviluppo 20% 
Diritti di brevetto e utilizzazione opere ingegno durata legale del diritto o,  

in assenza, 20% 
Diritti di concessione, licenze marchi e diritti simili durata legale del diritto o,  

in assenza, 20% 
Migliorie su beni di terzi Aliquota % maggiore tra bene e 

durata residua contratto 
Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti ---------- 
Altre immobilizzazioni immateriali 20% 

 

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali. 

IMM02 – 
NO 

Dai bilanci di esercizio al 31/12/2017 risulta che per le immobilizzazioni materiali, le 
Aziende non si sono avvalse della facoltà di adottare aliquote di ammortamento supe-
riori a quelle indicate nel D.lgs.118 /2011 e ss.mm.ii, nonché dai successivi decreti mi-
nisteriali di attuazione. 

 

Immobilizzazioni  
materiali 

Aliquota indicata nel 
D.lgs. 118/2011 

TERRENI ---------------- 
FABBRICATI  
Edifici adibiti alle attività istituzionali 3% 
Edifici adibiti ad uso civile non istituzionale 3% 
Costruzioni leggere 10% 
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IMPIANTI E MACCHINARI  
Impianti e macchinari adibiti alle attività istituzionali 12,50% 

Impianti e macchinari adibiti ad uso civile non istituzio-
nale 

12,50% 

IMPIANTI E MACCHINARI – AUDIOVISIVI 20% 
IMPIANTI INSERITI STABILMENTE NEL FABBRICATO 3% 

ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE 20% 
MOBILI E ARREDI 12,5% 
AUTOMEZZI 25% 
ALTRI BENI MATERIALI 20% 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI ---------------- 

OGGETTI D’ARTE ---------------- 
 
IMM03 – Eventuale ammortamento dimezzato per i cespiti acquistati nell’anno. 

IMM03 – SI Per i cespiti acquistati nell’anno, non ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfetta-
riamente l’aliquota normale di ammortamento. 

 
IMM04 – Eventuale ammortamento integrale. 

IMM04 – 
NO 

Dai bilanci di esercizio al 31/12/2017 risulta che per le immobilizzazioni immateriali, 
per i cespiti di valore inferiore a 516.46 euro, le aziende si sono avvalse della facoltà 
di ammortizzare integralmente il bene nell’esercizio in cui il bene è divenuto disponi-
bile e pronto per l’uso. 

 

IMM05 – Svalutazioni. 

IMM05 – 
NO 

Dai bilanci di esercizio al 31/12/2017 risulta che nel corso dell’esercizio le Aziende 
non hanno effettuato svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali. 

 

IMM06 – Rivalutazioni. 

IMM06 – SI Dai bilanci di esercizio al 31/12/2017 risulta che nel corso dell’esercizio le Aziende 
non hanno effettuato rivalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali. 

 

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni. 

IMM07 – 
NO 

Dai bilanci di esercizio al 31/12/2017 risulta che nel corso dell’esercizio le Aziende 
non hanno effettuato capitalizzazioni di costi (la voce CE “Incrementi delle immobiliz-
zazioni per lavori interni” è pari a zero). 

 

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati 

IMM08 – SI Dai bilanci di esercizio al 31/12/2017 risulta che nel corso dell’esercizio le Aziende 
non hanno effettuato capitalizzazioni di oneri finanziari. 
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Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali 

Informazione Caso presente 
in azienda? 

Se sì, illustrare 

IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni 
dell’azienda vi sono gravami quali ipoteche, 
privilegi, pegni, pignoramenti ecc? 

NO SI  

IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso 
iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni 
iscritte in bilancio sono in corso contenziosi 
con altre aziende sanitarie, con altri enti pub-
blici o con soggetti privati? 

   

IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso 
non iscritte in bilancio. Esistono immobilizza-
zioni non iscritte nello stato patrimoniale per-
ché non riconosciute come proprietà 
dell’azienda in seguito a contenziosi in corso 
con altre aziende sanitarie, con altri enti pub-
blici o con soggetti privati? 

   

IMM12 – Eventuali impegni significativi as-
sunti con fornitori per l'acquisizione di im-
mobilizzazioni materiali. Esistono impegni già 
assunti, ma non ancora tradottisi in debiti? 

  Per la GSA non risulta. Dai Bilanci di 
Esercizio al 31/12/2017 delle 
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere 
non risulta. 

IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla 
vendita. Esistono immobilizzazioni destinate 
alla vendita con apposito atto deliberativo 
aziendale? 

   

IMM14 – Altro. Esistono altre informazioni 
che si ritiene necessario fornire per soddi-
sfare la regola generale secondo cui “Se le in-
formazioni richieste da specifiche disposizioni 
di legge non sono sufficienti a dare una rap-
presentazione veritiera e corretta, si devono 
fornire le informazioni complementari neces-
sarie allo scopo” (art 2423 cc)? 

   

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 72 del  2 Dicembre 2019



11 
 

4. Immobilizzazioni finanziarie  

 

Tab. 3 – Movimentazione dei titoli che costituiscono immobilizzazioni finanziarie 

 

Tab. 4 – Dettaglio delle Partecipazioni  

 

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie 

IF01 – NO Dai bilanci delle aziende sanitarie al 31/12/2017 risulta che nel corso dell’esercizio 
non sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rivaluta
zioni

Svaluta
zioni

Valore 
iniziale

Giroconti e 
Riclassificazioni

Rivaluta
zioni

Svaluta
zioni

Acquisizioni e 
conferimenti 

Cessioni
(valore contabile)

AAA710  Partecipazioni: 585.000      -       -       585.000      -                     -        -       -                   25.000                  560.000        
ASL SALERNO 306.000      306.000      306.000        
AO CARDARELLI 70.000        70.000        70.000          
AO SANTOBONO 100.000      100.000      100.000        
IRCCS PASCALE 109.000      109.000      25.000                  84.000          

AAA720  Altri titoli: 1.000          -       -       1.000          -                     -        -       -                   1.000                    -               
AAA730  Titoli di Stato -               
AAA740  Altre Obbligazioni -               
AAA750  Titoli azionari quotati in Borsa -               
AAA760  Titoli diversi 1.000          1.000          1.000                    -               

TOTALE 586.000      -       -       586.000      -                     -        -       -                   26.000                  560.000        

ESERCIZI PRECEDENTI MOVIMENTI DELL'ESERCIZIOTITOLI CHE COSTITUISCONO 
IMMOBILIZZAZIONI 

FINANZIARIE

CODICE 
MOD. SP

Costo
storico

Valore 
contabile

Rivalutazioni Svalutazioni Valore 
iniziale

Giroconti e 
Riclassificazioni

Rivaluta
zioni

Svaluta
zioni

Acquisizioni e 
conferimenti

Cessioni (valore 
contabile)

ASL SALERNO 306.000      306.000      306.000        
…

…
…

AO CARDARELLI 70.000        70.000        70.000          
AO SANTOBONO 100.000      100.000      100.000        
IRCCS PASCALE 109.000      109.000      25.000                  84.000          

 Partecipazioni in imprese collegate:

 Partecipazioni in altre imprese:

DETTAGLIO PARTECIPAZIONI Costo 
storico

ESERCIZI PRECEDENTI MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Valore 
contabile

 Partecipazioni in imprese controllate:
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Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie 

Informazione Caso presente 
in azienda? 

Se sì, illustrare 

IF02 – Gravami. Su crediti immobilizzati, par-
tecipazioni e altri titoli dell’azienda vi sono 
gravami quali pegni, pignoramenti ecc? 

NO SI  

IF03 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. 
Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri 
titoli iscritti in bilancio sono in corso conten-
ziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti 
pubblici o con soggetti privati? 

   

IF04 – Contenzioso senza iscrizione in bilan-
cio. Esistono partecipazioni o altri titoli non 
iscritti nello stato patrimoniale perché non ri-
conosciuti come proprietà dell’azienda in se-
guito a contenziosi in corso con altre aziende 
sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti 
privati? 

  Per la GSA non risulta. Dai Bilanci di 
Esercizio al 31/12/2017 delle 
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere 
non risulta. 

IF05 – Altro. Esistono altre informazioni che si 
ritiene necessario fornire per soddisfare la re-
gola generale secondo cui “Se le informazioni 
richieste da specifiche disposizioni di legge 
non sono sufficienti a dare una rappresenta-
zione veritiera e corretta, si devono fornire le 
informazioni complementari necessarie allo 
scopo” (art 2423 cc)? 
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5. Rimanenze  

 

Tab. 5 – Movimentazioni delle rimanenze di beni sanitari e non sanitari 

Le Rimanenze pari a ca. €/000 228.614 risultano in aumento di ca. €/000 11.560 rispetto all’esercizio 2016 per 
effetto principalmente dell'acquisto e/o consumo dei farmaci innovativi, imputabile principalmente alle se-
guenti aziende: 

o Asl Avellino per ca. €/000 13.767, con un incremento rispetto al 2016 di ca. €/000 3.056; 

o Asl Caserta per ca. €/000 22.731, con un incremento rispetto al 2016 di ca. €/000 6.279; 

o Asl Napoli 2 per ca. €/000 23.123, con un incremento rispetto al 2016 di ca. €/000 3.060; 

o Asl Napoli 3 per ca. €/000 12.997, con un decremento rispetto al 2016 di ca. €/000 1.249, per effetto dell’in-
cremento dei consumi; 

o Asl Salerno per ca. €/000 33.803, con un incremento rispetto al 2016 di ca. €/000 5.565; 

o AO Cardarelli per ca. €/000 9.632, con un decremento rispetto al 2016 di ca. €/000 4.297, derivante dall’at-
tività di inventario più puntuale in occasione della migrazione in SIAC; 

o AO Dei Colli per ca. €/000 14.107, con un decremento rispetto al 2016 di ca. €/000 697; 

o AO Moscati per ca. €/000 12.681, con un decremento rispetto al 2016 di ca. €/000 4.001; 

Le rimanenze sanitarie sono pari a ca. €/000 222.299, mentre le rimanenze non sanitarie sono pari a €/000 
6.315.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CODICE 
MOD. SP RIMANENZE Valore

iniziale Giroconti e Riclassificazioni Incrementi Incrementi/ Utilizzi Fondo 
Svalutazione magazzino Decrementi  Valore finale 

ABA020   Prodotti farmaceutici ed emoderivati: 143.429.882                               -                                                      342.540.369                    -                                         337.603.887       148.366.365                
ABA030   Sangue ed emocomponenti 317.000                                     -                                                      373.000                           -                                         490.000              200.000                       
ABA040   Dispositivi medici: 62.197.461                                -                                                      131.252.060                    58.294                                129.660.354       63.847.461                  
ABA050   Prodotti dietetici 537.578                                     -                                                      2.717.717                        -                                         2.323.295           932.000                       
ABA060   Materiali per la profilassi (vaccini) 1.731.000                                  -                                                      8.966.990                        563.000                              6.905.990           4.355.000                    
ABA070   Prodotti chimici 78.743                                       -                                                      132.464                           -                                         158.206              53.001                         
ABA080   Materiali e prodotti per uso veterinario 81.000                                       -                                                      86.000                             -                                         64.000                103.000                       
ABA090   Altri beni e prodotti sanitari 2.655.060                                  -                                                      2.837.464                        -                                         1.049.464           4.443.060                    
ABA100   Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari -                                                -                                                      -                                      -                                         -                         -                                  
ABA010  RIMANENZE BENI SANITARI 211.027.724                               -                                                      488.906.064                    621.294                              478.255.195       222.299.887                

ABA120   Prodotti alimentari 104.000                                     -                                                      567.000                           -                                         96.000                575.000                       
ABA130   Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 819.000                                     -                                                      819.934                           -                                         820.934              818.000                       
ABA140   Combustibili, carburanti e lubrificanti 270.000                                     -                                                      1.889.698                        -                                         1.760.698           399.000                       
ABA150   Supporti informatici e cancelleria 3.475.000                                  -                                                      2.359.084                        -                                         2.723.084           3.111.000                    
ABA160   Materiale per la manutenzione 841.000                                     -                                                      813.827                           -                                         919.827              735.000                       
ABA170   Altri beni e prodotti non sanitari 517.000                                     -                                                      467.000                           -                                         307.000              677.000                       
ABA180   Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari 1.000                                         -                                                      -                                      -                                         1.000                  -                                  
ABA110  RIMANENZE BENI NON SANITARI 6.027.000                                  -                                                      6.916.544                        -                                         6.628.543           6.315.000                    
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RIM01 – Svalutazioni. 

RIM01 – NO Dai bilanci di esercizio al 31/12/2017 delle aziende risulta che nel corso dell’esercizio 
non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro. 

 

 

Altre informazioni relative alle rimanenze. 

Informazione Caso presente 
in azienda? 

Se sì, illustrare 

RIM02 – Gravami. Sulle rimanenze 
dell’azienda vi sono gravami quali pegni, patti 
di riservato dominio, pignoramenti ecc? 

NO SI  

RIM03 – Modifiche di classificazione. Nel 
corso dell’esercizio vi sono stati rilevanti cam-
biamenti nella classificazione delle voci? 

  Per la GSA non risulta. Dai Bilanci di 
Esercizio al 31/12/2017 delle 
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere 
non risulta. 

RIM04 – Valore a prezzi di mercato. Vi è una 
differenza, positiva e significativa, tra il valore 
delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro 
valutazione a bilancio? 

                                 
 

                                     
 
RIM05 – Altro. Esistono altre informazioni 
che si ritiene necessario fornire per soddi-
sfare la regola generale secondo cui “Se le in-
formazioni richieste da specifiche disposizioni 
di legge non sono sufficienti a dare una rap-
presentazione veritiera e corretta, si devono 
fornire le informazioni complementari neces-
sarie allo scopo” (art 2423 cc)? 
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6. Crediti 

 

Tab. 6 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – I parte 
 

Il totale della voce “Crediti v/Stato” per ca. €/000 2.075.576 è imputabile principalmente, per ca. €/000 2.053.025, 

alla GSA. Tale voce si riferisce sostanzialmente a: 

“Crediti verso Stato per spesa corrente integrazione a norma del D.l.vo 56/2000” (ABA210) di ca. €/000 1.306.285 
si riferisce principalmente a: 
 credito relativo al 2017 per ca. €/000 419.423, di cui ca €/000 113.722 incassati nel corso del 2018; 
 residuo Quote Premiali 2015 (3%) per ca. €/000 294.584, incassate nel corso del 2018; 
 residuo Quote Premiali 2016 (3%) per ca. €/000 293.328; 
 residuo Quote Premiali 2014 (3%) per ca. €/000 298.951, incassata nel corso del 2018. 

La voce “Crediti verso Stato per spesa corrente FSN” (ABA220) di ca. €/000 420.665 si riferisce per ca. €/000 183.843 
a fondi vincolati assegnati nell’esercizio 2017 al netto degli incassi riferiti alla medesima annualità, per ca. €/000 
41.192 a fondi vincolati assegnati nell’esercizio 2016 al netto degli incassi riferiti alla medesima annualità e per la 
restante parte a residui fondi vincolati assegnati e ancora da incassare, con riferimento alle annualità pregresse 
2012-2015. Per completezza di informazione si rappresenta che relativamente ai fondi vincolati di competenza del 
2017, a fronte di un stanziamento complessivo di ca. €/000 277.842 risultano incassati nel corso del 2017 ca. €/000 
94.001 riferiti principalmente a: 

Valore
iniziale Incrementi Decrementi Valore finale

 CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE 1.452.520.560             9.635.679.739             9.358.505.674             1.729.694.625             
 Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti: 1.439.802.560             9.630.667.816             9.343.519.653             1.726.950.723             

ABA210   Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000 1.106.694.560             9.182.643.868             8.983.053.201             1.306.285.227             
ABA220   Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN 333.108.000                290.322.909                202.765.413                420.665.496                
ABA230   Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale -                                 157.701.039                157.701.039                -                                 
ABA240   Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale -                                 -                                 -                                 -                                 
ABA250   Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard -                                 -                                 -                                 -                                 
ABA260   Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente -                                 -                                 -                                 

 Crediti v/Stato - altro: 12.718.000                  5.011.923                   14.986.021                  2.743.902                   
ABA270   Crediti v/Stato per spesa corrente - altro 12.718.000                  5.011.923                   14.986.021                  2.743.902                   
ABA280  CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI 338.509.000                12.307.969                  14.125.907                  336.691.062                

 Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti: 338.509.000                12.307.969                  14.125.907                  336.691.062                
ABA290  CREDITI V/STATO - RICERCA 3.487.000                   5.038.551                   6.094.149                   2.431.403                   
ABA300  Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute 754.000                      4.282.271                   3.828.893                   1.207.379                   
ABA310  Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute 1.939.000                   -                                 1.471.000                   468.000                      
ABA320  Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali 794.000                      756.280                      794.256                      756.024                      
ABA330  Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti -                                 -                                 -                                 -                                 
ABA340  CREDITI V/PREFETTURE 10.877.000                  460.265                      4.578.067                   6.759.198                   
ABA200 TOTALE CREDITI V/STATO 1.805.393.560             9.653.486.524             9.383.303.797             2.075.576.287             

ABA360  CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE 314.622.762                10.016.563.613           10.320.367.212           10.819.163                  

 Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente: -                                 8.802.219.176             8.801.787.176             432.000                      

ABA370   Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP -                                 897.282.000                897.282.000                -                                 
ABA380   Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF -                                 635.186.327                635.186.327                -                                 
ABA390   Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR -                                 6.441.616.879             6.441.616.879             -                                 
ABA400   Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale -                                 827.701.970                827.701.970                -                                 
ABA410   Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale -                                 432.000                      -                                 432.000                      
ABA420   Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR -                                 -                                 -                                 -                                 

ABA430  Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente 
LEA -                                 -                                 -                                 

ABA440  Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente 
extra LEA -                                 -                                 -                                 

ABA450  Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro 314.104.762                1.214.742.437             1.518.460.036             10.387.163                  
ABA460  CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA: -                                 120.000                      120.000                      -                                 

  …… -                                 -                                 -                                 -                                 
  …… -                                 -                                 -                                 -                                 

ABA470  CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO 94.996.860                  399.119.840                344.037.701                150.079.000                
ABA480   Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti 94.996.860                  399.119.840                344.037.701                150.079.000                
ABA490   Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione -                                 -                                 -                                 -                                 

  Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite: -                                 -                                 -                                 -                                 
ABA500   Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite 275.758.271                548.468.915                824.227.186                -                                 
ABA510   Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 -                                 -                                 -                                 -                                 

ABA520 Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi 
precedenti

-                                 -                                 -                                 -                                 

ABA350 TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA 409.619.622                10.415.683.454           10.664.404.913           160.898.163                

CODICE MOD. SP CREDITI
(VALORE NOMINALE)

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO
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- ca. €/000 406 alla quota vincolata per la Medicina Penitenziaria; 

- ca. €/000 93.595 alla quota vincolata per gli Obiettivi di Piano. 

Nel corso del 2018 risultano incassati ca. €/000 138.558 a valere su annualità 2017, inoltre, nel corso dell’esercizio 
2017 sono state effettuate delle riclassifiche principalmente a fini della corretta rilevazione dell’incasso di ca. €/000 
12.479 relativo al contributo extra-fondo per Farmaci Innovativi annualità 2015.  

“Crediti v/Stato per spesa corrente – altro” (ABA270) per ca. €/000 2.743 si riferisce all’assegnazione del contributo 
extra-fondo attribuito dallo Stato alla Regione Campania a titolo di rimborso per le prestazioni assistenziali erogate 
agli stranieri irregolari, di pertinenza delle Prefetture fino all’esercizio 2016. 

“Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti” (ABA280) per ca. €/000 336.691 si riferisce principalmente per 
ca. €/000 323.414 al credito della GSA verso lo Stato per edilizia sanitaria (art.20 – art.71 – legge 135/90 – ALPI). 

Il totale della voce Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ca. €/000 160.898 è imputabile per ca. €/000 
160.466 alla GSA, riferiti prevalentemente per ca. €/000 8.909 a pagamenti anticipati dalla Tesoreria Sanità per 
DGRC n. 282/2016, per ca. €/000 114.262 a pagamenti effettuati dalla Tesoreria Sanità per il finanziamento 
dell’Ospedale del Mare, per ca. €/000 29.328 relativi ad assegnazioni alle Aziende Sanitarie per finanziamenti per 
investimenti a valere su fondi POR-FESR 2014-2020. 

 

Tab. 7 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – II parte 

Crediti vs società partecipate o enti dipendenti per ca. €/000 877.635 è imputabile principalmente alla GSA per ca. 
€/000 857.806. La voce si riferisce al finanziamento del socio unico (So.Re.Sa. S.p.A.) ai sensi della DGRC 960 del 15 
Maggio 2009 e ss.mm.ii che può essere così scomposto: 

- finanziamento in essere per Centrale Acquisti pari a ca. €/000 355.451 concernente le risorse trasferite alla 
So.Re.Sa per attività di centralizzazione degli acquisti; 

Valore
iniziale Incrementi Decrementi Valore finale

ABA530  CREDITI V/COMUNI 172.479.000,00                          233.058.397,93                                246.264.397,93                159.273.000                                             
-                                            

ABA550  CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA 
REGIONE -                                            1.851.847.196,99                             1.851.847.196,99             -                                                           

ABA560  Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - 
mobilità in compensazione -                                            -                                                   -                                  -                                                           

ABA570  Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - 
mobilità -                                            -                                                   -                                  -                                                           

ABA580  Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre 
prestazioni -                                            1.851.847.197,05                             1.851.847.197,05             -                                                           

ABA590  Acconto quota FSR da distribuire -                                            8.988.806.000,00                             8.988.806.000,00             -                                                           

ABA600  CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI 
REGIONE 2.190.000,00                              277.246,56                                       921.247,02                      1.546.000                                                 

ABA540 TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 2.190.000,00                              10.840.930.443,61                           10.841.574.444,07           1.546.000                                                 

-                                            

ABA610  CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI 848.110.000,00                          5.462.843.528                                  5.433.318.528                  877.635.000                                             

ABA620  Crediti v/enti regionali: 40.761.000,00                            99.848.810,35                                  123.385.810,00                17.224.000                                               
ABA630  Crediti v/sperimentazioni gestionali: -                                            8.000,00                                          -                                  8.000                                                        
ABA640  Crediti v/altre partecipate: 807.349.000,00                          5.362.985.563,00                             5.309.931.563,00             860.403.000                                             

-                                            
ABA650  CREDITI V/ERARIO 6.339.000,00                              9.284.150,60                                    4.166.150,83                   11.456.999,77                                          

-                                            
ABA660  CREDITI V/ALTRI 641.516.000,00                          483.045.405,20                                697.137.405                    427.423.999,82                                         
ABA670  Crediti v/clienti privati 215.080.000,00                          291.062.525,15                                319.613.525,45                186.528.999,70                                         
ABA680  Crediti v/gestioni liquidatorie 1.533.000,00                              101.000,00                                       -                                  1.634.000,00                                            
ABA690  Crediti v/altri soggetti pubblici 32.028.000,00                            6.527.206,09                                    12.936.205,66                  25.619.000,43                                          
ABA700  Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca -                                            -                                                   -                                  -                                                           
ABA710  Altri crediti diversi 392.875.000,00                          185.354.673,96                                364.587.674,27                213.641.999,69                                         

CODICE 
MOD. SP

CREDITI
(VALORE NOMINALE)

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO
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- finanziamento in essere per Centrale di Pagamento pari a ca. €/000 420.399 derivante dall’applicazione del 
DCA n. 90/2013, con il quale si procede alla graduale attuazione della Centrale Unica di Pagamento, prevista 
dalle leggi regionali n. 4/2011, n. 41/2012 e dal DCA n. 11 del 31 gennaio 2013. 

Si precisa che al 31.12.2017 la So.Re.Sa S.p.A. rileva un credito v/Erario per IVA pari a ca. €/mln 250, di cui ca. 
€/mln 200, richiesti a rimborso e relativo all'IVA pagata ai fornitori fino al 1 Luglio 2017 (regime ante split pay-
ment anche per So.Re.Sa) .  

Crediti v/altri per ca. €/000 427.424, al netto del fondo svalutazione la cui movimentazione viene successivamente 
riportata, è imputabile principalmente alle seguenti aziende:  

- Asl Avellino per ca. €/000 15.637,00 con un decremento rispetto al 2016 di ca. €/000 1.265; 

- Asl Napoli 1 per ca. €/000 213.734, con un decremento rispetto al 2016 di ca. €/000 178.174, per l’effetto 
principalmente della regolarizzazione delle carte contabili svolta nel corso del 2017; 

- Asl Napoli 3 Sud per ca. €/000 69.195, con un decremento rispetto al 2016 di ca. €/000 4.109, per effetto 
principalmente dell’attività di sistemazione contabile; 

- Asl Salerno per ca. €/000 29.571, con un decremento rispetto al 2016 di ca. €/000 21.190, per effetto prin-
cipalmente della riclassifica di note di credito da ricevere dalle strutture accreditate per regressioni tariffa-
rie a deconto della voce Debiti verso fornitori; 

 
Tab. 8 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – I parte 

 

 
Tab. 9 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – II parte 

CODICE 
MOD. SP FONDO SVALUTAZIONE CREDITI Fondo svalutazione iniziale Accantonamenti Utilizzi Fondo svalutazione finale

 CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE -                                            -                                                   -                                  -                                     
 Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti: -                                            -                                                   -                                  -                                     

ABA210   Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del 
D.Lvo 56/2000

-                                            -                                                   -                                  -                                     

ABA220   Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN -                                            -                                                   -                                  -                                     
ABA230   Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale -                                            -                                                   -                                  -                                     
ABA240   Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale -                                            -                                                   -                                  -                                     

ABA250   Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale 
standard

-                                            -                                                   -                                  -                                     

ABA260   Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente -                                            -                                                   -                                  -                                     
 Crediti v/Stato - altro: -                                            -                                                   -                                  -                                     

ABA270   Crediti v/Stato per spesa corrente - altro -                                            -                                                   -                                  -                                     
 CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI 101.181                                     -                                                   -                                  101.181                              

ABA280  Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti: 101.181                                     -                                                   -                                  101.181                              
 CREDITI V/STATO - RICERCA 67.046                                       -                                                   -                                  67.046                                

ABA300  Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute -                                            -                                                   -                                  -                                     
ABA310  Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute 67.046                                       -                                                   -                                  67.046                                
ABA320  Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali -                                            -                                                   -                                  -                                     
ABA330  Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti -                                            -                                                   -                                  -                                     
ABA340  CREDITI V/PREFETTURE 15.627                                       3.510                                               -                                  19.137                                

TOTALE CREDITI V/STATO                                      183.854                                                3.510                                     -                                187.364 

CODICE 
MOD. SP FONDO SVALUTAZIONE CREDITI Fondo svalutazione iniziale Accantonamenti Utilizzi Fondo svalutazione finale

ABA530  CREDITI V/COMUNI 41.447.637                                1.179.719                                         2.587.016                        40.040.340                         

ABA600  CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI 
REGIONE 678.409                                     738                                                  204.000                           475.147                              

TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 678.409                                     738                                                  204.000                           475.147                              

 CREDITI V/ALTRI 20.414.523                                9.001.788                                         1.313.429                        28.102.881                         
ABA670  Crediti v/clienti privati 11.098.120                                5.760.676                                         937.753                           15.921.043                         
ABA680  Crediti v/gestioni liquidatorie 1.200.000                                  -                                                      -                                      1.200.000                           
ABA690  Crediti v/altri soggetti pubblici 288.317                                     210.186                                           -                                      498.503                              
ABA700  Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca -                                                -                                                      -                                      -                                         
ABA710  Altri crediti diversi 7.828.086                                  3.030.926                                         375.676                           10.483.336                         

fonte: http://burc.regione.campania.it
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Il fondo svalutazione crediti vs Comuni si riferisce principalmente alle seguenti aziende: 

- ASL AV per ca. €/000 29.105; 

- ASL NA1 Centro per ca. €/000 10.594; 

- ASL Salerno per ca. €/000 8.217; 

Il fondo svalutazione Crediti vs altri si riferisce principalmente alle seguenti aziende: 

- ASL Salerno per ca. €/000 2.725; 

- ASL Caserta per ca. €/000 8.833; 

- IRCCS Pascale per ca. €/000 4.029. 

 

Tab. 10 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – I parte 

Anno 2013 e precedenti Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

 CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE 115.639.761                               350.585.263                                     325.447.652                    334.569.157          603.452.958       
 Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti: 115.639.761                               350.585.263                                     322.941.610                    334.569.157          603.215.098       

ABA210   Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del 
D.Lvo 56/2000

298.951.221                                     294.584.309                    293.375.651          419.374.212       

ABA220   Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN 115.639.761                               51.634.042                                       28.357.301                      41.193.506            183.840.886       
ABA230   Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale -                                                -                                                      -                                      -                            -                         
ABA240   Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale -                                                -                                                      -                                      -                            -                         

ABA250   Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale 
standard

-                                                -                                                      -                                      -                            -                         

ABA260   Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente -                                                -                                                      -                                      -                            -                         
 Crediti v/Stato - altro: -                                                -                                                      2.506.042                        237.860              

ABA270   Crediti v/Stato per spesa corrente - altro -                                                -                                                      2.506.042                        237.860              
 CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI 297.414.133                               -                                                      -                                      39.276.929            -                         

ABA280  Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti: 297.414.133                               -                                                      -                                      39.276.929            
  …… -                                                -                                                      -                                      -                            
  …… -                                                -                                                      -                                      -                            
 CREDITI V/STATO - RICERCA 1.839.903                                  -                                                      -                                      138.200                 -                         

ABA300  Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute 754.079                                     -                                                      -                                      -                            -                         
ABA310  Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute 329.800                                     -                                                      -                                      138.200                 
ABA320  Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali 756.024                                     -                                                      -                                      -                            
ABA330  Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti -                                                -                                                      -                                      -                            
ABA340  CREDITI V/PREFETTURE 1.607.166                                  1.615.230                                         749.289                           2.787.513              
ABA200 TOTALE CREDITI V/STATO 416.500.962                               352.200.493                                     326.196.941                    376.771.799          603.452.958       

ABA360  CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE -                                                -                                                      -                                      10.387.163            -                         
 Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario 
ordinario corrente: -                                                -                                                      -                                      -                            -                         

ABA370   Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP -                                                -                                                      -                                      -                            -                         

ABA380   Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale 
IRPEF

-                                                -                                                      -                                      -                            -                         

ABA390   Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR -                                                -                                                      -                                      -                            -                         
ABA400   Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale -                                                -                                                      -                                      -                            -                         
ABA410   Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale -                                                -                                                      -                                      -                            
ABA420   Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR -                                                -                                                      -                                      -                            

ABA430  Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario 
aggiuntivo corrente LEA -                                                -                                                      -                                      -                            -                         

ABA440  Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario 
aggiuntivo corrente extra LEA -                                                -                                                      -                                      -                            -                         

ABA450  Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro -                                                -                                                      -                                      10.387.163            -                         
ABA460  CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA: -                                                -                                                      -                                      -                            -                         

ABA470  CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A 
PATRIMONIO NETTO -                                                -                                                      -                                      150.079.000          -                         

ABA480   Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti -                                                -                                                      -                                      150.079.000          

ABA490   Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione -                                                -                                                      -                                      -                            -                         
  Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite: -                                                -                                                      -                                      -                            -                         

ABA500   Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite -                                                -                                                      -                                      -                            -                         
ABA510   Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 -                                                -                                                      -                                      -                            -                         

ABA520 Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti 
esercizi precedenti -                                                -                                                      -                                      -                            -                         

ABA350 TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA -                                                -                                                      -                                      160.466.163          -                         

CODICE 
MOD. SP CREDITI

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2017
PER ANNO DI FORMAZIONE

fonte: http://burc.regione.campania.it
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Tab. 11 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – II parte 

 

Tab. 12 – Dettaglio valore nominale dei crediti vs altri con anno di formazione 2014 

 

Tab. 13 – Dettaglio valore nominale dei crediti vs altri con anno di formazione 2015 

 

Tab. 14 – Dettaglio valore nominale dei crediti vs altri con anno di formazione 2016 

 

Tab. 15 – Dettaglio valore nominale dei crediti vs altri con anno di formazione 2017 

 

Anno 2013 e 
precedenti Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

ABA530  CREDITI V/COMUNI 154.242.146                -                                 3.044.927                   1.985.927                   

ABA550  CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

ABA560  Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in 
compensazione -                                 -                                 -                                 -                                 

ABA570  Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in 
compensazione -                                 -                                 -                                 -                                 

ABA580  Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre  prestazioni
ABA590  Acconto quota FSR da distribuire -                                 -                                 -                                 -                                 
ABA600  CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE -                                 -                                 108.755                      1.437.245                   
ABA540 TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE -                                 -                                 108.755                      1.437.245                   

ABA610  CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI 381.754                      15.273                        2.502.066                   269.980.855                604.755.053                
ABA620  Crediti v/enti regionali: 381.754                      15.273                        2.502.066                   14.324.908                  
ABA630  Crediti v/sperimentazioni gestionali: -                                 -                                 -                                 -                                 8.000                          
ABA640  Crediti v/altre partecipate: -                                 -                                 -                                 255.655.947                604.747.053                

ABA650  CREDITI V/ERARIO 2.115.982                   1.614.593                   340.164                      2.268.164                   5.118.097                   

ABA660  CREDITI V/ALTRI 155.392.285                101.949.257                76.202.506                  93.778.962                  100.990                      
ABA670  Crediti v/clienti privati 130.696.854                24.378.608                  13.235.340                  18.218.199                  
ABA680  Crediti v/gestioni liquidatorie 357.772                      777.000                      196.000                      202.238                      100.990                      
ABA690  Crediti v/altri soggetti pubblici 13.322.322                  3.306.736                   2.468.539                   6.521.403                   
ABA700  Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca -                                 -                                 -                                 -                                 
ABA710  Altri crediti diversi 11.015.337                  73.486.913                  60.302.627                  68.837.122                  

CODICE MOD. SP CREDITI
VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2017

CODIC
E MOD. 

SP
CREDITI Totale 2014 GSA ASL di 

Avellino
ASL di 

Benevento
ASL di 

Caserta
ASL Napoli 

1 Centro

ASL 
Napoli 2 

Nord

ASL 
Napoli 3 

Sud

ASL di 
Salerno

AO 
Cardarell

i

AO 
Santobon

o

AO Dei 
Colli

AOU 
Ruggi

AO 
Moscati

AO 
Rummo

AO San 
Sebastiano

AOU 
Vanvitelli

AOU 
Federico 

II

IRCCS 
Pascale

CREDITI V/ALTRI 101.949.257                           -            1.774.925                  474.000   6.018.173     64.275.000     519.909     7.094.000   10.829.000     211.974       264.000     170.000     750.596    497.000     809.610      1.162.060     127.420      746.691   6.224.899 
ABA670 Crediti v/clienti privati 24.378.608                             -            1.513.662                             -     5.789.259     13.057.000     283.412         607.000         499.000        39.481       262.000     145.000     750.596    485.000                 -            620.867        20.760      305.571                  -   
ABA680 Crediti v/gestioni liquidatorie 777.000                                   -                           -                               -                    -                         -                   -           633.000         144.000                 -                    -                   -                   -                  -                   -                       -                   -                    -                    -   
ABA690 Crediti v/altri soggetti pubblici 3.306.736                                -                  31.590                             -                    -                         -       236.496         349.000         158.000                 -             2.000        19.000                 -        12.000                 -            318.015     100.849      379.887   1.699.899 
ABA710 Altri crediti diversi 73.486.913                             -               229.673                  474.000       228.915     51.218.000     5.505.000   10.028.000     172.493                  -            6.000                 -                  -       809.610          223.178          5.811         61.233   4.525.000 

CODIC
E MOD. 

SP
CREDITI Totale 2015 GSA ASL di 

Avellino
ASL di 

Benevento
ASL di 

Caserta
ASL Napoli 

1 Centro

ASL 
Napoli 2 

Nord

ASL 
Napoli 3 

Sud

ASL di 
Salerno

AO 
Cardarell

i

AO 
Santobon

o

AO Dei 
Colli

AOU 
Ruggi

AO 
Moscati

AO 
Rummo

AO San 
Sebastiano

AOU 
Vanvitelli

AOU 
Federico 

II

IRCCS 
Pascale

CREDITI V/ALTRI 76.202.506             8.297.531          2.269.888                  244.000   4.619.567     27.107.000     133.908   23.967.000     1.619.000     170.992       606.000     316.000     164.139    767.000     605.225      1.627.283     484.662   1.799.956   1.403.355 
ABA670 Crediti v/clienti privati 13.235.340                             -            1.977.897                      6.000   2.814.893        4.221.000     105.443         633.000         920.000        88.056       566.000     175.000     162.772    720.000                 -            460.444          7.320      377.514                  -   
ABA680 Crediti v/gestioni liquidatorie 196.000                                   -                           -                               -                    -                         -                   -               3.000         193.000                 -                    -                   -                   -                  -                   -                       -                   -                    -                    -   
ABA690 Crediti v/altri soggetti pubblici 2.468.539                                -                  36.298                  178.000         26.311                       -          28.465           76.000                     -                   -                    -       141.000          1.367      26.000                 -            194.022     447.739   1.313.337                  -   
ABA710 Altri crediti diversi 60.302.627             8.297.531             255.693                    60.000   1.778.363     22.886.000                 -     23.255.000         506.000        82.936         40.000                 -        21.000     605.225          972.816        29.603      109.105   1.403.355 

CODIC
E MOD. 

SP
CREDITI Totale 2016 GSA ASL di 

Avellino
ASL di 

Benevento
ASL di 

Caserta
ASL Napoli 

1 Centro

ASL 
Napoli 2 

Nord

ASL Napoli 
3 Sud

ASL di 
Salerno

AO 
Cardarell

i

AO 
Santobon

o

AO Dei 
Colli

AOU 
Ruggi

AO 
Moscati

AO 
Rummo

AO San 
Sebastiano

AOU 
Vanvitelli

AOU 
Federico 

II

IRCCS 
Pascale

CREDITI V/ALTRI 93.778.962                             -            4.933.222              4.830.000   4.896.702     10.513.010   3.873.174      40.912.000     2.364.000     872.757   1.431.200     421.000     2.164.773    939.535  3.163.613      1.872.490     748.946   7.657.896   2.184.644 
ABA670 Crediti v/clienti privati 18.218.199                             -            2.849.475                  106.000   1.002.119        3.964.772       263.940         2.343.000     1.425.000     275.818   1.372.000     221.000         555.352    804.800                 -            114.130     402.750      716.806   1.801.238 
ABA680 Crediti v/gestioni liquidatorie 202.238                                   -                           -                               -                    -                  1.238                  -              201.000                     -                   -                    -                   -                      -                  -                   -                       -                   -                    -                    -   
ABA690 Crediti v/altri soggetti pubblici 6.521.403                                -               362.842                  180.000   1.458.356                       -           35.975            203.000         317.000                 -           59.200     152.000           91.111    127.100                 -            294.805     181.013   3.059.002                  -   
ABA710 Altri crediti diversi 68.837.122                             -            1.720.905              4.544.000   2.436.228        6.547.000   3.573.259      38.165.000         622.000     596.939        48.000     1.518.311         7.635  3.163.613      1.463.555     165.183   3.882.088       383.406 

CODICE 
MOD. SP CREDITI Totale 2017 ASL Napoli 1 Centro

ABA660  CREDITI V/ALTRI 100.990                 100.990                    
ABA670  Crediti v/clienti privati -                          
ABA680  Crediti v/gestioni liquidatorie 100.990                 100.990                    
ABA690  Crediti v/altri soggetti pubblici -                          
ABA710  Altri crediti diversi -                          

fonte: http://burc.regione.campania.it
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Tab. 16 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di scadenza – I parte 

Entro
12 mesi Tra 1 e 5 anni Oltre

5 anni
 CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE 912.293.220                               817.400.172                                     -                                      
 Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti: 909.789.352                               817.161.040                                     -                                      

ABA210   Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del 
D.Lvo 56/2000

707.258.101                               599.027.291                                     -                                      

ABA220   Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN 202.531.251                               218.133.749                                     -                                      
ABA230   Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale -                                                -                                                      -                                      
ABA240   Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale -                                                -                                                      -                                      

ABA250   Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale 
standard

-                                                -                                                      -                                      

ABA260   Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente -                                                      -                                      
 Crediti v/Stato - altro: 2.503.868                                  239.132                                           -                                      

ABA270   Crediti v/Stato per spesa corrente - altro 2.503.868                                  239.132                                           -                                      
 CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI 5.719.048                                  330.971.952                                     -                                      

ABA280  Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti: 5.719.048                                  330.971.952                                     -                                      
  …… -                                                -                                                      -                                      
  …… -                                                -                                                      -                                      

ABA290  CREDITI V/STATO - RICERCA 453.921                                     1.977.079                                         -                                      
ABA300  Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute 453.921                                     754.079                                           -                                      
ABA310  Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute -                                                467.000                                           -                                      
ABA320  Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali -                                                756.000                                           -                                      
ABA330  Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti -                                                -                                                      -                                      
ABA340  CREDITI V/PREFETTURE 1.943.633                                  4.815.367                                         -                                      
ABA200 TOTALE CREDITI V/STATO 920.409.822                               1.155.164.570                                  -                                      

ABA360  CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE 432.000                                     -                                                      -                                      
 Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario 
ordinario corrente: 432.000                                     -                                                      -                                      

ABA370   Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP -                                                -                                                      -                                      

ABA380   Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale 
IRPEF

-                                                -                                                      -                                      

ABA390   Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR -                                                -                                                      -                                      
ABA400   Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale -                                                -                                                      -                                      
ABA410   Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale 432.000                                     -                                                      -                                      
ABA420   Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR -                                                -                                                      -                                      

ABA430  Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario 
aggiuntivo corrente LEA -                                                -                                                      -                                      

ABA440  Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario 
aggiuntivo corrente extra LEA -                                                -                                                      -                                      

ABA450  Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro 10.387.163                                       -                                      
ABA460  CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA: -                                                -                                                      -                                      

  …… -                                                -                                                      -                                      
  …… -                                                -                                                      -                                      

ABA470  CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A 
PATRIMONIO NETTO 2.710.074                                  147.368.926                                     -                                      

ABA480   Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti 2.710.074                                  147.368.926                                     -                                      

ABA490   Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione -                                                -                                                      -                                      
  Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite: -                                                -                                                      -                                      

ABA500   Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite -                                                -                                                      -                                      
ABA510   Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 -                                                -                                                      -                                      

ABA520 Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti 
esercizi precedenti -                                                -                                                      -                                      

ABA350 TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA 3.142.074                                  147.368.926                                     -                                      

CODICE 
MOD. SP CREDITI

VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2017
PER SCADENZA

fonte: http://burc.regione.campania.it
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Tab. 17 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di scadenza – II parte 

Il valore dei Crediti vs Comuni con scadenza tra 1 e 5 anni si riferisce principalmente alle seguenti Aziende: 

- ASL Caserta per ca. €/000 4.736; 

- ASL Salerno per ca. €/000 1.363; 

Il valore dei crediti vs Comuni con scadenza oltre i 5 anni è imputabile principalmente all’ASL Salerno per ca. €/000 
72.773. 

 

Tab. 18 – Valore nominale dei crediti v/altri con scadenza tra 1 e 5 anni 

 
Tab. 19 – Valore nominale dei crediti v/altri con scadenza oltre 5 anni 

Entro
12 mesi Tra 1 e 5 anni Oltre

5 anni
ABA530  CREDITI V/COMUNI 93.588.717                                6.116.516                                         59.567.768                      

ABA550  CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA 
REGIONE -                                                -                                                      -                                      

ABA560
 Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - 
mobilità
 in compensazione

-                                                -                                                      -                                      

ABA570
 Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - 
mobilità
 non in compensazione

-                                                -                                                      -                                      

ABA580  Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre
 prestazioni -                                                -                                                      -                                      

ABA590  Acconto quota FSR da distribuire -                                                -                                                      -                                      

ABA600  CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI 
REGIONE 1.546.000                                         -                                      

ABA540 TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE -                                                1.546.000                                         -                                      

ABA610  CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI 619.382.547                               258.252.453                                     -                                      

ABA620  Crediti v/enti regionali: 17.224.000                                -                                                      -                                      
ABA630  Crediti v/sperimentazioni gestionali: 8.000                                         -                                                      -                                      
ABA640  Crediti v/altre partecipate: 602.150.547                               258.252.453                                     -                                      

  …… -                                                -                                                      -                                      

ABA650  CREDITI V/ERARIO 9.647.606                                  1.809.394                                         -                                      

ABA660  CREDITI V/ALTRI 284.943.607                               111.100.596                                     31.379.773                      
ABA670  Crediti v/clienti privati 95.129.639                                77.380.419                                       14.019.000                      
ABA680  Crediti v/gestioni liquidatorie 940.000                                     371.000                                           323.000                           
ABA690  Crediti v/altri soggetti pubblici 18.425.119                                6.434.688                                         759.150                           
ABA700  Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca -                                                -                                                      -                                      
ABA710  Altri crediti diversi 170.448.849                               26.914.490                                       16.278.623                      

CODICE 
MOD. SP CREDITI

VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2017
PER SCADENZA

CODICE 
MOD. SP CREDITI Tra 1 e 5 anni ASL di 

Caserta
ASL Napoli 1 

Centro ASL di Salerno DEI COLLI AOU F 2°

CREDITI V/ALTRI 111.100.596              14.836.304     84.082.668          6.399.000       1.334.000       4.448.624 
ABA670 Crediti v/clienti privati 77.380.419                    7.395.580       65.409.839            3.552.000         1.023.000 
ABA680 Crediti v/gestioni liquidatorie 371.000                                       -                        -                 371.000                      -                        -   
ABA690 Crediti v/altri soggetti pubblici 6.434.688                      1.631.609                      -                 551.000         1.200.000         3.052.079 
ABA710 Altri crediti diversi 26.914.490                    5.809.115       18.672.830            1.925.000            134.000            373.545 

CODICE 
MOD. SP CREDITI Oltre 5 anni ASL Napoli 1 

Centro
ASL di 

Salerno AOU F 2°

CREDITI V/ALTRI 31.379.773                  8.759.000     20.696.000          1.924.773 
ABA670 Crediti v/clienti privati                14.019.000         8.759.000         3.910.000            1.350.000 
ABA680 Crediti v/gestioni liquidatorie                     323.000                      -              323.000                         -   
ABA690 Crediti v/altri soggetti pubblici                     759.150                      -              732.000                 27.150 
ABA710 Altri crediti diversi                16.278.623       15.731.000               547.623 
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CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell’attivo circolante. 

CRED01 – SI Dai bilanci delle Aziende Sanitarie al 31/12/2017 risultano effettuate nel corso 
dell’esercizio svalutazioni di crediti iscritti nell’attivo circolante, come rappresentato 
nei rispetti bilanci di esercizio. 

 

Altre informazioni relative ai crediti. 

Informazione Caso presente 
in azienda? 

Se sì, illustrare 

CRED02 – Gravami. Sui crediti dell’azienda vi 
sono gravami quali pignoramenti ecc? 

NO SI  

CRED03 – Cartolarizzazioni. L’azienda ha in 
atto operazioni di cartolarizzazione dei cre-
diti? 

   

CRED04 – Altro. Esistono altre informazioni 
che si ritiene necessario fornire per soddi-
sfare la regola generale secondo cui “Se le in-
formazioni richieste da specifiche disposizioni 
di legge non sono sufficienti a dare una rap-
presentazione veritiera e corretta, si devono 
fornire le informazioni complementari neces-
sarie allo scopo” (art 2423 cc)? 

  Per la GSA non risulta. Dai Bilanci di 
Esercizio al 31/12/2017 delle 
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere 
non risulta. 
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7. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
Non risultano attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni alla data del 31/12/2017. 

 

Altre informazioni relative alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Informazione Caso presente 
in azienda? 

Se sì, illustrare 

AF01 – Gravami. Sulle attività finanziarie che 
non costituiscono immobilizzazioni vi sono 
gravami quali pegni, pignoramenti ecc…? 

NO SI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per la GSA al 31/12/2017 non ri-
sulta. Dai Bilanci di Esercizio al 
31/12/2017 delle Aziende Sanitarie 
ed Ospedaliere non risulta. 

AF02 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. 
Sulle attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in 
corso contenziosi con altre aziende sanitarie, 
con altri enti pubblici o con soggetti privati? 

  

AF03 – Contenzioso senza iscrizione in bilan-
cio. Esistono attività finanziarie che non costi-
tuiscono immobilizzazioni non iscritte nello 
stato patrimoniale perché non riconosciute 
come proprietà dell’azienda in seguito a con-
tenziosi in corso con altre aziende sanitarie, 
con altri enti pubblici o con soggetti privati? 

  

AF04 – Altro. Esistono altre informazioni che 
si ritiene necessario fornire per soddisfare la 
regola generale secondo cui “Se le informa-
zioni richieste da specifiche disposizioni di 
legge non sono sufficienti a dare una rappre-
sentazione veritiera e corretta, si devono for-
nire le informazioni complementari necessa-
rie allo scopo” (art 2423 cc)? 
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8. Disponibilità liquide   

 

Tab. 20 – Movimentazioni delle disponibilità liquide 

Il totale della voce “Disponibilità liquide” al 31 dicembre 2017 è pari a ca. €/000 1.458.307 rispetto a ca. €/000 
1.189.345 al 31 dicembre 2016 (incremento di ca. €/000 268.963), e risulta costituita da: 
 

Cassa pari a ca. €/000 15.490, imputabile principalmente a: 

- ASL Napoli 1 Centro pari a ca. €/000 10.329; 

- ASL Salerno pari a ca. €/000 3.863; 

- AOU Ruggi pari a ca. €/000 580. 

Istituto Tesoriere pari a €/000 1.235.426, imputabili principalmente a 

- Accentrata pari a ca. €/000 482.074;  

- ASL Avellino pari a ca. €/000 135.324;  

- ASL Caserta pari a ca. €/000 83.890; 

- ASL Napoli 1 Centro pari a ca. €/000 102.961; 

Tesoreria Unica pari a ca. €/000 120.928 imputabile principalmente a:  
 

- AOU Ruggi pari a ca. €/000 78.191;  

- AO Santobono pari a ca. €/000 37.400; 

- ASL Beneventi pari a ca. €/000 5.337. 

 Conto corrente postale pari a pari a ca. €/000 86.463 imputabile principalmente a: 
 

- ASL Caserta pari a ca. €/000 41.454; 

- ASL Napoli 3 Sud pari a ca. €/000 20.427;  

- ASL Salerno pari a ca. €/000 9.236.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incrementi Decrementi
ABA760   Cassa 17.512.544                                119.170.249                                     121.192.697                    15.490.096                            
ABA770   Istituto Tesoriere 1.001.094.794                            13.655.830.533                                13.421.499.037                1.235.426.289                       
ABA780   Tesoreria Unica 90.559.999                                719.373.415                                     689.005.367                    120.928.047                          
ABA790   Conto corrente postale 80.177.695                                33.187.576                                       26.902.271                      86.463.000                            

1.189.345.031                            14.527.561.773                                14.258.599.372                1.458.307.432                       

CODICE 
MOD. SP DISPONIBILITA' LIQUIDE Valore

iniziale
MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Valore

finale
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Altre informazioni relative alle disponibilità liquide. 

Informazione Caso presente 
in azienda? 

Se sì, illustrare 

DL02 – Gravami. Sulle disponibilità liquide 
dell’azienda vi sono gravami quali pignora-
menti ecc? 

NO SI Dai Bilanci delle Aziende risultano 
pignorati ca. €/000 2.120 per Asl 
Avellino; ca. €/000 931 AO Moscati; 
ca. €/000 100.702 per ASL Napoli 1; 
ca. €/000 113.974 per ASL Caserta; 
ca. €/000 15.720 per ASL Napoli 2; 
ca. €/000 1.340 per AO Santobono, 
ca. €/000 1.015 per AO Dei Colli, ca. 
€/000 1.897 per AO S. Giovanni e 
Ruggi, ca. €/000 22.781 per Asl Sa-
lerno, ca. €/000 705 per AOU Van-
vitelli, ca. €/000 226 per IRCCS Pa-
scale, ca. €/000 65.759 per ASL Na-
poli 3; 

DL03 – Altro. Esistono altre informazioni che 
si ritiene necessario fornire per soddisfare la 
regola generale secondo cui “Se le informa-
zioni richieste da specifiche disposizioni di 
legge non sono sufficienti a dare una rappre-
sentazione veritiera e corretta, si devono for-
nire le informazioni complementari necessa-
rie allo scopo” (art 2423 cc)? 

  Per la GSA non risulta. Dai Bilanci di 
Esercizio al 31/12/2017 delle 
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere 
non risulta. 
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9. Ratei e risconti attivi 

 
Tab. 21 – Ratei attivi – Dettaglio a livello di ricavo  

 
Tab. 22 – Risconti attivi – Dettaglio a livello di costo  

 

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi. 

Informazione Caso presente 
in azienda? 

Se sì, illustrare 

RR01 – Esistono altre informazioni che si ri-
tiene necessario fornire per soddisfare la re-
gola generale secondo cui “Se le informazioni 
richieste da specifiche disposizioni di legge 
non sono sufficienti a dare una rappresenta-
zione veritiera e corretta, si devono fornire le 
informazioni complementari necessarie allo 
scopo” (art 2423 cc)? 

NO SI Per la GSA non risulta. Dai Bilanci di 
Esercizio al 31/12/2017 delle 
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere 
non risulta. 

CODICE 
MOD. CE RATEI ATTIVI Importo di cui

oltre 12 mesi
ACA000 C.I) RATEI ATTIVI -                                            -                                                   

CODICE 
MOD. CE RISCONTI ATTIVI Importo di cui

oltre 12 mesi
ACA030 C.II) RISCONTI ATTIVI 9.568.000                                  -                                                   
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10. Patrimonio netto 

 

Tab. 23 – Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto 

Il totale della voce “Patrimonio Netto” al 31 dicembre 2017 è pari a ca. €/000 2.588.221, rispetto a ca. €/000 
1.976.649 al 31 dicembre 2016 con un incremento pari a ca. €/000 611.572. Di seguito si riporta il commento delle 
principali voci: 
 
Fondo di dotazione pari a ca. €/000 471.604, in riduzione rispetto al 2016 di ca. €/000 134.171, dovuto al decre-
mento pari a ca. €/000 102.775 riferito all’ASL di Salerno; e al decremento pari a ca. €/000 38.673 dell’AO dei Colli 
per effetto principalmente del DCA 46 del 14 giugno 2018, come riportato in premessa. 
 
Finanziamenti per investimenti pari a ca. €/000 2.058.829, risulta in aumento rispetto al 2016 di ca. €/000 355.268. 
Tale voce si riferisce principalmente alle seguenti Aziende: 

- ASL Avellino per ca. €/000 21.098, in aumento di ca. €/000 497, per effetto della destinazione di contributi in 
c/esercizio a finanziamenti per investimenti; 

- ASL Napoli 1 Centro per ca. €/000 809.539, in aumento rispetto al 2016 di ca. €/000 197.354; 

- ASL Salerno per ca. €/000 167.275, in aumento rispetto al 2016 di ca. €/000 82.257, relativo principalmente 
alla riclassifica dal Fondo di dotazione. 

Incrementi Decrementi

PAA000  FONDO DI DOTAZIONE 605.775.004           7.278.479                141.449.342           471.604.140           
PAA010  FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI: 1.703.561.141        648.922.978           293.655.329           2.058.828.790        
PAA020    Finanziamenti per beni di prima dotazione 296.702.256           425.444.187           98.443.443              623.703.000           
PAA030    Finanziamenti da Stato per investimenti 491.770.653           36.820.717              136.927.278           391.664.092           
PAA040        Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 439.883.653           27.526.426              129.215.994           338.194.085           
PAA050        Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca -                                -                                
PAA060        Finanziamenti da Stato per investimenti - altro 51.887.000              10.075.840              8.492.833                53.470.007              
PAA070    Finanziamenti da Regione per investimenti 745.992.232           140.765.912           38.984.131              847.774.014           
PAA080    Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti -                                3.076.000                3.076.000                
PAA090    Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio 169.096.000           57.627.391              34.111.707              192.611.684           
PAA100  RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI 3.503.000                1.040.477                2.414.477                2.129.000                
PAA110  ALTRE RISERVE: 67.214.132              345.878                   67.214.102              345.908                   
PAA120    Riserve da rivalutazioni 13.444.637              13.444.637              -                                
PAA130    Riserve da plusvalenze da reinvestire 8.013                        8.013                        -                                
PAA140    Contributi da reinvestire -                                -                                
PAA150    Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti 48.485.148              48.485.118              30                             
PAA160    Riserve diverse 5.276.333                383.276                   5.313.732                345.878                   

RISERVA DCA CAMPANIA 91 DE11/08/2014L -                                

ALTRE RISERVE -                                
PAA170  CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE: -                                554.800.152           3.388.000                551.412.152           
PAA180    Contributi per copertura debiti al 31/12/2005 -                                76.542.095              76.542.095              
PAA190    Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti -                                -                                
PAA200    Altro -                                478.258.057           3.388.000                474.870.057           
PAA210  UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO 452.433.115-           78.404.727              177.383.540           551.411.928-           

Utili (perdite) portate a nuovo -                                

Riservere per Ricalcolo ammortamenti -                                
PAA220  UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 49.028.837              115.057.090           108.772.602           55.313.326              
PAZ999 TOTALE PATRIMONIO NETTO 1.976.648.998        1.405.849.781        794.277.392           2.588.221.388        

Movimenti dell'esercizio

CODICE MOD. SP PATRIMONIO NETTO Consistenza 
iniziale

Consistenza 
finale
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Altre riserve al 31 dicembre 2017 è pari a ca. €/000 346 risulta in diminuzione rispetto al 31 dicembre 2016 di ca. 
€/000 66.869, per effetto del provvedimento di assegnazione in conto ripiano perdite di cui al DCA 46/2018. 

Contributi per ripiani perdite, comprensiva della GSA risulta di ca. €/000 551.412, tale voce si riferisce principal-
mente alle seguenti Aziende: 

- ASL Napoli 1 Centro pari a ca. 241.656; 

- ASL Napoli 3 sud pari a ca. 144.847. 

Le variazioni di tale conto sono imputabili al citato provvedimento di assegnazione di cui al DCA 46/2018. 

 

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti 

PN 01 – NO Dai bilanci di esercizio al 31/12/2017 delle Aziende risulta che nel corso dell’esercizio 
sono state effettuate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti principalmente per 
le seguenti Aziende: ASL di Avellino con un incremento rispetto al 2016 di ca. €/000 3; 
e AO Santobono con un incremento di ca. €/000 134. 

 

PN02 – Fondo di dotazione 

PN 02 – SI Fondo di dotazione pari a ca. €/000 471.604, in riduzione rispetto al 2016 di ca. €/000 
134.171, dovuto al decremento pari a ca. €/000 102.775 riferito all’ASL di Salerno; e al 
decremento pari a ca. €/000 38.673 dell’AO dei Colli, per effetto fondamentalmente 
del DCA 46 del 14.06.2018. 

 

Altre informazioni relative al patrimonio netto 

Informazione Caso presente 
in azienda? 

Se sì, illustrare 

PN03 – Altro. Esistono altre informazioni che 
si ritiene necessario fornire per soddisfare la 
regola generale secondo cui “Se le informa-
zioni richieste da specifiche disposizioni di 
legge non sono sufficienti a dare una rappre-
sentazione veritiera e corretta, si devono for-
nire le informazioni complementari necessa-
rie allo scopo” (art 2423 cc)? 

NO  Per la GSA non risulta. Dai Bilanci di 
Esercizio al 31/12/2017 delle 
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere 
non risulta. 
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11. Fondi per rischi e oneri 

 

Tab. 24 – Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri 

Il totale della voce “Fondi per rischi ed oneri” al 31 dicembre 2017 è pari a ca. €/000 2.120.774 rispetto a ca. €/000 
2.120.014 del 31 dicembre 2016 con un lieve incremento di ca. €/000 760.  

Tale voce risulta composta da: 

Fondi per imposte, anche differite pari a ca. €/000 18.699, con un decremento rispetto al 2016 di ca. €/000 6.378, 
imputabile principalmente alla diminuzione di ca. €/000 8.395 per l’ASL Salerno;  
 
Fondi per rischi pari a ca. €/000 969.425, con una diminuzione rispetto al 2016 di ca. €/000 265.444. Tale voce si 
riferisce principalmente alle seguenti Aziende: 
 

- GSA per ca. €/000 160.018, in riduzione rispetto al 2016 di ca. €/000 202.775, derivante dall’effetto con-
giunto di: 
 
 Accantonamenti per ca. €/000 51.624 di Accantonamenti di periodo a copertura della produzione over 

budget degli operatori privati accreditati per il 2017 
 

 Utilizzi di periodo per complessivi €/000 324.131 relativi principalmente a: 
- ca. €/000 176.507 per la copertura delle perdite pregresse degli Enti del SSR al 31.12.2017 come 

previsto dal DCA 46/2018; 
- ca. €/000 147.624 quale insussistenza attiva, a seguito del completamento dell’attività di Due Dili-

gence e conseguente alle attestazioni di congruità del Fondo Rischi al 31.12.2017 da parte dei Diret-
tori Generali delle Aziende della Regione. 

 
- ASL Caserta per ca. €/000 94.991, con un incremento di ca. €/000 14.439 rispetto al 2016; 

 
- ASL Napoli 2 Nord per ca. €/000 98.030, con un incremento di ca. €/000 35.451 rispetto al 2016; 

 
- ASL Napoli 1 Centro per ca. €/000 59.906, con una diminuzione di ca. €/000 169.458; 

 

PBA000 FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE 25.437.000                           6.738.000                      18.699.000                                     
PBA010 FONDI PER RISCHI: 1.234.869.000                     303.569.000                         81.651.000-                        487.362.000                 969.425.000                                   
PBA020   Fondo rischi per cause civili e oneri processuali 175.223.000                        45.120.000                           96.000                           220.247.000                                   
PBA030   Fondo rischi per contenzioso personale dipendente 60.832.000                           15.353.000                           9.922.000                      66.263.000                                     
PBA040   Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato 250.059.000                        104.765.000                         8.870.000                          363.694.000                                   
PBA050   Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) 140.364.000                        58.946.000                           20.226.000                    179.084.000                                   
PBA060   Altri fondi rischi: 608.391.000                        79.385.000                           90.521.000-                        457.118.000                 140.137.000                                   
PBA150 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI: 629.863.000                        159.311.000                         67.985.000-                        51.790.000                    669.399.000                                   
PBA160   Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato 586.688.000                        133.425.000                         50.200.000-                        43.134.000                    626.779.000                                   
PBA170   Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) 21.294.000                           507.000                                 124.000-                             3.689.000                      17.988.000                                     
PBA180   Quote inutilizzate contributi per ricerca 8.287.000                             24.000.000                           24.131.000-                        2.489.000                      5.667.000                                       
PBA190   Quote inutilizzate contributi vincolati da privati 13.594.000                           1.379.000                              6.470.000                          2.478.000                      18.965.000                                     
PBA200 ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE: 229.845.000                        117.606.000                         149.636.000                     33.836.000                    463.251.000                                   
PBA210   Fondi integrativi pensione -                                             -                                              -                                                        
PBA230   Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente 21.661.000                           43.700.000                           14.086.000                    51.275.000                                     
PBA240   Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA 37.971.000                           27.527.000                           14.865.000                    50.633.000                                     
PBA250   Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI 6.382.000                             9.105.000                              4.885.000                      10.602.000                                     
PBA260   Altri fondi per oneri e spese: 163.831.000                        37.274.000                           149.636.000                     350.741.000                                   
PBZ999 TOTALE FONDI RISCHI E ONERI 2.120.014.000                     580.486.000                         -                                          579.726.000                 2.120.774.000                               

CODICE MOD. SP FONDO RISCHI E ONERI Consistenza iniziale Accantonamenti
dell'esercizio

Riclassifiche
dell'esercizio Utilizzi Valore

finale
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- ASL Napoli 3 Sud per ca. €/000 126.499, con un incremento di ca. €/000 28.303 rispetto al 2016, per effetto 
di ulteriori accantonamenti sui Tetti di spesa per regressioni tariffarie. 

 
Si precisa che nel corso del 2018 è stata completata l’attività di due diligence del fondo rischi che ha consentito la 
ricognizione e valutazione analitica di singolo contenzioso con conseguente attestazione di congruità del valore del 
fondo rischi alla data del 31.12.2017 da parte dei Direttori Generali delle singole aziende e della Regione.                                                               
A seguito di tale due diligence l’ammontare del fondo rischi al 31.12.2017 si è ridotto a ca. 977 mln di euro. 
 
Quote inutilizzate contributi pari a ca. €/000 669.399, con un aumento rispetto al 2016 di ca. €/000 39.536. 

 La voce in questione è imputabile principalmente alle seguenti aziende: 

- GSA per ca. €/000 92.873, in aumento rispetto al 2016 di ca. €/000 21.555, derivante principalmente dagli 
accantonamenti delle quote assegnate nel corso del 2017, con DCA 46/2018 

- ASL Napoli 1 Centro per ca. €/000 66.337, in aumento rispetto al 2016 di ca. €/000 6.310; 

- ASL Napoli 2 Nord per ca. €/000 80.091, in aumento rispetto al 2016 di ca. €/000 5.331; 

- ASL Napoli 3 Sud per ca. €/000 97.474, in diminuzione rispetto al 2016 di ca. €/000 3.156; 

- IRCCS Pascale per ca. €/000 50.770, in aumento rispetto al 2016 di ca. €/000 6.250. 

Altri fondi per Oneri e Spese pari a ca. €/000 463.251 di cui si riporta di seguito la composizione: 
 
o Fondo rinnovi contrattuali per ca. €/000 112.510 imputabile principalmente alle seguenti Aziende: 

- ASL Avellino per ca. €/000 17.521 riferito per ca. €/000 9.861 a Fondo rinnovi contrattuali personale di-
pendente e per ca. €/000 7.256 a Fondo rinnovi convenzioni MMG – PLS – MCA; 

- ASL Napoli 1 Centro per ca. €/000 20.094, costituito prevalentemente (ca. €/000 12.566) da Fondi per i 
rinnovi delle convenzioni di MMG – PLS – MCA; 

- ASL Napoli 2 Nord per ca. €/000 13.340 riferito per ca. €/000 4.506 a Fondo rinnovi contrattuali personale 
dipendente, per ca. €/000 6.859 a Fondi rinnovi convenzioni MMG – PLS – MCA, per ca. €/000 1.975 a 
Fondi rinnovi convenzioni medici Sumai. 

o Altri fondi per oneri e spese per ca. €/000 350.741 imputabile principalmente alle seguenti Aziende: 

- ASL Caserta per ca. €/000 41.320 per effetto di una riclassifica dalla voce “Altri fondi rischi”; 

- AOU Vanvitelli per ca. €/000 20.592 relativi fondamentalmente ai fondi produttività collettiva per il per-
sonale del comparto e retribuzione di risultato del personale dirigente medico, sanitario e amministrativo 
non ancora liquidati al 31.12.2017; 

- ASL Salerno per ca. €/000 20.722 relativi principalmente all’applicazione dei contratti di lavoro del perso-
nale dipendente e del personale convenzionato; 

- IRCCS Pascale per ca. €/000 13.165, con un aumento di ca. €/000 3.152 rispetto al 2016, per effetto di 
accantonamenti per rinnovi contrattuali (ca. €/000 715); 

- GSA per ca. €/000 180.638 con un aumento di ca. €/000 164.731 rispetto al 2016, relativo all’accantona-
mento per fondo potenziamento LEA. 
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Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri. 

Informazione Caso presente 
in azienda? 

Se sì, illustrare 

FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è 
stato costituito un fondo, esiste la possibilità 
di subire perdite addizionali rispetto all’am-
montare stanziato?  

NO SI  

FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei 
quali non è stato costituito un apposito fondo 
per l’impossibilità di formulare stime attendi-
bili?  

   

FR03. Esistono rischi (né generici, né remoti) 
a fronte dei quali non è stato costituito un ap-
posito fondo perché solo possibili, anziché 
probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire 
perdite significative? 

  Per la GSA non risulta. Dai Bilanci di 
Esercizio al 31/12/2017 delle 
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere 
non risulta. 

FR04 – Altro. Esistono altre informazioni che 
si ritiene necessario fornire per soddisfare la 
regola generale secondo cui “Se le informa-
zioni richieste da specifiche disposizioni di 
legge non sono sufficienti a dare una rappre-
sentazione veritiera e corretta, si devono for-
nire le informazioni complementari necessa-
rie allo scopo” (art 2423 cc)? 

   

 

Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto. 

Informazione Caso presente 
in azienda? 

Se sì, illustrare 

TR01 - Altro. Esistono altre informazioni che 
si ritiene necessario fornire per soddisfare la 
regola generale secondo cui “Se le informa-
zioni richieste da specifiche disposizioni di 
legge non sono sufficienti a dare una rappre-
sentazione veritiera e corretta, si devono for-
nire le informazioni complementari necessa-
rie allo scopo” (art 2423 cc)? 

NO SI Per la GSA non risulta. Dai Bilanci di 
Esercizio al 31/12/2017 delle 
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere 
non risulta. 
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12. Trattamento di fine rapporto 

 

Tab. 25 – Consistenza e movimentazioni del Trattamento di Fine Rapporto  
 

Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto. 

Informazione Caso presente 
in azienda? 

Se sì, illustrare 

TR01 - Altro. Esistono altre informazioni che 
si ritiene necessario fornire per soddisfare la 
regola generale secondo cui “Se le informa-
zioni richieste da specifiche disposizioni di 
legge non sono sufficienti a dare una rappre-
sentazione veritiera e corretta, si devono for-
nire le informazioni complementari necessa-
rie allo scopo” (art 2423 cc)? 

NO SI Per la GSA non risulta. Dai Bilanci di 
Esercizio al 31/12/2017 delle 
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere 
non risulta. 

PCA000   Fondo per premi operosità medici SUMAI 86.643.000                           7.888.000                              3.549.000                          90.982.000                    
PCA010   Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente 1.026.000                             1.850.000                              2.031.000                          845.000                         
PCZ999   TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 87.669.000                           9.738.000                              5.580.000                          91.827.000                    

Valore finaleCODICE MOD. SP TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Consistenza iniziale Accantonamenti
dell'esercizio

Utilizzi
dell'esercizio
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13. Debiti 

 

Tab. 26 – Consistenza e movimentazioni dei debiti  

• Debiti v/Stato per ca. €/000 23 si riferisce esclusivamente all’AOU Federico II e riguarda principalmente il debito 
che l’Azienda ha nei confronti dell’Università. 

• Debiti v/Società partecipate e/o Enti Dipendenti per ca. €/000 115.789 relativi principalmente alla GSA per ca. 
€/000 30.817, all’Asl Napoli 2 Nord per ca. €/000 26.865, all’Asl Avellino per ca. €/000 6.143 e all’ AO Ruggi per 
ca. €/000 4.542; 

• Debiti verso Fornitori per ca. €/000 2.036.743, in riduzione rispetto al 2016 di ca. €/000 348.429. La voce si 
riferisce principalmente a:  

Incrementi Decrementi
PDA000  MUTUI PASSIVI 2.689.000                       -                                      1.407.000                    1.282.000                 

PDA010  DEBITI V/STATO 50.000                            9.830.222.421                 9.830.249.421             23.000                      
PDA020  Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale -                                  434.604.325                    434.604.325                -                            
PDA030  Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale -                                  -                                  -                               -                            
PDA040  Acconto quota FSR v/Stato -                                  9.395.618.096                 9.395.618.096             -                            
PDA050  Debiti v/Stato per restituzione f inanziamenti - per ricerca: -                                  -                                  -                               -                            
PDA060  Altri debiti v/Stato 50.000                            -                                  27.000                         23.000                      

PDA070  DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA -                                      1.302.026.595                 1.302.026.595             -                                
PDA080  Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per f inanziamenti -                                      30.741.161                      30.741.161                  -                                
PDA090  Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale -                                      634.290.035                    634.290.035                -                                
PDA100  Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale -                                      -                                      -                                   -                                
PDA110  Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma -                                      1.501.000                        1.501.000                    -                                
PDA120  Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma -                                      635.494.399                    635.494.399                -                                

PDA130  DEBITI V/COMUNI: 5.858.000                       7.130.779                        8.786.779                    4.202.000                 

PDA150  DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE -                                      13.595.449.620               13.595.449.620           -                                
PDA160  Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR 12.276.307.372               12.276.307.372           -                                

PDA170  Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - 
 f inanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA -                                      -                                      -                                   -                                

PDA180  Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - 
 f inanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA -                                      22.467.000                      22.467.000                  -                                

PDA190  Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità
 in compensazione -                                      -                                      -                                   -                                

PDA200  Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità
 non in compensazione -                                      -                                      -                                   -                                

PDA210  Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre
 prestazioni -                                      1.296.675.249                 1.296.675.249             -                                

PDA220  Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione 4.201.959                       3.498.562                        2.460.521                    5.240.000                 
PDA230  Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto 1.110.137.407                 1.110.137.407             -                                
PDA140  TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 4.201.959                       14.709.085.590               14.708.047.549           5.240.000                 

Incrementi Decrementi
PDA240  DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI 144.141.000                   35.024.000                      63.376.000                  115.789.000             
PDA250  Debiti v/enti regionali: 92.858.000                     27.374.000                      47.540.000                  72.692.000               
PDA260  Debiti v/sperimentazioni gestionali: -                                      -                                      -                                   -                                
PDA270  Debiti v/altre partecipate: 51.283.000                     7.650.000                        15.836.000                  43.097.000               

-                                      
PDA280  DEBITI V/FORNITORI: 2.385.172.000                5.395.397.629                 5.743.826.629             2.036.743.000          
PDA290 Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie 780.766.000                   2.622.939.980                 2.754.845.980             648.860.000             
PDA300 Debiti verso altri fornitori 1.604.406.000                2.772.457.649                 2.988.980.649             1.387.883.000          

-                                      
PDA310  DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE 34.272.000                     11.000                             25.536.000                  8.747.000                 

-                                      
PDA320  DEBITI TRIBUTARI: 133.229.000                   67.816.000                      29.742.000                  171.303.000             

-                                      
PDA330  DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE: 96.430.000                     36.815.000                      355.000                       132.890.000             

-                                      
PDA340  DEBITI V/ALTRI: 337.713.000                   66.778.000                      18.774.000                  385.717.000             
PDA350  Debiti v/altri finanziatori 28.252.000                     2.632.000                        -                               30.884.000               
PDA360  Debiti v/dipendenti 135.423.000                   30.979.000                      7.756.000                    158.646.000             
PDA370  Debiti v/gestioni liquidatorie 1.920.000                       37.000                             996.000                       961.000                    
PDA380  Altri debiti diversi: 172.118.000                   33.130.000                      10.022.000                  195.226.000             

CODICE MOD. SP DEBITI
Valore
iniziale

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO
Valore finale

CODICE MOD. SP DEBITI Valore
iniziale

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO
Valore finale
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- Asl Napoli 3 Sud per ca. €/000 261.491 con un decremento di ca. €/000 127.547 derivante principalmente 
dalla prosecuzione dell’attività di regolarizzazione delle Carte contabili; 

- Asl Salerno per ca. €/000 228.333, in riduzione rispetto al 2016 di ca. €/000 60.445 per effetto dell'accele-
razione del processo di liquidazione delle fatture;  

- Asl Napoli 1 Centro per ca. €/000 549.317, in riduzione rispetto al 2016 di ca. €/000 69.435, derivante 
principalmente dalla prosecuzione dell’attività di regolarizzazione delle Carte contabili. 

• Debiti v/Altri per ca. €/000 385.717 relativi principalmente a:  

- GSA per ca. €/000 117.805, in diminuzione rispetto al 2016 di ca. €/000 4.645; 

- Asl Caserta per ca. €/000 17.992, in aumento rispetto al 2016 di ca. €/000 8.103, per effetto delle riclassifica 
a Debiti vs Regione dei Debiti vs So.re.sa S.p.a erroneamente esposto in tale voce; 

- ASL Napoli 1 Centro per ca. €/000 34.478, in aumento rispetto al 2016 di ca. €/000 9.001; 

- ASL Napoli 3 Sud per ca. €/000 40.249, in aumento rispetto al 2016 di ca. €/000 7.171; 

- ASL Salerno per ca. €/000 23.926, in riduzione rispetto al 2016 di ca. €/000 827; 

- AO Rummo per ca. €/000 3.628, in riduzione rispetto al 2016 di ca. €/000 1.181, per effetto delle riclassifica 
a Debiti vs Regione dei Debiti vs So.re.sa S.p.a erroneamente esposto in tale voce. 
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Tab. 27 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione 

 

Tab. 28 – Dettaglio dei debiti vs fornitori e vs altri con anno di formazione 2013 e 2014 

Anno 2014 e precedenti Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

PDA000  MUTUI PASSIVI                              1.282.000                                              -                                            -                                        -   

PDA010  DEBITI V/STATO                                             -                                                -                                   23.000                                      -   

PDA020  Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale                                             -                                                -                                            -                                        -   

PDA030  Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale                                             -                                                -                                            -                                        -   

PDA040  Acconto quota FSR v/Stato                                             -                                                -                                            -                                        -   

PDA050  Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:                                             -                                                -                                            -                                        -   

PDA060  Altri debiti v/Stato                                 23.000 

PDA070  DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA -                                         -                                          -                                      -                                  

PDA130  DEBITI V/COMUNI: 1.958.887                             1.134.563                              718.960                             389.591                         

PDA150  DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE -                                         -                                          -                                      -                                  
PDA220  Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione 2.331.218                             962.782                                 907.783                             1.038.217                      
PDA230  Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto -                                         -                                          -                                      -                                  
PDA140  TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 2.331.218                             962.782                                 907.783                             1.038.217                      

Anno 2014 e precedenti Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

PDA240  DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI 19.575.348                           52.272.507                           28.280.192                        15.660.953                    
PDA250  Debiti v/enti regionali: 9.945.027                             49.622.572                           13.124.401                        
PDA260  Debiti v/sperimentazioni gestionali: -                                             -                                              -                                          -                                      
PDA270  Debiti v/altre partecipate: 9.630.321                             2.649.935                              15.155.791                        15.660.953                    

PDA280  DEBITI V/FORNITORI: 330.891.210                        377.635.718                         1.056.007.737                  272.208.336                 
PDA290 Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie 162.557.665                        239.890.521                         131.323.727                     115.088.087                 
PDA300 Debiti verso altri fornitori 168.333.545                        137.745.197                         924.684.009                     157.120.249                 

PDA310  DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE 8.747.000                              -                                      

PDA320  DEBITI TRIBUTARI: 82.023.875                           46.924.125                           4.281.126                          38.073.874                    

PDA330  DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE: 87.884.691                           8.545.356                              36.459.953                        -                                      

PDA340  DEBITI V/ALTRI: 144.250.843                        29.150.495                           113.209.123                     99.106.539                    
PDA350  Debiti v/altri finanziatori 215.705                                5.623.942                              6.268.883                          18.775.471                    
PDA360  Debiti v/dipendenti 24.495.489                           14.296.261                           70.561.146                        49.293.105                    
PDA370  Debiti v/gestioni liquidatorie 381.323                                -                                              296.400                             283.277                         
PDA380  Altri debiti diversi: 119.158.326                        9.230.293                              36.082.694                        30.754.686                    

CODICE 
MOD. SP DEBITI

DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE

CODICE 
MOD. SP DEBITI

DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE

CODICE 
MOD. SP

DEBITI Totale 2013 e 
ante

GSA ASL di 
Avellino

ASL di 
Caserta

ASL Napoli 2 
Nord

ASL di 
Salerno

CARDARELLI OSP.CIVI. CE AOU F 2°

PDA280 DEBITI V/FORNITORI 227.569.921    611.288        13.686.620 158.659.881 5.029.126     37.988.654   2.896.206      7.794.147     904.000           

PDA290  Debiti verso erogatori (privati accreditati e 
convenzionati) di prestazioni sanitarie 

102.748.347    611.288        13.686.620 73.278.652   2.878.533     11.389.254   -                -                904.000           

PDA300  Debiti verso altri fornitori 124.821.574    -                -              85.381.228   2.150.593     26.599.400   2.896.206      7.794.147     -                   

CODICE 
MOD. SP

DEBITI Totale 2013 e 
ante

GSA ASL di 
Avellino

ASL Napoli 1 
Centro

ASL Napoli 3 
Sud

ASL di 
Salerno

CARDARELLI SANTOBONO DEI COLLI RUMMO BN OSP.CIVI. CE AOU SUN AOU F 2° PASCALE

PDA340 DEBITI V/ALTRI 133.136.254    102.490.297 459.596      3.038.354     1.878.276     2.906.000     41.234           1.153.092     311.000           806.000         2.002.740     8.361.506      8.558.272        1.129.887      
PDA350  Debiti v/altri f inanziatori 204.348           -                163.114      -                -                -                41.234           -                -                   -                -                -                 -                   -                 

PDA360  Debiti v/dipendenti 16.839.062      -                45.700        1.863.801     -                1.054.000     -                1.153.092     -                   806.000         2.002.740     1.777.791      8.135.938        -                 

PDA370  Debiti v/gestioni liquidatorie 381.323           -                -              -                381.323        -                -                -                -                   -                -                -                 -                   -                 

PDA380  Altri debiti diversi 115.711.521    102.490.297 250.782      1.174.553     1.496.953     1.852.000     -                -                311.000           -                -                6.583.715      422.334           1.129.887      

CODICE 
MOD. SP

DEBITI Totale 2014 GSA ASL di 
Avellino

ASL di 
Caserta

ASL Napoli 2 
Nord

ASL di 
Salerno

CARDARELLI RUMMO BN OSP.CIVI. CE AOU SUN

PDA280 DEBITI V/FORNITORI 103.321.289    7.427.989     4.606.370   45.491.379   5.769.789     34.495.886   2.021.276      -                2.759.154        749.447         

PDA290  Debiti verso erogatori (privati accreditati e 
convenzionati) di prestazioni sanitarie 

59.809.318      3.017.426     4.606.370   40.293.348   2.311.289     9.580.886     -                -                -                   -                

PDA300  Debiti verso altri fornitori 43.511.971      4.410.563     -              5.198.032     3.458.500     24.915.000   2.021.276      -                2.759.154        749.447         

CODICE 
MOD. SP

DEBITI Totale 2014 ASL di 
Avellino

ASL di 
Caserta

ASL Napoli 1 
Centro

ASL Napoli 3 
Sud

ASL di 
Salerno

CARDARELLI SANTOBONO DEI COLLI RUMMO BN OSP.CIVI. CE AOU SUN AOU F 2°

PDA340 DEBITI V/ALTRI 11.114.589      243.861        533.616      3.038.354     2.000.000     1.314.000     11.357           276.000        320.000           677.000         643.787        761.222         1.295.391        

PDA350  Debiti v/altri f inanziatori 11.357             -                -              -                -                -                11.357           -                -                   -                -                -                 -                   

PDA360  Debiti v/dipendenti 7.656.427        -                -              1.863.801     2.000.000     886.000        -                276.000        -                   677.000         643.787        153.225         1.156.613        

PDA370  Debiti v/gestioni liquidatorie -                   -                -              -                -                -                -                -                -                   -                -                -                 -                   

PDA380  Altri debiti diversi 3.446.805        243.861        533.616      1.174.553     -                428.000        -                -                320.000           -                -                607.997         138.778           
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Tab. 29 – Dettaglio dei debiti vs fornitori e vs altri con anno di formazione 2015 

 

Tab. 30 – Dettaglio dei debiti vs fornitori e vs altri con anno di formazione 2016 

 

Tab. 31 – Dettaglio dei debiti vs fornitori e vs altri con anno di formazione 2017 

 

CODICE 
MOD. SP

DEBITI Totale 2015 GSA ASL di 
Avellino

ASL di 
Caserta

ASL Napoli 1 
Centro

ASL Napoli 2 
Nord

ASL di 
Salerno

AO 
CARDARELLI

AO S.GIOV. 
SA

AO OSP.CIVI. 
CE

AOU SUN

PDA280 DEBITI V/FORNITORI 377.635.718    23.688.221    87.674.538    4.641.008      54.842.500    42.708.663    130.174.460  24.291.898    110.000         2.239.848      7.264.582     

PDA290  Debiti verso erogatori (privati accreditati e 
convenzionati) di prestazioni sanitarie 

239.890.521    11.764.800    87.674.538    -                 -                 38.432.178    101.887.860  -                 110.000         -                21.145          

PDA300  Debiti verso altri fornitori 137.745.197    11.923.421    -                 4.641.008      54.842.500    4.276.484      28.286.600    24.291.898    -                 2.239.848      7.243.437     

CODICE 
MOD. SP

DEBITI Totale 2015 ASL di 
Avellino

ASL di 
Caserta

ASL Napoli 1 
Centro

ASL Napoli 3 
Sud

ASL di 
Salerno

CARDARELLI SANTOBONO DEI COLLI S.GIOV. SA RUMMO BN OSP.CIVI. CE AOU SUN AOU F 2° PASCALE

PDA340 DEBITI V/ALTRI 29.150.495      2.682.484      9.450.834      4.051.139      2.407.375      4.590.000      373.983         417.000         360.000         1.018.106      537.000        567.887         747.573      1.931.620      15.494           

PDA350  Debiti v/altri f inanziatori 5.623.942        -                 5.249.959      -                 -                 -                 373.983         -                 -                 -                -                -                 -              -                 -                 

PDA360  Debiti v/dipendenti 14.296.261      2.350.895      -                 2.485.068      1.665.057      4.134.000      -                 -                 -                 1.018.106      -                548.008         238.871      1.856.255      -                 

PDA370  Debiti v/gestioni liquidatorie -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                -                -                 -              -                 -                 

PDA380  Altri debiti diversi 9.230.293        331.589         4.200.875      1.566.071      742.318         456.000         -                 417.000         360.000         -                537.000        19.879           508.702      75.365           15.494           

CODICE 
MOD. SP

DEBITI Totale 2016 GSA ASL di 
Avellino

ASL di 
Benevento

ASL di 
Caserta

ASL Napoli 1 
Centro

ASL Napoli 2 
Nord

ASL Napoli 3 
Sud

ASL di 
Salerno

AO 
CARDARELLI

AO 
SANTOBONO

AO COLLI AO S.GIOV. SA AO MOSCATI AO RUMMO AO OSP.CIVI. 
CE

AOU SUN AOU F 2° IRCCS 
PASCALE

PDA280 DEBITI V/FORNITORI 1.056.007.737 21.782.416   38.802.350 14.700.561   49.633.732   451.923.977 117.231.423  60.655.877   25.674.000      61.897.205    12.430.000   43.640.000    35.033.000      20.586.000    12.215.000   18.097.017    21.107.179 28.041.000 22.557.000 

PDA290  Debiti verso erogatori (privati accreditati e 
convenzionati) di prestazioni sanitarie 

131.323.727    15.635.400   10.257.350 1.950.561     -                42.772.477   -                60.655.877   -                   -                -                -                 -                   -                 -                -                52.063        -              -              

PDA300  Debiti verso altri fornitori 924.684.009    6.147.016     28.545.000 12.750.000   49.633.732   409.151.500 117.231.423  -                25.674.000      61.897.205    12.430.000   43.640.000    35.033.000      20.586.000    12.215.000   18.097.017    21.055.116 28.041.000 22.557.000 

CODICE 
MOD. SP

DEBITI Totale 2016 GSA ASL di 
Avellino

ASL di 
Benevento

ASL di 
Caserta

ASL Napoli 1 
Centro

ASL Napoli 2 
Nord

ASL Napoli 3 
Sud

ASL di 
Salerno

CARDARELLI SANTOBONO DEI COLLI S.GIOV. SA MOSCATI AV OSP.CIVI. CE AOU SUN AOU F 2° PASCALE

PDA340 DEBITI V/ALTRI 113.209.123    15.314.703   3.349.148   6.887.000     7.622.371     10.127.847   8.508.072      3.893.480     10.600.400      6.244.063      2.780.000     4.566.000      10.727.225      5.050.000      2.724.092     3.060.080      8.740.963   3.013.679   

PDA350  Debiti v/altri f inanziatori 6.268.883        -                -              -                810.041        -                -                -                -                   5.454.511      -                -                 4.330               -                 -                -                -              -              

PDA360  Debiti v/dipendenti 70.561.146      -                1.300.899   5.020.000     6.343.821     6.212.671     7.876.072      2.145.539     9.492.000        223.000         2.780.000     3.532.000      8.048.894        4.133.000      2.452.971     166.372         8.011.194   2.822.713   

PDA370  Debiti v/gestioni liquidatorie 296.400           -                -              -                -                -                -                -                296.400           -                -                -                 -                   -                 -                -                -              -              

PDA380  Altri debiti diversi 36.082.694      15.314.703   2.048.249   1.867.000     468.509        3.915.177     632.000         1.747.941     812.000           566.552         -                1.034.000      2.674.000        917.000         271.121        2.893.708      729.769      190.966      

CODICE 
MOD. SP

DEBITI Totale 2017 ASL di 
Avellino

ASL di 
Benevento

ASL Napoli 1 
Centro

ASL Napoli 3 
Sud

AO 
CARDARELLI

AO OSP.CIVI. 
CE

AOU SUN

PDA280 DEBITI V/FORNITORI 272.208.249    10.204.123   1.940.439   42.550.523   200.835.123 9.059.415     7.566.834      51.792          

PDA290  Debiti verso erogatori (privati accreditati e 
convenzionati) di prestazioni sanitarie 

115.088.000    10.204.123   1.940.439   42.550.523   60.341.123   -                -                51.792          

PDA300  Debiti verso altri fornitori 157.120.249    -                -              -                140.494.000 9.059.415     7.566.834      -                

CODICE 
MOD. SP

DEBITI Totale 2017 ASL di 
Avellino

ASL di 
Caserta

ASL Napoli 1 
Centro

ASL Napoli 2 
Nord

ASL Napoli 3 
Sud

ASL di 
Salerno

CARDARELLI SANTOBONO DEI COLLI S.GIOV. SA MOSCATI AV RUMMO BN OSP.CIVI. CE AOU SUN AOU F 2° PASCALE

PDA340 DEBITI V/ALTRI 99.106.976      3.049.024     385.179      14.222.306   9.060.928     30.070.192   4.515.600      6.647.363     1.116.908        2.847.000      16.670          4.084.000      1.608.000        5.789.494      493.619        14.695.754    504.940      

PDA350  Debiti v/altri f inanziatori 18.775.585      -                -              -                -                12.698.000   -                6.060.915     -                   -                16.670          -                 -                   -                 -                -                -              

PDA360  Debiti v/dipendenti 49.293.105      2.700.505     385.179      8.083.659     9.060.928     15.331.404   -                -                1.116.908        917.000         -                3.836.000      1.608.000        5.789.494      92.741          -                371.287      

PDA370  Debiti v/gestioni liquidatorie 283.600           -                -              -                -                -                283.600         -                -                   -                -                -                 -                   -                 -                -                -              

PDA380  Altri debiti diversi 30.754.686      348.518        -              6.138.647     -                2.040.788     4.232.000      586.448        -                   1.930.000      -                248.000         -                   -                 400.878        14.695.754    133.653      
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Tab. 32 – Dettaglio dei debiti per scadenza  

 

Tab. 33 – Dettaglio dei debiti vs fornitori e vs altri con scadenza tra 1 e 5 anni 
 

 

Entro
12 mesi Tra 1 e 5 anni Oltre

5 anni
PDA000  MUTUI PASSIVI 100.346                                1.181.654                              -                                          

PDA010  DEBITI V/STATO 23.000                                  -                                              -                                          
PDA020  Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale -                                             -                                              -                                          
PDA030  Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale -                                             -                                              -                                          
PDA040  Acconto quota FSR v/Stato -                                             -                                              -                                          
PDA050  Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca: -                                             -                                              -                                          
PDA060  Altri debiti v/Stato 23.000                                  -                                              -                                          

PDA070  DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA -                                             -                                              -                                          
PDA080  Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti -                                             -                                              -                                          
PDA090  Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale -                                             -                                              -                                          
PDA100  Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale -                                             -                                              -                                          
PDA110  Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma -                                             -                                              -                                          
PDA120  Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma -                                             -                                              -                                          

PDA130  DEBITI V/COMUNI: 2.135.963                             904.037                                 1.162.000                          

PDA150  DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE -                                             -                                              -                                          
PDA160  Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR -                                             -                                              -                                          

PDA170  Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - 
 finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA -                                             -                                              -                                          

PDA180  Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - 
 finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA -                                             -                                              -                                          

PDA190  Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità
 in compensazione -                                             -                                              -                                          

PDA200  Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità
 non in compensazione -                                             -                                              -                                          

PDA210  Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre
 prestazioni -                                             -                                              -                                          

PDA220  Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione 4.215.695                             151.950                                 872.355                             

PDA230  Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti
 c/patrimonio netto -                                             -                                              -                                          

PDA140  TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 4.215.695                             151.950                                 872.355                             

PDA240  DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI 115.300.743                        488.257                                 -                                          
PDA250  Debiti v/enti regionali: 72.692.000                           -                                              -                                          
PDA260  Debiti v/sperimentazioni gestionali: -                                             -                                              -                                          
PDA270  Debiti v/altre partecipate: 42.608.743                           488.257                                 -                                          

PDA280  DEBITI V/FORNITORI: 1.980.805.830                     54.233.437                           1.703.646                          

PDA310  DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE 8.747.000                             -                                              -                                          

PDA320  DEBITI TRIBUTARI: 171.303.000                        -                                          

PDA330  DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE: 132.890.000                        

PDA340  DEBITI V/ALTRI: 302.304.008                        83.413.430                           -                                          
PDA350  Debiti v/altri finanziatori 30.457.540                           426.574                                 
PDA360  Debiti v/dipendenti 158.646.000                        -                                              
PDA370  Debiti v/gestioni liquidatorie 961.324                                -                                              
PDA380  Altri debiti diversi: 112.239.144                        82.986.856                           

CODICE MOD. SP DEBITI
DEBITI  PER SCADENZA

CODICE 
MOD. SP DEBITI Tra 1 e 5 anni GSA CARDARELLI SANTOBONO PASCALE

PDA280 DEBITI V/FORNITORI 54.233.437         21.456.603       27.505.734       1.915.000         3.356.100         
PDA290  Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie 4.217.756            4.217.756         -                     -                     -                     
PDA300  Debiti verso altri fornitori 50.015.681         17.238.847       27.505.734       1.915.000         3.356.100         

CODICE 
MOD. SP DEBITI Tra 1 e 5 anni GSA ASL di Caserta CARDARELLI DEI COLLI

PDA340 DEBITI V/ALTRI 83.413.430         76.740.856       5.203.000         426.574             1.043.000         
PDA350  Debiti v/altri finanziatori 426.574               -                     -                     426.574             -                     
PDA360  Debiti v/dipendenti -                        -                     -                     -                     -                     
PDA370  Debiti v/gestioni liquidatorie -                        -                     -                     -                     -                     
PDA380  Altri debiti diversi 82.986.856         76.740.856       5.203.000         -                     1.043.000         
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Tab. 34 – Dettaglio dei debiti vs fornitori e vs altri con scadenza oltre 5 anni 

 

DB01 – Transazioni 

DB01 – NO I debiti verso fornitori non sono sottoposti a procedure di transazione regionali. 
 

Altre informazioni relative a debiti. 

Informazione Caso presente 
in azienda? 

Se sì, illustrare 

DB02 - Altro. Esistono altre informazioni che 
si ritiene necessario fornire per soddisfare la 
regola generale secondo cui “Se le informa-
zioni richieste da specifiche disposizioni di 
legge non sono sufficienti a dare una rappre-
sentazione veritiera e corretta, si devono for-
nire le informazioni complementari necessa-
rie allo scopo” (art 2423 cc)? 

NO SI Per la GSA non risulta. Dai Bilanci di 
Esercizio al 31/12/2017 delle 
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere 
non risulta. 

 

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi. 

Informazione Caso presente 
in azienda? 

Se sì, illustrare 

RP01 – Altro. Esistono altre informazioni che 
si ritiene necessario fornire per soddisfare la 
regola generale secondo cui “Se le informa-
zioni richieste da specifiche disposizioni di 
legge non sono sufficienti a dare una rappre-
sentazione veritiera e corretta, si devono for-
nire le informazioni complementari necessa-
rie allo scopo” (art 2423 cc)? 

NO SI Per la GSA non risulta. Dai Bilanci di 
Esercizio al 31/12/2017 delle 
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere 
non risulta. 

CODICE 
MOD. SP DEBITI Oltre 5 anni CARDARELLI

PDA280 DEBITI V/FORNITORI 1.703.646            1.703.646         
PDA290  Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie -                        -                     
PDA300  Debiti verso altri fornitori 1.703.646            1.703.646         
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14. Ratei e risconti passivi 

 

Tab. 35 – Ratei passivi – Dettaglio a livello di costo  

 

Tab. 36 – Risconti passivi – Dettaglio a livello di ricavo  

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi. 

Informazione Caso presente 
in azienda? 

Se sì, illustrare 

RP01 – Altro. Esistono altre informazioni che 
si ritiene necessario fornire per soddisfare la 
regola generale secondo cui “Se le informa-
zioni richieste da specifiche disposizioni di 
legge non sono sufficienti a dare una rappre-
sentazione veritiera e corretta, si devono for-
nire le informazioni complementari necessa-
rie allo scopo” (art 2423 cc)? 

NO SI Per la GSA non risulta. Dai Bilanci di 
Esercizio al 31/12/2017 delle 
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere 
non risulta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODICE MOD. CE RATEI PASSIVI Importo di cui
oltre 12 mesi

PEA000 E.1) Ratei Passivi 605.000                                

…

…

CODICE MOD. CE RISCONTI PASSIVI Importo di cui
oltre 12 mesi

PEA030 E.2) Risconti passivi 11.998.000                           
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15. Contributi in conto esercizio 

 

Tab. 37 – Dettagli contributi in conto esercizio 

Nel modello CE 999 al Consuntivo 2017 l’importo presente nel conto AA0030 – “Contributi da Regione per quota 

Fondo sanitario regionale indistinto” è pari a ca. €/000 10.091.945, al lordo del saldo della mobilità sanitaria in-

terregionale pari a ca. €/000 157.851, come riportato dall’allegato C al decreto 41/2017. 

 
Tab. 38 – Informativa contributi in conto esercizio 

 

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio. 

Informazione Caso presente 
in azienda? 

Se sì, illustrare 

CT01. Sono state rilevate significative varia-
zioni rispetto all’esercizio precedente?  

NO   

 

AA0030 Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto 10.091.945.000             

AA0080
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio 
regionale a titolo di copertura LEA

-                                

AA0090
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio 
regionale a titolo di copertura extra LEA -                                

CODICE 
MOD. CE

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO
Quota

capitaria

AA0020 DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE: 10.369.787.000             

AA0030 Quota F.S. regionale - indis tinto 10.091.945.000             

AA0040 Quota F.S. regionale - vincolato: 277.842.000                  

CODICE 
MOD. CE

DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO Importo
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16. Proventi e ricavi diversi 
 

 

Tab. 39 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità  

 

 

Tab. 40 – Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia 

 

 RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B) 157.851.000                  

AA0460 Prestaz ioni di ricovero 85.690.000                    

AA0470 Prestaz ioni di specialistica ambulatoriale 40.917.000                    

AA0480 Prestaz ioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale -                                

AA0490 Prestaz ioni di File F 10.313.000                    

AA0500 Prestaz ioni serviz i MMG, PLS, Contin. assistenziale 597.000                         

AA0510 Prestaz ioni serviz i farmaceutica convenzionata 10.031.000                    

AA0520 Prestaz ioni termali 8.814.000                      

AA0530 Prestaz ioni trasporto ambulanze ed elisoccorso 1.134.000                      

AA0540 Altre prestaz ioni sanitarie e socio-sanitarie 7.000                             

AA0550 Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali -                                

AA0560 Ricavi per differenziale tariffe TUC 348.000                         

CODICE 
MOD. CE

DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'
Valore CE

al 31/12/2017

AA0680 Ricavi per prestaz ioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera 10.142.000                    12.204.000              -            2.062.000 -16,90%

AA0690 Ricavi per prestaz ioni sanitarie intramoenia - Area specialistica 29.322.000                    30.294.000              -               972.000 -3,21%

AA0700 Ricavi per prestaz ioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica 1.002.000                      1.165.000                -               163.000 -13,99%

AA0710
Ricavi per prestaz ioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex 
art. 57-58)

2.661.000                      1.678.000                               983.000 58,58%

AA0720
Ricavi per prestaz ioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex 
art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

-                                -                                                   -    

AA0730 Ricavi per prestaz ioni sanitarie intramoenia - Altro 2.832.000                      2.582.000                               250.000 9,68%

AA0740
Ricavi per prestaz ioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione)

                                   -                                 -                             -    

TOTALE RICAVI INTRAMOENIA 45.959.000                    47.923.000              1.964.000-            -4,10%

BA1210
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area 
ospedaliera

6.604.000                      9.787.000                -            3.183.000 -32,52%

BA1220
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area 
specialistica

21.584.000                    25.153.000              -            3.569.000 -14,19%

BA1230
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità 
pubblica

1.322.000                      857.000                                  465.000 54,26%

BA1240
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze 
(ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)

828.000                         481.000                                  347.000 72,14%

AA0720
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Consulenze 
(ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

                                   -                                 -                             -    

BA1260 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro 10.096.000                    6.541.000                            3.555.000 54,35%

BA1270
Compartecipazione al personale per att. libero  professionale intramoenia- Altro 
(Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

                                   -                                 -                             -    

TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) 40.434.000                    42.819.000              2.385.000-            134,04%

Valore CE
al 31/12/2016

Variazioni
importo

Variazioni
%

CODICE 
MOD. CE

PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE
IN REGIME DI INTRAMOENIA

Valore CE
al 31/12/2017
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17. Acquisti di beni 

 

Tab. 41 – Dettaglio acquisti di beni  

A livello regionale, il Consuntivo 2017 riporta acquisti di “Prodotti farmaceutici e emoderivati” per ca. €/000 
1.137.096, di cui gran parte costituita dalla voce “Medicinali con AIC, ad eccezione dei vaccini ed emoderivati di 
produzione regionale” (per ca. €/000 1.129.566). 
 
AB01 – Acquisti di beni 

AB01 – SI Da informazioni assunte dalle Aziende sanitarie e ospedaliere non tutte le tipologie di 
beni sono monitorate attraverso il sistema gestionale del magazzino. 

 

Altre informazioni relative agli acquisti di beni 

AB02 – Costi per acquisti di beni  

AB02 – NO Nell’esercizio non sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanita-
rie della Regione.  

 

CODICE 
MOD. CE

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI 
Valori CE al 
31/12/2017

BA0030 Prodotti farmaceutici ed emoderivati:                1.137.096.000 

BA0040 Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale 1.129.566.000               

BA0050 Medicinali senza AIC 7.521.000                      

BA0060 Emoderivati di produzione regionale 9.000                             

BA0070 Sangue ed emocomponenti 2.695.000                      

BA0210 Dispos itivi medici: 448.550.000                  

BA0220 Dispositivi medici 282.650.000                  

BA0230 Dispositivi medici impiantabili attivi 70.217.000                    

BA0240 Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) 95.683.000                    

BA0250 Prodotti dietetici 8.429.000                      

BA0260 Materiali per la profilass i (vaccini) 38.843.000                    

BA0270 Prodotti chimici 332.000                         

BA0280 Materiali e prodotti per uso veterinario 421.000                         

BA0290 Altri beni e prodotti sanitari: 2.873.000                      

…

…

BA0320 Prodotti alimentari 2.360.000                      

BA0330 Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 2.486.000                      

BA0340 Combustibili, carburanti e lubrificanti 4.851.000                      

BA0350 Supporti informatici e cancelleria 8.137.000                      

BA0360 Materiale per la manutenzione 1.795.000                      

BA0370 Altri beni e prodotti non sanitari: 2.302.000                      

…

…

TOTALE 1.661.170.000               
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AB02 – Prodotti farmaceutici ed emoderivati 

AB03 – SI La voce “Prodotti farmaceutici ed emoderivati” pari a €/000 1.137.096 risulta in dimi-
nuzione rispetto al IV trimestre 2017 di €/000 56.800, imputabili alla contabilizzazione, 
da parte delle aziende ospedaliere e universitarie, delle note di credito per farmaci anti 
epatite C pervenute dopo la chiusura del IV trimestre. Rispetto al consuntivo 2016 il 
costo dei Prodotti farmaceutici ed emoderivati diminuisce di ca. €/000 29.600. 

In particolare, si rilevano le variazioni più significative nelle seguenti aziende dovute 
prevalentemente all’effetto congiunto della corretta contabilizzazione delle note di 
credito, alla diminuzione del consumo dei farmaci anti epatite C e le variazioni del 
prezzo di acquisto di alcuni farmaci ad alto costo: 

- ASL Avellino in aumento per circa €/000 5.600;  

- ASL Napoli 1 in riduzione per circa €/000 7.300;  

- ASL Napoli 3 in riduzione per circa €/000 14.100;  

- ASL Salerno in aumento per circa €/000 17.900;  

- AO Cardarelli in riduzione per circa €/000 6.900;  

- AO Santobono in aumento per circa €/000 1.400;  

- AO Dei Colli in riduzione per circa €/000 7.500;  

- AO Moscati in riduzione per circa €/000 6.000;  

- AO San Sebastiano in riduzione per circa €/000 9.200;  

- AOU Vanvitelli in riduzione per circa €/000 3.200;  

- AOU Ruggi in riduzione per circa €/000 6.400. 
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18. Acquisti di servizi 

  

Tab. 42 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità 

COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B) 434.754.000

BA0480 Acquisti serviz i sanitari per medicina di base 2.448.000                      

BA0520 Acquisti serviz i sanitari per farmaceutica 6.356.000                      

BA0560 Acquisti serviz i sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale 56.035.000                    

BA0730 Acquisti serviz i sanitari per assistenza integrativa 56.000                           

BA0780 Acquisti serviz i sanitari per assistenza protesica 20.000                           

BA0830 Acquisti serviz i sanitari per assistenza ospedaliera 338.079.000                  

BA0990 Acquisto prestaz ioni di distribuzione farmaci e File F 27.165.000                    

BA1060 Acquisto prestaz ioni termali in convenzione 1.479.000                      

BA1120 Acquisto prestaz ioni trasporto sanitario 3.116.000                      

CODICE 
MOD. CE

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'
Valori CE al 
31/12/2017
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Tab. 43 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – I parte 

ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE                   652.388.000             649.805.000 2.583.000            0,40%

BA0420 - da convenzione 649.940.000                              647.523.000 2.417.000            0,37%

BA0430 Costi per assistenza MMG 437.884.000                              436.879.000 1.005.000            0,23%

BA0440 Costi per assistenza PLS 105.821.000                              106.436.000 615.000-               -0,58%

BA0450 Costi per assistenza Continuità assistenziale 100.980.000                                98.535.000 2.445.000            2,48%

BA0460 Altro (medicina dei serviz i, psicologi, medici 118, ecc) 5.255.000                                      5.673.000 418.000-               -7,37%

BA0470 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale -                                                             -    -                      

BA0480 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale 2.448.000                                      2.282.000 166.000               7,27%

ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA                   834.536.000             869.834.000 35.298.000-          -4,06%

BA0500 - da convenzione 828.180.000                              862.447.000 34.267.000-          -3,97%

BA0510 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale -                                                             -    -                      

BA0520 - da pubblico (Extraregione) 6.356.000                                      7.387.000 1.031.000-            -13,96%
ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSITENZA SPECIALISTICA 
AMBULATORIALE

                  811.398.000             800.933.000 10.465.000          1,31%

BA0540 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                    -                                 -    -                      

BA0550 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 491.000                                            722.000 231.000-               -31,99%

BA0560 - da pubblico (Extraregione) 56.035.000                                  52.087.000 3.948.000            7,58%

BA0570 - da privato - Medici SUMAI 226.774.000                              223.095.000 3.679.000            1,65%

BA0580 - da privato 527.787.000                              524.978.000 2.809.000            0,54%

BA0590 Serviz i sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati -                                                            -    -                      

BA0600 Serviz i sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati 6.607.000                                      4.025.000 2.582.000            64,15%

BA0610 Serviz i sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private 4.487.000                                      3.847.000 640.000               16,64%

BA0620 Serviz i sanitari per assistenza specialistica da altri privati 516.693.000                              517.106.000 413.000-               -0,08%

BA0630 - da privato per cittadini non residenti -  Extraregione (mobilità attiva in compensazione) 311.000                                              51.000 
260.000               509,80%

ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA                   299.601.000             292.888.000 6.713.000            2,29%

BA0650 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                    -                                 -    -                      

BA0660 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                              1.000                              -    1.000                   

BA0670 - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione 188.000                                            193.000 5.000-                   0%

BA0680 - da privato ( intraregionale) 297.404.000                              289.979.000 7.425.000            2,56%

BA0690 - da privato (extraregionale) 2.008.000                                      2.716.000 708.000-               -26,07%

ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA                   108.941.000             108.798.000 143.000               0,13%

BA0710 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                    -                                 -    -                      

BA0720 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) -                                                       8.000 8.000-                   

BA0730 - da pubblico (Extraregione) 56.000                                              276.000 220.000-               0%

BA0740 - da privato 108.885.000                              108.514.000 371.000               0,34%

ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA                     85.556.000               76.933.000 8.623.000            11,21%

BA0760 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                    -                                 -    -                      

BA0770 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                    -                                 -    -                      

BA0780 - da pubblico (Extraregione) 20.000                                                  2.000 18.000                 0%

BA0790 - da privato 85.536.000                                  76.931.000 8.605.000            11,19%

ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA                1.149.778.000          1.132.087.000 17.691.000          1,56%

BA0810 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                    -                                 -    -                      

BA0820 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                    -                                 -    -                      0%

BA0830 - da pubblico (Extraregione) 338.079.000                              314.525.000 23.554.000          7,49%

BA0840 - da privato 811.699.000                              817.562.000 5.863.000-            -0,72%

BA0850 Serviz i sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati 18.302.000                                  18.212.000 90.000                 0,49%

BA0860 Serviz i sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati 129.859.000                              133.622.000 3.763.000-            -2,82%

BA0870 Serviz i sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private 654.862.000                              657.041.000 2.179.000-            -0,33%

BA0880 Serviz i sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati 8.676.000                                      8.687.000 11.000-                 -0,13%

BA0890 - da privato per cittadini non residenti -  Extraregione (mobilità attiva in compensazione) -                                                             -    
-                      

ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE                     46.052.000               46.598.000 546.000-               -1,17%

BA0910 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                    -                                 -    -                      

BA0920 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 84.000                                              139.000 55.000-                 -39,57%

BA0930 - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione 21.000                                                41.000 20.000-                 -48,78%

BA0940 - da privato ( intraregionale) 41.658.000                                  42.221.000 563.000-               -1,33%

BA0950 - da privato (extraregionale) 4.289.000                                      4.197.000 92.000                 2,19%

ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F                     56.559.000               46.506.000 10.053.000          21,62%

BA0970 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale -                                                             -    -                      

BA0980 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) -                                                             -    -                      

BA0990 - da pubblico (Extraregione) 27.165.000                                  20.392.000 6.773.000            33,21%

BA1000 - da privato ( intraregionale) 29.394.000                                  26.111.000 3.283.000            12,57%

BA1010 - da privato (extraregionale) -                                                       3.000 3.000-                   

BA1020 - da privato per cittadini non residenti -  Extraregione (mobilità attiva in compensazione) -                                                             -    
-                      

ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE                     17.952.000               18.027.000 75.000-                 -0,42%

BA1040 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale -                                                             -    -                      

BA1050 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 1.000                                                          -    1.000                   100%

BA1060 - da pubblico (Extraregione) 1.479.000                                      1.410.000 69.000                 4,89%

BA1070 - da privato 16.472.000                                  16.617.000 145.000-               -0,87%

BA1080 - da privato per cittadini non residenti -  Extraregione (mobilità attiva in compensazione) -                                                             -    -                      0%

Valore CE
al 31/12/2016

Variazioni
importo

Variazioni
%

CODICE 
MOD. CE

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI
Valore CE

al 31/12/2017
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Tab. 44 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – II parte 

 

 

 

 

 

ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO                     47.750.000               43.475.000 4.275.000            9,83%

BA1100 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale -                                                             -    -                      

BA1110 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 4.937.000                                      1.860.000 3.077.000            165,43%

BA1120 - da pubblico (Extraregione) 3.116.000                                      2.805.000 311.000               11,09%

BA1130 - da privato 39.697.000                                  38.810.000 887.000               2,29%

ACQUISTI PRESTAZIONI  SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA                   135.089.000             129.365.000 5.724.000            4,42%

BA1150 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale -                                                             -    -                      

BA1160 - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) 656.000                                                      -    656.000               100,00%

BA1170 - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione 636.000                                            329.000 307.000               93,31%

BA1180 - da privato ( intraregionale) 123.682.000                              122.743.000 939.000               0,77%

BA1190 - da privato (extraregionale) 10.115.000                                    6.293.000 3.822.000            60,73%

COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)                     40.434.000               42.819.000 -           2.385.000 -5,57%

RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI                   104.158.000             104.094.000                  64.000 0,06%

BA1290 Contributi ad associaz ioni di volontariato 1.742.000                                      2.682.000 940.000-               -35,05%

BA1300 Rimborsi per cure all'estero 1.970.000                                      2.185.000 215.000-               -9,84%

BA1310 Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione 60.115.000                                  54.106.000 6.009.000            11,11%

BA1320 Contributo Legge 210/92 22.091.000                                  23.382.000 1.291.000-            -5,52%

BA1330 Altri rimborsi, assegni e contributi 18.240.000                                  21.739.000 3.499.000-            -16,10%

BA1340 Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione -                                                             -    -                      
CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO 
SANITARIE E SOCIOSANITARIE

                  197.536.000             198.329.000 793.000-               -0,40%

BA1360 Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione -                                                             -    -                      

BA1370 Consulenze sanitarie e sociosanit. da terz i -  Altri soggetti pubblici 1.164.000                                      1.233.000 69.000-                 -5,60%

BA1380
Consulenze, Collaboraz ioni, Interinale e altre prestaz ioni di lavoro sanitarie e socios. da 
privato

186.953.000                              184.776.000 2.177.000            1,18%

BA1390 Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 36.602.000                                  35.074.000 1.528.000            4,36%

BA1400 Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato 14.340.000                                  13.662.000 678.000               4,96%

BA1410 Collaboraz ioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato 16.998.000                                  16.279.000 719.000               4,42%

BA1420 Indennità a personale universitario - area sanitaria 74.038.000                                  78.392.000 4.354.000-            -5,55%

BA1430 Lavoro interinale - area sanitaria 40.750.000                                  37.637.000 3.113.000            8,27%

BA1440 Altre collaboraz ioni e prestaz ioni di lavoro - area sanitaria 4.225.000                                      3.732.000 493.000               13,21%

BA1450 Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando 9.419.000                                    12.320.000 2.901.000-            -23,55%

BA1460
Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione

-                                                            -    
-                      

BA1470
Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti 
pubblici e da Università

3.518.000                                      3.654.000 136.000-               -3,72%

BA1480
Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da az iende di altre 
Regioni (Extraregione)

5.901.000                                      8.666.000 2.765.000-            -31,91%

ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA                     49.477.000               58.528.000 9.051.000-            -15,46%

BA1500
Altri serviz i sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione

-                                                             -    
-                      

BA1510
Altri serviz i sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti 
pubblici della Regione

631.000                                            453.000 
178.000               39,29%

BA1520 Altri serviz i sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) 589.000                                            486.000 103.000               21,19%

BA1530 Altri serviz i sanitari da privato 48.257.000                                  57.589.000 9.332.000-            -16,20%

BA1540 Costi per serviz i sanitari -  Mobilità internazionale passiva -                                                             -    -                      100%

BA1550 COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC -                                                             -   -                      

TOTALE 4.637.205.000               4.619.019.000         18.186.000          0,39%

CODICE 
MOD. CE

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI
Valore CE

al 31/12/2017
Valore CE

al 31/12/2016
Variazioni
importo

Variazioni
%

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 72 del  2 Dicembre 2019



47 
 

Altre informazioni relative a acquisti di servizi sanitari. 

Informazione Caso presente 
in azienda? 

Se sì, illustrare 

AS01. Sono state rilevate significative varia-
zioni rispetto all’esercizio precedente?  

NO 
 

 
 

 

 

AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato 

Informazione Caso presente 
in azienda? 

Se sì, illustrare 

AS02. Sono state rilevate significative varia-
zioni rispetto all’esercizio precedente?  

NO 
 

 
 

 

 

AS03 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 

 
AS03 – SI 

o Nell’esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e 
altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie relativamente alle seguenti 
Aziende Sanitarie: 

- AO DEI COLLI per ca. €/000 16.384, conseguenti alla riduzione del personale 
non reintegrata per blocco del turn over; 

- ASL NA1 Centro per ca. €/000 6.355, riconducibili a costi per lavoro interinale 
di personale infermieristico; 

- ASL SALERNO per ca. €/000 19.685, dovute a prestazioni rese dal Personale 
Medico Dipendente in regime “ALPI” e lavoro interinale di personale infermie-
ristico; 

- AOU RUGGI per ca. €/000 8.769, relativi a lavoro interinale di personale infer-
mieristico, prestazioni aggiuntive in auto-convenzionamento interno con il 
personale della dirigenza medica sanitaria e rimborsi all’Università degli Studi 
di Salerno per la variabile assistenziale da corrispondere ai professori; 

- AO SAN SEBASTIANO per ca. €/000 10.059; 

- AOU VANVITELLI per ca. €/000 44.730, imputabile principalmente all’indennità 
del personale universitario area sanitaria; 

- AOU FEDERICO II per ca. €/000 66.428, imputabile principalmente all’indennità 
del personale universitario area sanitaria. 
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Tab. 45 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari 

AS04 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie  

AS04 – SI o Nell’esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e 
altre prestazioni di lavoro non sanitarie, relativamente principalmente a: 

- GSA in riduzione per ca. €/000 1.900 imputabili principalmente ad altri rim-
borsi, assegni e contributi; 

- ASL CASERTA in riduzione per ca. €/000 8.200;  

- ASL NAPOLI 3 in riduzione per ca. €/000 8.500; 

- AO CARDARELLI in riduzione per ca. €/000 2.441. 

 

 

 

SERVIZI NON SANITARI                   593.755.000             602.740.000 -           8.985.000 -1,49%

BA1580 Lavanderia 32.627.000                                  32.585.000                  42.000 0,13%

BA1590 Puliz ia 149.433.000                              151.742.000 -           2.309.000 -1,52%

BA1600 Mensa 81.556.000                                  85.810.000 -           4.254.000 -4,96%

BA1610 Riscaldamento 25.902.000                                  25.947.000 -                45.000 -0,17%

BA1620 Serviz i di assistenza informatica 23.767.000                                  26.333.000 -           2.566.000 -9,74%

BA1630 Serviz i trasporti (non sanitari) 3.275.000                                      2.777.000                498.000 17,93%

BA1640 Smaltimento rifiuti 12.345.000                                  13.028.000 -              683.000 -5,24%

BA1650 Utenze telefoniche 18.524.000                                  19.866.000 -           1.342.000 -6,76%

BA1660 Utenze elettricità 59.536.000                                  56.421.000             3.115.000 5,52%

BA1670 Altre utenze 11.650.000                                  11.276.000                374.000 3,32%

BA1680 Premi di assicuraz ione 51.127.000                                  51.886.000 -              759.000 -1,46%

BA1720 Altri serviz i non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                    -                                 -                             -    

…                                   -                                -                            -    

…                                   -                                -                            -    

BA1730 Altri serviz i non sanitari da altri soggetti pubblici 10.712.000                                  10.153.000                559.000 5,51%

…                                   -                                -                            -    

…                                   -                                -                            -    

BA1740 Altri serviz i non sanitari da privato 113.301.000                              114.916.000 -           1.615.000 -1,41%

…                                   -                                -                            -    

…                                   -                                -                            -    

CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO 
NON SANITARIE 

                    34.726.000               36.038.000 -           1.312.000 -3,64%

BA1760 Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                    -                                 -                             -    

BA1770 Consulenze non sanitarie da Terz i -  Altri soggetti pubblici 499.000                                            391.000                108.000 27,62%

BA1780
Consulenze, Collaboraz ioni, Interinale e altre prestaz ioni di lavoro non sanitarie da 
privato

32.789.000                                  33.805.000 -           1.016.000 -3,01%

BA1790 Consulenze non sanitarie da privato 9.400.000                                      8.505.000                895.000 10,52%

BA1800 Collaboraz ioni coordinate e continuative non sanitarie da privato 1.009.000                                         998.000                  11.000 1,10%

BA1810 Indennità a personale universitario - area non sanitaria 14.098.000                                  15.754.000 -           1.656.000 -10,51%

BA1820 Lavoro interinale - area non sanitaria 6.646.000                                      6.913.000 -              267.000 -3,86%

BA1830 Altre collaboraz ioni e prestaz ioni di lavoro - area non sanitaria 1.636.000                                      1.635.000                    1.000 0,06%

BA1840 Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando 1.438.000                                      1.842.000 -              404.000 -21,93%

BA1850
Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione

-                                                             -                             -    

BA1860
Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti 
pubblici e da Università

986.000                                            262.000                724.000 276,34%

BA1870
Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da az iende di altre Regioni 
(Extraregione)

452.000                                         1.580.000 -           1.128.000 -71,39%

FORMAZIONE                     15.882.000               14.994.000                888.000 5,92%

BA1890 Formazione (esternalizzata e non) da pubblico 13.483.000                                  13.025.000                458.000 3,52%

BA1900 Formazione (esternalizzata e non) da privato 2.399.000                                      1.969.000                430.000 21,84%

TOTALE                   644.363.000             653.772.000 -           9.409.000 0,79%

CODICE 
MOD. CE

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI
Valore CE

al 31/12/2017
Valore CE

al 31/12/2016
Variazioni
importo

Variazioni
%
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AS05 –Manutenzioni e riparazioni 

 

Tab. 46 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni 

Rispetto al Consuntivo 2016 si rileva un incremento di ca. €/000 5.655 dei costi imputabili principalmente alle 
seguenti voci: 

- Manutenzioni e riparazioni agli impianti e macchinari: imputabili principalmente all’ASL Napoli 1 (per ca. 
€/000 1.386), all’ASL Napoli 2 (per ca. €/000 1.261) e all’AO San Sebastiano (per ca. €/000 1.002)  

- Altre manutenzioni e riparazioni: imputabili principalmente all’ASL Napoli 3 (per ca. €/000 3.236). 

BA1920 Manutenzione e riparaz ione ai fabbricati e loro pertinenze 58.478.000                                  53.323.000             5.155.000 9,67%

BA1930 Manutenzione e riparaz ione agli impianti e macchinari 55.035.000                                  54.260.000                775.000 1,43%

BA1940 Manutenzione e riparaz ione alle attrezzature sanitarie e scientifiche 63.002.000                                  60.059.000             2.943.000 4,90%

BA1950 Manutenzione e riparaz ione ai mobili e arredi 557.000                                            486.000                  71.000 14,61%

BA1960 Manutenzione e riparaz ione agli automezzi 1.533.000                                      2.220.000 -              687.000 -30,95%

BA1970 Altre manutenzioni e riparaz ioni 9.907.000                                    12.509.000 -           2.602.000 -20,80%

BA1980 Manutenzioni e riparaz ioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                    -                                 -                             -    

TOTALE                   188.512.000             182.857.000             5.655.000 -21,14%

CODICE 
MOD. CE

DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
Valore CE

al 31/12/2017
Valore CE

al 31/12/2016
Variazioni
importo

Variazioni
%
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19. Costi del personale  

 

Tab. 47 – Costi del personale – ruolo sanitario 

 

BA2090 PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO 2.117.662.000               2.124.896.000         7.234.000-            -0,34%

BA2100 Costo del personale dirigente ruolo sanitario 1.146.324.000                        1.147.730.000 -           1.406.000 -0,12%

BA2110 Costo del personale dirigente medico 1.058.003.000                        1.058.250.000 -              247.000 -0,02%

BA2120 Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato 1.012.112.000                        1.035.802.000 -        23.690.000 -2,29%

Voci di costo a carattere stipendiale                                    -                                 -                             -    

Retribuzione di posiz ione                                    -                                 -                             -    

Indennità di risultato                                    -                                 -                             -    

Altro trattamento accessorio                                    -                                 -                             -    

Oneri sociali su retribuzione                                    -                                 -                             -    

Altri oneri per il personale                                    -                                 -                             -    

BA2130 Costo del personale dirigente medico - tempo determinato 45.874.000                                  22.194.000           23.680.000 106,70%

Voci di costo a carattere stipendiale                                    -                                 -                             -    

Retribuzione di posiz ione                                    -                                 -                             -    

Indennità di risultato                                    -                                 -                             -    

Altro trattamento accessorio                                    -                                 -                             -    

Oneri sociali su retribuzione                                    -                                 -                             -    

Altri oneri per il personale                                    -                                 -                             -    

BA2140 Costo del personale dirigente medico - altro                            17.000                    254.000 -             237.000 100%

BA2150 Costo del personale dirigente non medico 88.321.000                                  89.480.000 -           1.159.000 -1,30%

BA2160 Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato 87.104.000                                  88.165.000 -          1.061.000 -1,20%

Voci di costo a carattere stipendiale                                    -                                 -                             -    

Retribuzione di posiz ione                                    -                                 -                             -    

Indennità di risultato                                    -                                 -                             -    

Altro trattamento accessorio                                    -                                 -                             -    

Oneri sociali su retribuzione                                    -                                 -                             -    

Altri oneri per il personale                                    -                                 -                             -    

BA2170 Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato 1.217.000                                      1.315.000 -               98.000 -7,45%

Voci di costo a carattere stipendiale                                    -                                 -                             -    

Retribuzione di posiz ione                                    -                                 -                             -    

Indennità di risultato                                    -                                 -                             -    

Altro trattamento accessorio                                    -                                 -                             -    

Oneri sociali su retribuzione                                    -                                 -                             -    

Altri oneri per il personale                                    -                                 -                             -    

BA2180 Costo del personale dirigente non medico - altro                                   -                                -                            -    0%

BA2190 Costo del personale comparto ruolo sanitario 971.338.000                              977.166.000 -           5.828.000 -0,60%

BA2200 Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato 960.959.000                              969.753.000 -          8.794.000 -0,91%

Voci di costo a carattere stipendiale                              1.000                              -                       1.000 

Straordinario e indennità personale                                    -                                 -                             -    

Retribuzione per produttività personale                                    -                                 -                             -    

Altro trattamento accessorio                                    -                                 -                             -    

Oneri sociali su retribuzione                                    -                                 -                             -    

Altri oneri per il personale                                    -                                 -                             -    

BA2210 Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato 10.170.000                                    7.275.000             2.895.000 39,79%

Voci di costo a carattere stipendiale                                    -                                 -                             -    

Straordinario e indennità personale                                    -                                 -                             -    

Retribuzione per produttività personale                                    -                                 -                             -    

Altro trattamento accessorio                                    -                                 -                             -    

Oneri sociali su retribuzione                                    -                                 -                             -    

Altri oneri per il personale                                    -                                 -                             -    

BA2220 Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro 209.000                                            138.000                  71.000 100%

CODICE 
MOD. CE

COSTI DEL PERSONALE
Valore CE

al 31/12/2017
Valore CE

al 31/12/2016
Variazioni
importo

Variazioni
%
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Tab. 48 – Costi del personale – ruolo professionale 

 

BA2230 PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE 8.792.000                      8.411.000                381.000               4,53%

BA2240 Costo del personale dirigente ruolo profess ionale 7.583.000                                      7.362.000 221.000               3,00%

BA2250 Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato 7.440.000                                      7.047.000 393.000               5,58%

Voci di costo a carattere stipendiale                                    -                                 -    -                      

Retribuzione di posiz ione                                    -                                 -    -                      

Indennità di risultato                                    -                                 -    -                      

Altro trattamento accessorio                                    -                                 -    -                      

Oneri sociali su retribuzione                                    -                                 -    -                      

Altri oneri per il personale                                    -                                 -    -                      

BA2260 Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato 143.000                                            315.000 172.000-               -54,60%

Voci di costo a carattere stipendiale                                    -                                 -    -                      

Retribuzione di posiz ione                                    -                                 -    -                      

Indennità di risultato                                    -                                 -    -                      

Altro trattamento accessorio                                    -                                 -    -                      

Oneri sociali su retribuzione                                    -                                 -    -                      

Altri oneri per il personale                                    -                                 -    -                      

BA2270 Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro                                   -                                -    -                      

BA2280 Costo del personale comparto ruolo profess ionale 1.209.000                                      1.049.000 160.000               15,25%

BA2290 Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato 956.000                                            981.000 25.000-                 -2,55%

Voci di costo a carattere stipendiale                                    -                                 -    -                      

Straordinario e indennità personale                                    -                                 -    -                      

Retribuzione per produttività personale                                    -                                 -    -                      

Altro trattamento accessorio                                    -                                 -    -                      

Oneri sociali su retribuzione                                    -                                 -    -                      

Altri oneri per il personale                                    -                                 -    -                      

BA2300 Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato 253.000                                              68.000 185.000               100%

Voci di costo a carattere stipendiale                                    -                                 -    -                      

Straordinario e indennità personale                                    -                                 -    -                      

Retribuzione per produttività personale                                    -                                 -    -                      

Altro trattamento accessorio                                    -                                 -    -                      

Oneri sociali su retribuzione                                    -                                 -    -                      

Altri oneri per il personale                                    -                                 -    -                      

BA2310 Costo del personale comparto ruolo professionale - altro                                   -                                -    -                      
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Tab. 49 – Costi del personale – ruolo tecnico 

 

BA2320 PERSONALE DEL RUOLO TECNICO 204.257.000                  205.964.000            1.707.000-            -0,83%

BA2330 Costo del personale dirigente ruolo tecnico 15.779.000                                  16.237.000 458.000-               -2,82%

BA2340 Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato 15.670.000                                  16.139.000 469.000-               -2,91%

Voci di costo a carattere stipendiale                                    -                                 -    -                      

Retribuzione di posiz ione                                    -                                 -    -                      

Indennità di risultato                                    -                                 -    -                      

Altro trattamento accessorio                                    -                                 -    -                      

Oneri sociali su retribuzione                                    -                                 -    -                      

Altri oneri per il personale                                    -                                 -    -                      

BA2350 Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato 109.000                                              98.000 11.000                 11,22%

Voci di costo a carattere stipendiale                                    -                                 -    -                      

Retribuzione di posiz ione                                    -                                 -    -                      

Indennità di risultato                                    -                                 -    -                      

Altro trattamento accessorio                                    -                                 -    -                      

Oneri sociali su retribuzione                                    -                                 -    -                      

Altri oneri per il personale                                    -                                 -    -                      

BA2360 Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro                                   -                                -    -                      

BA2370 Costo del personale comparto ruolo tecnico 188.478.000                              189.727.000 1.249.000-            -0,66%

BA2380 Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato 184.413.000                              187.649.000 3.236.000-            -1,72%

Voci di costo a carattere stipendiale                                    -                                 -    -                      

Straordinario e indennità personale                                    -                                 -    -                      

Retribuzione per produttività personale                                    -                                 -    -                      

Altro trattamento accessorio                                    -                                 -    -                      

Oneri sociali su retribuzione                                    -                                 -    -                      

Altri oneri per il personale                                    -                                 -    -                      

BA2390 Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato 4.010.000                                      2.078.000 1.932.000            92,97%

Voci di costo a carattere stipendiale                                    -                                 -    -                      

Straordinario e indennità personale                                    -                                 -    -                      

Retribuzione per produttività personale                                    -                                 -    -                      

Altro trattamento accessorio                                    -                                 -    -                      

Oneri sociali su retribuzione                                    -                                 -    -                      

Altri oneri per il personale                                    -                                 -    -                      

BA2400 Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro 55.000                                                       -    55.000                 100%

CODICE 
MOD. CE

COSTI DEL PERSONALE
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Tab. 50 – Costi del personale – ruolo amministrativo 

CP01 –Costi del personale  

CP01 – SI I costi del personale hanno registrato un decremento rispetto all’esercizio prece-

dente, pari a ca. €/000 12.057 considerando sia il personale dipendente che non di-

pendente. La diminuzione del costo per il personale dipendente rispetto al 2015 è im-

putabile alla riduzione delle unità.  

BA2410 PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO 171.389.000                  174.886.000            3.497.000-            -2,00%

BA2420 Costo del personale dirigente ruolo amminis trativo 16.741.000                                  16.867.000 126.000-               -0,75%

BA2430 Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato 16.416.000                                  16.046.000 370.000               2,31%

Voci di costo a carattere stipendiale                                    -                                 -    -                      

Retribuzione di posiz ione                                    -                                 -    -                      

Indennità di risultato                                    -                                 -    -                      

Altro trattamento accessorio                                    -                                 -    -                      

Oneri sociali su retribuzione                                    -                                 -    -                      

Altri oneri per il personale                                    -                                 -    -                      

BA2440 Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato 324.000                                            821.000 497.000-               -60,54%

Voci di costo a carattere stipendiale                                    -                                 -    -                      

Retribuzione di posiz ione                                    -                                 -    -                      

Indennità di risultato                                    -                                 -    -                      

Altro trattamento accessorio                                    -                                 -    -                      

Oneri sociali su retribuzione                                    -                                 -    -                      

Altri oneri per il personale                                    -                                 -    -                      

BA2450 Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro                              1.000                             -    1.000                   

BA2460 Costo del personale comparto ruolo amminis trativo 154.648.000                              158.019.000 3.371.000-            -2,13%

BA2470 Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato 154.503.000                              157.881.000 3.378.000-            -2,14%

Voci di costo a carattere stipendiale                                    -                                 -    -                      

Straordinario e indennità personale                                    -                                 -    -                      

Retribuzione per produttività personale                                    -                                 -    -                      

Altro trattamento accessorio                                    -                                 -    -                      

Oneri sociali su retribuzione                                    -                                 -    -                      

Altri oneri per il personale                                    -                                 -    -                      

BA2480 Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato 132.000                                            138.000 6.000-                   -4,35%

Voci di costo a carattere stipendiale                                    -                                 -    -                      

Straordinario e indennità personale                                    -                                 -    -                      

Retribuzione per produttività personale                                    -                                 -    -                      

Altro trattamento accessorio                                    -                                 -    -                      

Oneri sociali su retribuzione                                    -                                 -    -                      

Altri oneri per il personale                                    -                                 -    -                      

BA2490 Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro 13.000                                                       -    13.000                 100%

CODICE 
MOD. CE
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20. Oneri diversi di gestione 

  
Tab. 51 – Dettaglio oneri diversi di gestione 

 

BA2510 Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) 16.867.000                                  16.172.000                695.000 4,30%

BA2520 Perdite su crediti                                    -                                 -                             -    0,00%

BA2540 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale 11.281.000                                    9.903.000             1.378.000 13,91%

BA2550 Altri oneri diversi di gestione 14.906.000                                  14.244.000                662.000 4,65%

TOTALE                     43.054.000               40.319.000             2.735.000 6,78%

CODICE 
MOD. CE

DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE
Valore CE

al 31/12/2017
Valore CE

al 31/12/2016
Variazioni
importo

Variazioni
%
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21. Accantonamenti 

  
Tab. 52 – Dettaglio accantonamenti 

Il totale della voce BA2700 “Accantonamenti per rischi” al Consuntivo 2017, pari a ca. €/000 278.498 (compren-
siva della quota della gestione sanitaria accentrata per ca. €/000 51.624), è composta prevalentemente da: 

 Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali per ca. €/000 46.885 imputabili principalmente alle 
seguenti Aziende: ASL NAPOLI 2 Nord per ca. €/000 4.629, ASL NAPOLI 3 Sud per ca. €/000 5.006, ASL SA-
LERNO per ca. €/000 11.007, AO MOSCATI per ca. €/000 5.826, AOU FEDERICO II per ca. €/000 9.731; 

 Accantonamenti per contenzioso personale dipendente per ca. €/000 17.631 imputabili principalmente 
alle seguenti Aziende: ASL CASERTA per ca. €/000 1.294, ASL NAPOLI 1 CENTRO per ca. €/000 1.964, ASL 
NAPOLI 3 SUD per ca. €/000 7.175, ASL SALERNO per ca. €/000 2.511; 

 Accantonamenti per rischi connessi all’acquisto di prestazioni sanitarie da privato per ca. €/000 128.393 
(comprensivo della gestione accentrata per ca. €/000 51.624) imputabili alle seguenti Aziende: GESTIONE 
SANITARIA ACCENTRATA per ca. €/000 51.624 imputabili a copertura prudenziale della produzione over 
budget degli operatori privati accreditati per il 2017, ad integrazione di ca. €/000 75.965 già accantonati 
dalle AA.SS., ASL CASERTA per ca. €/000 20.891, ASL NAPOLI 1 CENTRO per ca. €/000 2.360, ASL NAPOLI 2 
NORD per ca. €/000 15.074, ASL NAPOLI 3 SUD per ca. €/000 25.604, ASL SALERNO per ca. €/000 12.036; 

 Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) €/000 55.070 imputabili principal-
mente alle seguenti Aziende: ASL CASERTA per ca. €/000 5.500, ASL NAPOLI 1 CENTRO per ca. €/000 4.000, 
ASL NAPOLI 2 NORD per ca. €/000 9.000, AO CARDARELLI per ca. €/000 11.243, AO SANTOBONO per ca. 
€/000 4.219, AO RUMMO per ca. €/000 4.972; 

 Altri accantonamenti per rischi per ca. €/000 30.519 imputabili principalmente alle seguenti Aziende: 

- ASL AVELLINO per ca. €/000 1.004 imputabili in particolare a risarcimenti per cause con personale non 
dipendente e convenzionato; 

Accantonamenti per rischi:                   278.498.000             302.948.000 -         24.450.000 -8,07%

BA2710 Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali 46.885.000                                  21.177.000           25.708.000 121,40%

BA2720 Accantonamenti per contenzioso personale dipendente 17.631.000                                  18.334.000 -              703.000 -3,83%

BA2730 Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestaz ioni sanitarie da privato 128.393.000                                56.696.000           71.697.000 126,46%

BA2740 Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicuraz ione) 55.070.000                                  43.782.000           11.288.000 25,78%

BA2750 Altri accantonamenti per rischi 30.519.000                                162.959.000 -       132.440.000 -81,27%

…                                   -                                -                            -    

…                                   -                                -                            -    

BA2760 Accantonamenti per premio di operos ità (SUMAI) 8.836.000                                      8.741.000                  95.000 1,09%

Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:                   149.958.000             124.001.000           25.957.000 20,93%

BA2780
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. 
vincolato

140.736.000                              115.682.000           25.054.000 21,66%

BA2790
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) 
vincolati

1.830.000                                      4.025.000 -           2.195.000 -54,53%

BA2800 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca -                                                             -                             -    0,00%

BA2810 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati 7.392.000                                      4.294.000             3.098.000 72,15%

Altri accantonamenti:                   360.244.000               93.810.000         266.434.000 284,01%

BA2830 Accantonamenti per interessi di mora 17.818.000                                  21.574.000 -           3.756.000 -17,41%

BA2840 Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA 12.664.000                                    7.452.000             5.212.000 69,94%

BA2850 Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai 4.219.000                                      2.395.000             1.824.000 76,16%

BA2860 Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica 12.470.000                                    5.479.000             6.991.000 

BA2870 Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica 1.547.000                                         586.000                961.000 

BA2880 Acc. Rinnovi contratt.: comparto 15.512.000                                    5.795.000             9.717.000 

BA2890 Altri accantonamenti 296.014.000                                50.529.000         245.485.000 485,83%

…                         -    

…                         -    

TOTALE                   797.536.000             529.500.000         268.036.000 50,62%
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- ASL CASERTA per ca. €/000 1.412 imputabili ad interessi e spese legali su pignoramenti; 

- ASL NAPOLI 1 CENTRO per ca. €/000 991 di cui, principalmente imputabili: 

o ca. €/000 133 a contenzioso relativo a Personale convenzionato e non dipendente; 

o ca. €/000 424 a contenzioso per ritardato/mancato pagamento; 

- ASL NAPOLI 2 NORD per ca. €/000 8.647; 

- ASL NAPOLI 3 SUD per ca. €/000 8.784 imputabile principalmente a contenzioso per ritardato/mancato 
pagamento; 

- ASL SALERNO per ca. €/000 3.750 imputabili ad interessi e spese legali su pignoramenti; 

- AO CARDARELLI per ca. €/000 1.127 imputabili ad interessi e spese legali su pignoramenti; 

- AO DEI COLLI per ca. €/000 818 di cui: 

o ca. €/000 714 imputabili a contenzioso per contestazioni su forniture ed appalti; 

o ca. €/000 102 imputabili a contenzioso per ritardato/mancato pagamento; 

- AOU RUGGI per ca. €/000 989 imputabili a contenzioso per ritardato/mancato pagamento; 

- AO SAN SEBASTIANO per ca. €/000 1.277 imputabili principalmente a contenzioso per ritardato/mancato 
pagamento. 
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22. Proventi e oneri finanziari 
 

OF01 – Interessi attivi/altri proventi 

La voce interessi attivi pari a ca. €/000 1.145 si riferisce principalmente all’ASL di Caserta per ca. €/000 597, di cui 
ca. €/000 581 principalmente alla voce “Interessi attivi su c/tesoreria unica”; 

 

OF02 – Interessi passivi/altri oneri 

La voce interessi passivi pari a ca. €/000 18.766 si riferisce principalmente alle seguenti aziende: 

• ASL Napoli 1 per ca. €/000 6.498 riferiti alla voce “Altri interessi passivi”;  

• ASL Napoli 3 per ca. €/000 3.980 riferiti principalmente alla voce “Altri interessi passivi”; 

• ASL Napoli 2 per ca. €/000 2.800, di cui ca. €/000 304 riferiti alla voce “Interessi passivi su anticipazioni di cassa” 
e ca. €/000 2.496 riferiti “Altri interessi passivi”; 

• AO Cardarelli per ca. €/000 1.342, interamente imputabili alla voce “Altri interessi passivi”. 
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23. Rettifiche di valore di attività finanziarie 
 

RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie 

Informazione Caso presente 
in azienda? 

Se sì, illustrare 

RF01. Sono state rilevate significative varia-
zioni rispetto all’esercizio precedente?  

NO 
 

 
 

 

 

PS01 – Plusvalenze/Minusvalenze 

Nel Consuntivo 2017 non sono state rilevate plusvalenze. 

Nel Consuntivo 2017 sono stati rilevate minusvalenze pari a ca. €/000 24 imputabili principalmente all’Ospedale 
civile di Caserta. 

PS02 – Sopravvenienze attive 

La voce sopravvenienze attive pari a ca. €/000 27.815 è riferita principalmente alle seguenti aziende: 

• ASL Avellino per ca. €/000 1.033; 

• ASL Caserta per ca. €/000 2.558; 

• ASL Napoli 1 per ca. €/000 2.933; 

• ASL Salerno per ca. €/000 6.571; 

• ASL Napoli 3 per ca. €/000 3.940.   

 

PS03 – Insussistenze attive 

La voce insussistenze attive è pari a ca. €/000 190.633 relativi principalmente alle seguenti Aziende: 
 

• GSA per ca. €/000 149.281; 
• ASL Benevento per ca. €/000 6.859; 
• ASL Caserta per ca. €/000 7.278;  
• ASL NAPOLI 2 NORD per ca. €/000 3.173; 
• ASL Salerno per ca. €/000 3.948; 
• AO Santobono per ca. €/000 9.250; 
• AO San Sebastiano per ca. €/000 8.770; 
• AOU Federico II per ca. €/000 6.874. 
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PS04 –Sopravvenienze passive 

La voce Sopravvenienze passive per ca. €/000 125.752 (al netto di rettifiche per ca. €/000 55.794), imputable 

principalmente alle seguenti Aziende: 

• GSA per ca. €/000 4.423 imputabili alla rilevazione di debiti per impegni generici a valere su anni pre-
cedenti e liquidati nel corso del 2017; 

• ASL AVELLINO per ca. €/000 3.792 di cui: 

o ca. €/000 300 imputabile ad altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della 

Regione per riconciliazione poste Intercompany; 

o ca. €/000 1.621 imputabile a sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici 

di base relativo al contributo per le schede diabetologiche; 

o ca. €/000 167 imputabile a sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sani-

tarie da operatori accreditati; 

o ca. €/000 1.169 imputabile a sopravvenienze passive per beni e servizi; 

o ca. €/000 520 imputabile ad altre sopravvenienze passive vs terzi; 

• ASL BN per ca. €/000 2.293; 

• ASL CE per ca. €/000 25.342 di cui: 

o ca. €/000 4.213 imputabile a sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione 

per riconciliazione poste Intercompany e rimborsi docenze AOU Vanvitelli relative agli anni 2014-

2015; 

o ca €/000 3.600 imputabile a sopravvenienze per personale per pagamento indennità di risultato 

a seguito di sentenze non riconosciuta negli anni passati; 

o ca €/000 1.410 imputabile a prestazioni sanitarie vs operatori privati; 

o ca €/000 2.748 imputabile all’acquisto di beni e servizi per fatture non rilevate negli anni prece-

denti; 

o ca €/000 10.360 imputabile ad altre sopravvenienze passive verso terzi di cui ca. €/000 2.800 per 

sistemazione contabile adeguamento fondo per debiti vs dipendenti, ca. €/000 6.400 per recu-

peri pensionistici a seguito di mancato versamento dei contributi per richiesta da parte dell’Agen-

zia delle Entrate; 

• ASL NAPOLI 1 CENTRO per ca. €/000 29.409 di cui: 

o ca. €/000 6.308 imputabile a sopravvenienze passive per il personale per arretrati per esclusività 

di rapporto, sostitutive ed equiparazione delle fasce; 

o ca. €/000 527 imputabile a sopravvenienze passive per le convenzioni con la specialistica relative 

a differenze tariffarie; 

o ca. €/000 21.487 imputabile ad altre sopravvenienze passive v/terzi per sistemazioni contabili a 

seguito del passaggio al nuovo sistema contabile; 
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• ASL NAPOLI 2 NORD per ca. €/000 25.601 di cui: 

o ca. €/000 15.872 imputabile a sopravvenienze passive vs AA.SS. della Regione per riconciliazione 

poste Intercompany e, nello specifico, verso la Asl Napoli 1; 

o ca. €/000 764 imputabile a sopravvenienze passive per il personale per liquidazione ferie non 

godute e mancato preavviso; 

o ca. €/000 1.931 imputabile a sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici 

di base; 

o ca. €/000 1.234 imputabile a sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sa-

nitarie da operatori accreditati, si tratta di adeguamento tariffe radiologia a seguito di sentenza 

TAR e fatture ricevute per adeguamento ISTAT da parte di diverse strutture (di cui ca. €/000 457 

Villa Dei Fiori); 

o ca. €/000 4.114 imputabile a sopravvenienze passive per beni e servizi di cui ca. €/000 1.800 

relativo a fatture EPM per revisione prezzi; 

o ca. €/000 1.686 imputabile ad altre sopravvenienze passive vs terzi di cui per ca. €/000 1.126 per 

conguaglio ENEL, ca. €/000 40 per precetti, ca. €/000 32 per arretrati Inps Anno 2014, ca. 

€/000 67 per imposte anni precedenti; 

• ASL NAPOLI 3 SUD per ca. €/000 36.973 di cui: 

o ca. €/000 26.618 imputabile ad altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della 

Regione; 

o ca. €/000 408 imputabile a sopravvenienze per beni e servizi; 

o ca. €/000 9.183 imputabile ad altre sopravvenienze passive principalmente per cartelle esatto-

riali per cui si è ricorsi al pagamento agevolato ed imputazione di fatture di anni pregressi non 

rilevate precedentemente in contabilità; 

o ca. €/000 713 imputabile a sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specia-

listica; 

• ASL SALERNO per ca. €/000 12.570 di cui: 

o ca. €/000 1.553 imputabile a sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione 

per riconciliazione poste Intercompany; 

o ca. €/000 3.717 imputabile a sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza me-

dica per prestazioni aggiuntive; 

o ca. €/000 243 imputabile a sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di prestazioni sa-

nitarie da operatori accreditati; 

o ca. €/000 1.955 imputabile a sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 

per fatture non rilevate; 

o ca. €/000 5.024 imputabile ad altre sopravvenienze passive v/terzi di cui ca. 3.679 €/000 per 
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incapienza Fondo Rischi a seguito dell’attività di due diligence, ca. €/000 784 per ritenute previ-

denziali e assistenziali al Personale, ca. €/000 239 verso Comuni; 

• AO CARDARELLI per ca. €/000 28.725 di cui: 

o ca. €/000 5.212 imputabile a sopravvenienze relative al personale per errata configurazione del 

sistema di contabilizzazione dei costi; 

o ca. €/000 21.968 imputabile a sopravvenienze per beni e servizi per mancata registrazione delle 

fatture anni precedenti; 

o ca. €/000 953 imputabile ad altre sopravvenienze passive v/terzi per conguagli relativi al servizio 

di manutenzione anno 2016; 

• AO SANTOBONO per ca. €/000 706 imputabile a sopravvenienze v/terzi per pagamento TARI anni 

2012-2013-2014; 

• AO DEI COLLI per ca. €/000 998 di cui: 

o ca. €/000 543 imputabili a sopravvenienze per il personale relative ad assegni per il nucleo fa-

miliare, intramoenia e contributi Irap Oneri Previdenziali; 

o ca. €/000 389 imputabile a sopravvenienze per beni e servizi per fatture anni precedenti; 

• AOU RUGGI per ca. €/000 2.770 di cui: 

o ca €/000 144 imputabile a sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione 

per riconciliazione poste Intercompany; 

o ca. €/000 681 imputabile a sopravvenienze passive v/terzi relative al personale per il paga-

mento dei fondi per progetto trapianti anno 2015; 

o ca €/000 756 imputabile a sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 

per rilevazione di fatture del 2016 non rilevate in contabilità; 

• AO MOSCATI per ca. €/000 1.118 di cui: 

o ca. €/000 95 imputabile a sopravvenienze passive per personale relative ad una sentenza del 

consiglio di Stato; 

o ca. €/000 167 imputabile a sopravvenienze passive per beni e servizi; 

o ca. €/000 852 imputabile ad altre sopravvenienze passive vs terzi; 

• AO RUMMO per ca. €/000 1.328 di cui: 

o ca. €/000 1.200 imputabile a sopravvenienze per beni e servizi relative interessi su transazioni; 

o ca. €/000 128 imputabile a sopravvenienze per consulenze legali; 

• AO SAN SEBASTIANO per ca. €/000 3.214 di cui: 

o ca. €/000 559 imputabile a sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione 

per riconciliazione poste Intercompany; 

o ca. €/000 384 imputabile a sopravvenienze v/terzi relative al personale; 

o ca. €/000 2.270 per sopravvenienze passive verso terzi per beni e servizi per prestazioni ALPI anni 
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precedenti, per conguagli HP – Hospital service per servizio lavanderia, per fatture anni prece-

denti; 

• AOU VANVITELLI per ca. €/000 1.718 di cui: 

o ca. €/000 321 imputabile a sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione 

per riconciliazione poste Intercompany; 

o ca. €/000 537 imputabile a sopravvenienze passive per il personale per competenze liquidate e 

relative ad anni precedenti; 

o ca. €/000 839 per interessi di mora di mora di anni precedenti. 
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24. Raccordo tra rendiconto contabilità finanziaria e bilancio 
d’esercizio consolidato 

 

1.1 Accertamenti e impegni capitoli perimetro sanità 
Le tabelle di seguito riportate evidenziano per i capitoli di entrata e di spesa afferenti il finanzia-
mento indistinto e vincolato, gli importi totali degli accertamenti e degli impegni effettuati nel 
2017. 

 

CAPITOLO Anno Accertamenti

151 2017 17.220.644                                    
178 2017 113.722.484                                 
706 2017 157.701.039                                 
53 2017 897.282.003                                 
57 2017 548.936.000                                 
72 2017 4.000.000.000                            

166 2017 4.514.783.586                            

10.091.944.717                         Totale

CONTABILITA' FINANZIARIA (competenza)
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CAPITOLO Anno Importo CAPITOLO Anno Importo

7000 2017 9.287.077.490               7208 2017 -                                
7002 2017 -                                7209 2017 -                                
7008 2017 2.100.000                      7214 2017 200.000                         
7017 2017 150.000                         7222 2017 12.470.000                    
7018 2017 600.000                         7224 2017 10.000                           
7020 2017 60.060.000                    7226 2017 15.000                           
7021 2017 300.000                         7228 2017 5.000                             
7024 2017 -                                7230 2017 3.000.000                      
7028 2017 500.000                         7231 2017 -                                
7029 2017 162.000.000                  7232 2017 10.000.000                    
7032 2017 200.000                         7233 2017 -                                
7036 2017 500.000                         7234 2017 2.000.000                      
7040 2017 2.000.000                      7235 2017 12.000                           
7052 2017 400.000                         7236 2017 200.000                         
7053 2017 50.000.000                    7237 2017 4.000.000                      
7054 2017 -                                7239 2017 -                                
7055 2017 10.200.000                    7246 2017 50.000                           
7057 2017 10.000.000                    7250 2017 -                                
7061 2017 120.000                         7252 2017 -                                
7062 2017 5.000.000                      7254 2017 -                                
7063 2017 6.000.000                      7256 2017 -                                
7064 2017 10.000.000                    7258 2017 -                                
7065 2017 3.000.000                      7260 2017 930.906                         
7066 2017 20.000                           7262 2017 850.000                         
7067 2017 2.000.000                      7293 2017 15.000                           
7070 2017 100.000                         7294 2017 125.000                         
7073 2017 19.894.935                    7295 2017 10.000                           
7074 2017 4.973.734                      7296 2017 500.000                         
7075 2017 50.000                           7298 2017 -                                
7076 2017 -                                7310 2017 23.000                           
7078 2017 4.900.000                      7311 2017 50                                  
7080 2017 -                                7312 2017 40.000.000                    
7081 2017 -                                7318 2017 90.000                           
7082 2017 31.584.160                    7332 2017 -                                
7083 2017 -                                7334 2017 -                                
7084 2017 10.350.000                    7335 2017 155.000                         
7085 2017 34.500                           7339 2017 550.000                         
7086 2017 12.000.000                    7340 2017 3.000                             
7087 2017 -                                7341 2017 -                                
7090 2017 20.000                           7342 2017 -                                
7091 2017 1.459.120                      7343 2017 -                                
7092 2017 2.000.000                      7344 2017 40.000                           
7093 2017 -                                7345 2017 5.000                             
7095 2017 -                                7370 2017 25.000                           
7096 2017 300.000                         7372 2017 -                                
7097 2017 -                                7374 2017 15.000                           
7103 2017 446.355                         7410 2017 6.981.316                      
7104 2017 350.000                         7605 2017 258.229                         
7105 2017 2.980.000                      7606 2017 -                                
7113 2017 4.654.211                      7607 2017 165.000                         
7124 2017 -                                7610 2017 145.000                         
7125 2017 -                                7613 2017 650.000                         
7127 2017 -                                7614 2017 -                                
7130 2017 -                                7615 2017 1.150.000                      
7132 2017 -                                7616 2017 158.061                         
7138 2017 100.000                         7621 2017 347.625                         
7139 2017 60.000                           7623 2017 52.375                           
7141 2017 80.000                           7624 2017 -                                
7142 2017 -                                7627 2017 100.000                         
7150 2017 300.000                         7628 2017 4.000.000                      
7151 2017 20.000                           7635 2017 700.000                         
7155 2017 -                                7636 2017 -                                
7157 2017 10.000                           7643 2017 120.000                         
7158 2017 280.000                         7644 2017 -                                
7159 2017 -                                7653 2017 40.000                           
7161 2017 500.000                         7655 2017 1.939                             
7162 2017 500.000                         7656 2017 700.000                         
7163 2017 20.000                           7657 2017 200.000                         
7164 2017 -                                7658 2017 1.500.000                      
7167 2017 -                                7660 2017 400.000                         
7169 2017 500.000                         7661 2017 310.000                         
7181 2017 700.000                         7662 2017 -                                
7191 2017 90.000                           7663 2017 660.000                         
7192 2017 -                                7670 2017 -                                
7200 2017 9.308.421                      7672 2017 10.000                           
7203 2017 -                                7849 2017 300.000                         
7207 2017 -                                7408 2017 -                                

9866 2017 -                                

9.815.041.427           Totale

CONTABILITA' FINANZIARIA (competenza)

Impegni Impegni
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1.2 Raccordo tra rendiconto contabilità finanziaria e bilancio d’eserci-
zio GSA sanità 

La tabella di seguito riportata evidenzia per i soli capitoli di spesa afferenti al finanziamento sa-
nita-rio indistinto e riferiti alle spese gestite a livello accentrato: 

- l’importo complessivo impegnato; 

- l’importo impegnato a favore di soggetti terzi rispetto alle aziende sanitarie; 

- il totale costi registrati in Contabilità GSA al 31.12.2017. 

Si rimanda alla Nota Integrativa al Bilancio Consolidato Sanità al 31.12.2017 per il raccordo tra 
il rendiconto contabilità finanziaria e bilancio d’esercizio consolidato. 

 

 

CAPITOLO Anno Accertamenti

703 2017
726 2017 5.816.111                           
744 2017
745 2017 5.171.154                           
791 2017
795 2017 104.331.981                     
797 2017
798 2017 3.498.529                           

1068 2017 133.707.446                     
1261 2017 3.160.689                           
1366 2017 21.969.736                        
1540 2017 186.026                               

277.841.672                     Totale

CONTABILITA' FINANZIARIA (competenza)

CAPITOLO Anno Importo CAPITOLO Anno Importo

7022 2017 543.529                         7114 2017 107.698.204                  
7033 2017 55.000                           7115 2017 104.331.981                  
7037 2017 14.000                           7140 2017 21.969.736                    
7039 2017 4.000                             7145 2017 5.171.154                      
7045 2017 2.000                             7216 2017 2.880.000                      
7046 2017 5.816.111                      7244 2017
7072 2017 26.009.242                    7248 2017 186.026                         
7109 2017 7306 2017 3.160.689                      
7111 2017 7646 2017

277.841.672

CONTABILITA' FINANZIARIA (competenza)

Impegni Impegni

Totale
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FONDO INDISTINTO - ESERCIZIO 2017 - Capitoli di Spesa GSA 

Si rileva che, a fronte di un totale impegnato nel 2017 a favore di fornitori/terzi di ca. €/000 
355.120, i costi registrati in Contabilità GSA sono pari a ca. €/000 577.594 (di cui accantonamenti 
non risultanti su specifico capitolo di spesa per ca. €/000 251.000 e per ca. €/000 41.624). La 
diffe-renza fra l’importo impegnato a favore di fornitori e terzi e l’importo registrato in Contabi-
lità GSA di ca. €/000 311.382 è dovuta principalmente alle seguenti operazioni:  

- ca. €/000 22.091 per contributi a soggetti emotrasfusi; 

- ca. €/000 302.624, di cui ca. €/000 51.624 per accantonamenti integrativi rispetto alla 
copertura delle prestazioni over budget fatturati dalle strutture private accreditate e ca. €/000 
251.000 per accantonamenti dell’esercizio per oneri e spese; 

- ca. €/000 7.232 relativi alla differenza tra l’importo impegnato sul Bilancio Regionale e il 
Tetto di Spesa per gli Ospedali Classificati. 

 

 

 CAPITOLO 
 TOTALE 

IMPEGNATO €/000 

 di cui 
IMPEGNATO 
€/000 GSA

(a) 

 TOTALE 
REGISTRATO 

IN CO.GE
(b) 

 DELTA
( c )=(a)-(b) 

 CAPITOLO 
 TOTALE 

IMPEGNATO 
€/000 

 di cui 
IMPEGNATO 
€/000 GSA

(a) 

 TOTALE 
REGISTRATO 

IN CO.GE
(b) 

 DELTA
( c )=(a)-(b) 

7020 60.060                 60.060          60.060           -                 7228 5                    5                    5                     -                 
7028 500                       500                500                 -                 7235 12                  12                  -                 12-                   
7029 162.000               162.000       154.768        7.232-             7260 931               931                -                 931-                
7053 50.000                 -                251.000        251.000        7262 850               850                -                 850-                
7055 10.200                 10.200          10.200           -                 7293 15                  15                  15                   -                 
7057 10.000                 -                51.624           51.624          7294 125               82                  82                   -                 
7060 -                        -                22.091           22.091          7295 10                  10                  10                   -                 
7061 120                       120                120                 -                 7310 23                  20                  23                   
7063 6.000                   3.500            5.964             2.464             7311 0                    0                    0                     -                 
7065 3.000                   3.000            1.973             1.027-             7318 90                  90                  -                 90-                   
7066 20                         20                  20                   -                 7335 155               155                155                 -                 
7067 2.000                   100                1.900             1.800             7339 550               550                -                 550-                
7075 50                         50                  -                 50-                   7340 3                    3                    -                 3-                     
7085 35                         35                  35                   -                 7344 40                  40                  -                 40-                   
7090 20                         19                  -                 19-                   7345 5                    5                    -                 5-                     
7091 1.459                   1.459            1.459             -                 7370 25                  25                  25                   -                 
7092 2.000                   -                125                 125                7605 258               258                -                 258-                
7096 300                       300                -                 300-                7607 165               165                -                 165-                
7103 446                       -                -                 -                 7610 145               145                145                 -                 
7104 350                       350                -                 350-                7613 650               650                -                 650-                
7105 2.980                   2.980            -                 2.980-             7615 1.150            1.150            -                 1.150-             
7138 100                       100                100                 -                 7616 158               -                158                 158                
7139 60                         60                  60                   -                 7621 348               342                -                 342-                
7141 80                         80                  80                   -                 7623 52                  52                  52                   -                 
7150 300                       -                300                 300                7627 100               100                -                 100-                
7151 20                         20                  20                   -                 7635 700               700                -                 700-                
7157 10                         10                  10                   -                 7643 120               120                -                 120-                
7163 20                         20                  20                   -                 7653 40                  40                  -                 40-                   
7169 500                       250                500                 250                7656 700               -                700                 700                
7181 700                       700                -                 700-                7657 200               200                -                 200-                
7191 90                         90                  90                   -                 7660 400               -                400                 400                
7214 200                       200                -                 200-                7661 310               310                310                 -                 
7222 12.470                 12.470          12.470           -                 7663 660               660                -                 660-                
7224 10                         10                  10                   -                 7672 10                  9                    -                 9-                     
7226 15                         15                  15                   -                 TOTALE 335.120       266.412       577.594        311.179        
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MINISTERO DELLA SALUTE ALLEGATO 7 A

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

STRUTTURA RILEVATA

 REGIONE

CODICE DESCRIZIONE VOCE AL
31.12.2017

AL
31.12.2016

AAZ999 A) IMMOBILIZZAZIONI        2.265.065      2.029.852 
AAA000 A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI             11.865           13.473 
AAA010 A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento                   113                117 
AAA020 A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento                1.203              1.202 
AAA030 A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento                1.090              1.085 
AAA040 A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo                   291                358 
AAA050 A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo                   411                 458 
AAA060 A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo                   120                 100 
AAA070 A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno               4.427             5.290 
AAA080 A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca                2.202              7.366 
AAA090

A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti 
dall'attività di ricerca                1.790              6.906 

AAA100 A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri              32.756            26.126 
AAA110 A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri              28.741            21.296 
AAA120 A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti                   275                296 
AAA130 A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali               6.759             7.412 
AAA140 A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili                3.909              3.494 
AAA150 A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili                3.017              2.727 
AAA160 A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi            116.818          114.999 
AAA170 A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi            111.290          108.657 
AAA180 A.I.5.e) Pubblicità                     -                     - 
AAA190 A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità                     -                     - 
AAA200 A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali              42.071            41.912 
AAA210 A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali              41.732            41.609 
AAA220 A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali                     -                     - 
AAA230 A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento                     -                     - 
AAA240 A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo                     -                     - 
AAA250 A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno                     -                     - 
AAA260 A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali                     -                     - 
AAA270 A.II)  IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI        2.252.640      2.015.793 
AAA280 A.II.1) Terreni             31.613           28.315 
AAA290 A.II.1.a) Terreni disponibili              22.458            19.160 
AAA300 A.II.1.b) Terreni indisponibili                9.155              9.155 
AAA310 A.II.2) Fabbricati        1.784.494      1.192.160 
AAA320 A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)           108.809           68.779 
AAA330 A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)            174.506            96.043 

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
CONSOLIDATO SANITA'

Importo in mgl di 
euroNUOVO MODELLO SP
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AAA340 A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)              65.697            27.264 
AAA350 A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)        1.675.685      1.123.381 
AAA360 A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)          2.892.660       2.216.546 
AAA370 A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)          1.216.975       1.093.165 
AAA380 A.II.3) Impianti e macchinari             22.526           27.279 
AAA390 A.II.3.a) Impianti e macchinari            147.341          145.709 
AAA400 A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari            124.815          118.430 
AAA410 A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche           129.915           89.679 
AAA420 A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche            995.728          908.229 
AAA430 A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche            865.813          818.550 
AAA440 A.II.5) Mobili e arredi             17.586           15.493 
AAA450 A.II.5.a) Mobili e arredi            126.625          119.093 
AAA460 A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi            109.039          103.600 
AAA470 A.II.6) Automezzi               2.837             1.568 
AAA480 A.II.6.a) Automezzi              29.507            27.399 
AAA490 A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi              26.670            25.831 
AAA500 A.II.7) Oggetti d'arte               7.152                570 
AAA510 A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali               8.169             8.327 
AAA520 A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali            118.867          114.606 
AAA530 A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali            110.698          106.279 
AAA540 A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti           248.348         651.816 
AAA550 A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali                     -                     - 
AAA560 A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni                     -                     - 
AAA570 A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati                     -                     - 
AAA580 A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari                     -                     - 
AAA590 A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche                     -                     - 
AAA600 A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi                     -                     - 
AAA610 A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi                     -                     - 
AAA620 A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte                     -                     - 
AAA630 A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali                     -                     - 
AAA640 A.III)  IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE                   560                586 
AAA650 A.III.1) Crediti finanziari                     -                     - 
AAA660 A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato                     -                     - 
AAA670 A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione                     -                     - 
AAA680 A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate                     -                     - 
AAA690 A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri                     -                     - 
AAA700 A.III.2) Titoli                   560                 586 
AAA710 A.III.2.a) Partecipazioni                   560                 585 
AAA720 A.III.2.b) Altri titoli                     -                      1 
AAA730 A.III.2.b.1) Titoli di Stato                     -                     - 
AAA740 A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni                     -                     - 
AAA750 A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa                     -                     - 
AAA760 A.III.2.b.4) Titoli diversi                     -                      1 
ABZ999 B) ATTIVO CIRCOLANTE        5.400.728      5.292.047 
ABA000 B.I)  RIMANENZE           228.614         217.054 
ABA010 B.I.1) Rimanenze beni sanitari            222.299          211.027 
ABA020 B.I.1.a)  Prodotti farmaceutici ed emoderivati            148.366          143.430 
ABA030 B.I.1.b)  Sangue ed emocomponenti                   200                 317 
ABA040 B.I.1.c)  Dispositivi medici              63.847            62.197 
ABA050 B.I.1.d)  Prodotti dietetici                   932                 537 
ABA060 B.I.1.e)  Materiali per la profilassi (vaccini)                4.355              1.731 
ABA070 B.I.1.f)  Prodotti chimici                     53                  79 
ABA080 B.I.1.g)  Materiali e prodotti per uso veterinario                   103                  81 
ABA090 B.I.1.h)  Altri beni e prodotti sanitari                4.443              2.655 
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ABA100 B.I.1.i)  Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari                     -                     - 
ABA110 B.I.2) Rimanenze beni non sanitari                6.315              6.027 
ABA120 B.I.2.a)  Prodotti alimentari                   575                 104 
ABA130 B.I.2.b)  Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere                   818                 819 
ABA140 B.I.2.c)  Combustibili, carburanti e lubrificanti                   399                 270 
ABA150 B.I.2.d)  Supporti informatici e cancelleria                3.111              3.475 
ABA160 B.I.2.e)  Materiale per la manutenzione                   735                 841 
ABA170 B.I.2.f)  Altri beni e prodotti non sanitari                   677                 517 
ABA180 B.I.2.g)  Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari                     -                      1 
ABA190 B.II)  CREDITI        3.713.807      3.885.648 
ABA200 B.II.1)  Crediti v/Stato        2.075.574      1.805.394 

SS ABA210 B.II.1.a)  Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000          1.306.285       1.106.695 
SS ABA220 B.II.1.b)  Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN            420.665          333.108 
S ABA230 B.II.1.c)  Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale                     -                     - 

ABA240 B.II.1.d)  Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale                     -                     - 
SS ABA250 B.II.1.e)  Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard                     -                     - 
SS ABA260 B.II.1.f)  Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente                     -                     - 
SS ABA270 B.II.1.g)   Crediti v/Stato per spesa corrente - altro                2.743            12.718 
SS ABA280 B.II.1.h)  Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti            336.691          338.509 

ABA290 B.II.1.i)  Crediti v/Stato per ricerca                2.431              3.487 
SS ABA300 B.II.1.i.1)  Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute                1.208                 754 
SS ABA310 B.II.1.i.2)  Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute                   467              1.939 
SS ABA320 B.II.1.i.3)  Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali                   756                 794 
SS ABA330 B.II.1.i.4)  Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti                     -                     - 

ABA340 B.II.1.l)  Crediti v/prefetture                6.759            10.877 
ABA350 B.II.2)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma           160.898         409.620 
ABA360 B.II.2.a)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente              10.819          314.623 

RR ABA370 B.II.2.a.1)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP                     -                     - 
RR ABA380 B.II.2.a.2)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF                     -                     - 
RR ABA390 B.II.2.a.3)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR                     -                     - 
R ABA400 B.II.2.a.4)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale                     -                     - 
S ABA410 B.II.2.a.5)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale                   432                 518 

RR ABA420 B.II.2.a.6)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR                     -                     - 
RR ABA430

B.II.2.a.7)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente 
LEA                     -                     - 

RR ABA440
B.II.2.a.8)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente 
extra LEA                     -                     - 

RR ABA450 B.II.2.a.9)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro              10.387          314.105 
RR ABA460 B.II.2.a.10)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca                     -                     - 

ABA470 B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto            150.079            94.997 
RR ABA480 B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti            150.079            94.997 
RR ABA490 B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione                     -                     - 
RR ABA500 B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite                     -                     - 
RR ABA510 B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005                     -                     - 
RR ABA520

B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi 
precedenti                     -                     - 

ABA530 B.II.3)  Crediti v/Comuni            159.273          172.479 
ABA540 B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche                1.546              2.190 
ABA550 B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                     -                     - 

R ABA560 B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione                     -                     - 
RR ABA570 B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione                     -                     - 
RR ABA580 B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni                     -                     - 
RR ABA590 B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire                     -                     - 
S ABA600 B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione                1.546              2.190 

ABA610 B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione            877.635          848.109 
ABA620 B.II.5.a) Crediti v/enti regionali              17.224            40.761 
ABA630 B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali                      8                   - 
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ABA640 B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate            860.403          807.348 
ABA650 B.II.6) Crediti v/Erario              11.457              6.339 
ABA660 B.II.7) Crediti v/altri            427.424          641.517 
ABA670 B.II.7.a) Crediti v/clienti privati            186.529          215.080 
ABA680 B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie                1.634              1.533 
ABA690 B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici              25.619            32.028 
ABA700 B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca                     -                     - 
ABA710 B.II.7.e) Altri crediti diversi            213.642          392.876 
ABA720 B.III)  ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI                     -                     - 
ABA730 B.III.1)  Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni                     -                     - 
ABA740 B.III.2)  Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni                     -                     - 
ABA750 B.IV)  DISPONIBILITA' LIQUIDE        1.458.307      1.189.345 
ABA760 B.IV.1)  Cassa              15.490            17.512 
ABA770 B.IV.2)  Istituto Tesoriere          1.235.426       1.001.095 
ABA780 B.IV.3) Tesoreria Unica            120.928            90.560 
ABA790 B.IV.4) Conto corrente postale              86.463            80.178 
ACZ999 C)  RATEI E RISCONTI ATTIVI               9.568           13.046 
ACA000 C.I) RATEI ATTIVI                     -                    17 
ACA010 C.I.1) Ratei attivi                     -                    17 

R ACA020 C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                     -                     - 
ACA030 C.II) RISCONTI ATTIVI                9.568            13.029 
ACA040 C.II.1) Risconti attivi                9.568            13.029 

R ACA050 C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                     -                     - 
ADZ999 D)  CONTI D'ORDINE           416.537         120.130 
ADA000 D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE                5.974              7.868 
ADA010 D.II) DEPOSITI CAUZIONALI                     28                  27 
ADA020 D.III) BENI IN COMODATO                6.051              6.035 
ADA030 D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE            404.484          106.200 
PAZ999 A)  PATRIMONIO NETTO        2.588.221      1.976.651 
PAA000 A.I) FONDO DI DOTAZIONE           471.604         605.775 
PAA010 A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI        2.058.829      1.703.561 
PAA020 A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione            623.703          296.702 
PAA030 A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti            391.664          491.771 
PAA040 A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88            338.194          439.884 
PAA050 A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca                     -                     - 
PAA060 A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro              53.470            51.887 
PAA070 A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti            847.774          745.992 
PAA080 A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti                3.076                   - 
PAA090 A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio            192.612          169.096 
PAA100 A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI               2.129             3.503 
PAA110 A.IV) ALTRE RISERVE                   346           67.215 
PAA120 A.IV.1) Riserve da rivalutazioni                     -              13.444 
PAA130 A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire                     -                      8 
PAA140 A.IV.3) Contributi da reinvestire                     -                     - 
PAA150 A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti                     -              48.486 
PAA160 A.IV.5) Riserve diverse                   346              5.277 
PAA170 A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE           551.412                   - 
PAA180 A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005              76.542                   - 
PAA190 A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti                     -                     - 
PAA200 A.V.3) Altro            474.870                   - 
PAA210 A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO -         551.412   -    452.433 
PAA220 A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO             55.313           49.030 
PBZ999 B)  FONDI PER RISCHI E ONERI        2.120.774      2.120.014 
PBA000 B.I)  FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE             18.699           25.437 
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PBA010 B.II)  FONDI PER RISCHI           969.425      1.234.869 
PBA020 B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali            220.247          175.223 
PBA030 B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente              66.263            60.832 
PBA040 B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato            363.694          250.059 
PBA050 B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)            179.084          140.364 
PBA060 B.II.5) Altri fondi rischi            140.137          608.391 
PBA070 B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE                      -                     - 
PBA080 B.III.1) FSR indistinto da distribuire                     -                     - 
PBA090 B.III.2) FSR vincolato da distribuire                     -                     - 
PBA100 B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi                     -                     - 
PBA110 B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA                     -                     - 
PBA120 B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA                     -                     - 
PBA130 B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca                     -                     - 
PBA140 B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti                     -                     - 
PBA150 B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI           669.399         629.863 
PBA160 B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato            626.779          586.688 
PBA170 B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)              17.988            21.294 
PBA180 B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca                5.667              8.287 
PBA190 B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati              18.965            13.594 
PBA200 B.V)  ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE           463.251         229.845 
PBA210 B.V.1) Fondi integrativi pensione                     -                     - 
PBA220 B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali            112.510            66.014 
PBA230 B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente              51.275            21.661 
PBA240 B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA              50.633            37.971 
PBA250 B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai              10.602              6.382 
PBA260 B.V.3) Altri fondi per oneri e spese            350.741          163.831 

0 PCZ999 C)  TRATTAMENTO FINE RAPPORTO             91.827           87.669 
0 PCA000 C.I)  FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI              90.982            86.643 
0 PCA010 C.II)  FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI                   845              1.026 

PDZ999 D)  DEBITI        2.861.936      3.143.756 
PDA000 D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI               1.282             2.689 
PDA010 D.II) DEBITI V/STATO                     23                   50 

S PDA020 D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale                     -                     - 
PDA030 D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale                     -                     - 

SS PDA040 D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato                     -                     - 
SS PDA050 D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca                     -                     - 
SS PDA060 D.II.5) Altri debiti v/Stato                     23                  50 

PDA070 D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA                     -                     - 
RR PDA080 D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti                     -                     - 
R PDA090 D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale                     -                     - 
S PDA100 D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale                     -                     - 
RR PDA110 D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma                     -                     - 

PDA120 D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma                     -                     - 
PDA130 D.IV) DEBITI V/COMUNI               4.202             5.858 
PDA140 D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE               5.240             4.202 
PDA150 D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                     -                     - 

RR PDA160 D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR                     -                     - 
RR PDA170

D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo 
corrente LEA                     -                     - 

RR PDA180
D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo 
corrente extra LEA                     -                     - 

R PDA190 D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione                     -                     - 
RR PDA200 D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione                     -                     - 
RR PDA210 D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni                     -                     - 
SS PDA220 D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione                5.240              4.202 
R PDA230 D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto                     -                     - 
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PDA240 D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE           115.789         144.141 
PDA250 D.VI.1) Debiti v/enti regionali              72.692            92.858 
PDA260 D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali                     -                     - 
PDA270 D.VI.3) Debiti v/altre partecipate              43.097            51.283 
PDA280 D.VII) DEBITI V/FORNITORI        2.036.743      2.385.172 
PDA290 D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie            648.860          780.766 
PDA300 D.VII.2) Debiti verso altri fornitori          1.387.883       1.604.406 
PDA310 D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE               8.747           34.272 
PDA320 D.IX) DEBITI TRIBUTARI           171.303         133.229 
PDA330 D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE           132.890           96.430 
PDA340 D.XI)  DEBITI V/ALTRI           385.717         337.713 
PDA350 D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori              30.884            28.252 
PDA360 D.XI.2) Debiti v/dipendenti            158.646          135.423 
PDA370 D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie                   961              1.920 
PDA380 D.XI.4) Altri debiti diversi            195.226          172.118 
PEZ999 E)  RATEI E RISCONTI PASSIVI             12.603             6.268 
PEA000 E.I) RATEI PASSIVI                   605                578 
PEA010 E.I.1) Ratei passivi                   605                 578 

R PEA020 E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                     -                     - 
PEA030 E.II) RISCONTI PASSIVI             11.998             5.690 
PEA040 E.II.1) Risconti passivi              11.998              5.690 

R PEA050 E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                     -                     - 
PFZ999 F)  CONTI D'ORDINE           416.537         120.130 
PFA000 F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE                5.974              7.868 
PFA010 F.II) DEPOSITI CAUZIONALI                     28                  22 
PFA020 F.III) BENI IN COMODATO                6.051              6.040 
PFA030 F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE            404.484          106.200 
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MINISTERO DELLA SALUTE ALLEGATO 7 B

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

STRUTTURA RILEVATA

 REGIONE

AA0010 A.1)  Contributi in c/esercizio     10.401.094        10.299.699   
AA0020 A.1.A)  Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale     10.369.787        10.265.628   
AA0030 A.1.A.1)  da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto       10.091.945         10.037.050   
AA0040 A.1.A.2)  da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato           277.842              228.578   
AA0050 A.1.B)  Contributi c/esercizio (extra fondo)             25.128               26.381   
AA0060 A.1.B.1)  da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)                     -                         -     
AA0070 A.1.B.1.1)  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati                    -                        -     

AA0080 A.1.B.1.2)  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di 
copertura LEA                    -                        -     

AA0090 A.1.B.1.3)  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di 
copertura extra LEA                    -                        -     

AA0100 A.1.B.1.4)  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro                    -                        -     
AA0110 A.1.B.2)  Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)                     -                         -     

R AA0120 A.1.B.2.1)  Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati                    -                        -     
R AA0130 A.1.B.2.2)  Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro                    -                        -     

AA0140 A.1.B.3)  Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)             25.128               26.381   
AA0150 A.1.B.3.1)  Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati                  849                    992   
AA0160 A.1.B.3.2)  Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92             22.091                23.382   
AA0170 A.1.B.3.3)  Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro               2.188                 2.007   
AA0180 A.1.C)  Contributi c/esercizio per ricerca               5.578                 6.883   
AA0190 A.1.C.1)  Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente               3.442                 3.462   
AA0200 A.1.C.2)  Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata               1.243                    700   
AA0210 A.1.C.3)  Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca                  428                 2.369   
AA0220 A.1.C.4)  Contributi da privati per ricerca                  465                    352   
AA0230 A.1.D)  Contributi c/esercizio da privati                  601                    807   
AA0240 A.2)  Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -          75.651   -           79.275   

Cons AA0250 A.2.A)  Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota 
F.S. regionale -           75.651   -           79.275   

AA0260 A.2.B)  Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi                    -                        -     
AA0270 A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti             52.867               36.577   
AA0280 A.3.A)  Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota 

F.S. regionale vincolato             42.492                29.051   

AA0290 A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) 
vincolati               5.434                 2.876   

AA0300 A.3.C)  Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca               2.620                 2.743   
AA0310 A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati               2.321                 1.907   
AA0320 A.4)  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria          245.410             200.855   
AA0330 A.4.A)  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici          164.961             120.445   

R AA0340 A.4.A.1)  Ricavi per prestaz. sanitarie  e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie
pubbliche della Regione                     -                         -     

AA0350 A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero                    -                        -     
R AA0360 A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale                    -                        -     
R AA0370 A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale                    -                        -     
R AA0380 A.4.A.1.4) Prestazioni di File F                    -                        -     
R AA0390 A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale                    -                        -     
R AA0400 A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata                    -                        -     
R AA0410 A.4.A.1.7) Prestazioni termali                    -                        -     
R AA0420 A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso                    -                        -     
R AA0430 A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                    -                        -     

AA0440 A.4.A.2)   Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici               6.950                 2.316   
AA0450 A.4.A.3)   Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici

Extraregione          158.011             118.129   
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S AA0460 A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero             85.690                68.948   
S AA0470 A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali             40.917                28.585   
SS AA0480 A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)                    -                        -     
S AA0490 A.4.A.3.4) Prestazioni di File F             10.313                 5.170   
S AA0500 A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione                  597                    429   
S AA0510 A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione             10.031                 6.763   
S AA0520 A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione               8.814                 7.208   
S AA0530 A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione               1.134                    877   
S AA0540 A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione                     7                      12   

AA0550 A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione                    -                        -     
S AA0560 A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC                  348                      -     
SS AA0570 A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione

Extraregione                  160                    135   
SS AA0580 A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione                     4                      -     

SS AA0590 A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione
Extraregione                  156                    135   

AA0600 A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale                    -                          2   

S AA0610 A.4.B)  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti
Extraregione in compensazione (mobilità attiva)                    -                        -     

S AA0620 A.4.B.1)  Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)                    -                        -     
S AA0630 A.4.B.2)  Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione  (mobilità attiva)                    -                        -     
S AA0640 A.4.B.3)  Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)                    -                        -     

AA0650 A.4.B.4)  Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti
Extraregione in compensazione (mobilità attiva)                    -                        -     

AA0660 A.4.C)  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati             34.490                32.487   
AA0670 A.4.D)  Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia             45.959               47.923   
AA0680 A.4.D.1)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera             10.142                12.204   
AA0690 A.4.D.2)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica             29.322                30.294   
AA0700 A.4.D.3)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica               1.002                 1.165   
AA0710 A.4.D.4)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)               2.661                 1.678   

R AA0720 A.4.D.5)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) 
(Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                    -                        -     

AA0730 A.4.D.6)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro               2.832                 2.582   
R AA0740 A.4.D.7)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                    -                        -     

AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi             87.401               59.962   
AA0760 A.5.A) Rimborsi assicurativi               2.388                 3.376   
AA0770 A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione               2.568                 1.868   
AA0780 A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione               1.012                    420   
AA0790 A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione               1.556                 1.448   

R AA0800 A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                     -                         -     
R AA0810 A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso

Aziende sanitarie pubbliche della Regione                    -                        -     

R AA0820 A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione                    -                        -     
R AA0830 A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione                    -                        -     

AA0840 A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici             10.481                 7.127   
AA0850 A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso

altri soggetti pubblici                  146                    635   

AA0860 A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici                    -                        17   
AA0870 A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici             10.335                 6.475   
AA0880 A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati             71.964               47.591   
AA0890 A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back             59.000                33.400   
AA0900 A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale                    -                        -     
AA0910 A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera                    -                        -     
AA0920 A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back             59.000                33.400   
AA0930 A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati             12.964                14.191   
AA0940 A.6)  Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)             57.929               52.505   
AA0950 A.6.A)  Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica

ambulatoriale             55.418                52.123   

AA0960 A.6.B)  Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso               2.511                    382   
AA0970 A.6.C)  Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro                    -                        -     
AA0980 A.7)  Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio          122.999               92.119   
AA0990 A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato               6.998                 5.323   
AA1000 A.7.B)  Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione             29.135                19.104   
AA1010 A.7.C)  Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione             35.930                22.326   
AA1020 A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti             50.286                41.617   
AA1030 A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti                   25                 2.808   
AA1040 A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto                  625                    941   
AA1050 A.8)  Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni                    -                        -     
AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi             15.968               17.734   
AA1070 A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie               3.293                 3.512   
AA1080 A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari               3.357                 4.572   
AA1090 A.9.C) Altri proventi diversi               9.318                 9.650   
AZ9999 Totale valore della produzione (A)     10.908.017        10.680.176   
BA0010 B.1)  Acquisti di beni       1.661.170          1.656.928   
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BA0020 B.1.A)  Acquisti di beni sanitari       1.639.239          1.635.848   
BA0030 B.1.A.1)  Prodotti farmaceutici ed emoderivati       1.137.096          1.166.759   
BA0040 B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale         1.129.566           1.146.851   
BA0050 B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC               7.521                 9.337   
BA0060 B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale                     9                10.571   
BA0070 B.1.A.2)  Sangue ed emocomponenti               2.695                 3.329   

R BA0080 B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale                    -                        -     
S BA0090 B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale                    -                        -     

BA0100 B.1.A.2.3) da altri soggetti               2.695                 3.329   
BA0210 B.1.A.3) Dispositivi medici          448.550             424.759   
BA0220 B.1.A.3.1)  Dispositivi medici           282.650              261.472   
BA0230 B.1.A.3.2)  Dispositivi medici impiantabili attivi             70.217                66.722   
BA0240 B.1.A.3.3)  Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)             95.683                96.565   
BA0250 B.1.A.4)  Prodotti dietetici               8.429                 8.582   
BA0260 B.1.A.5)  Materiali per la profilassi (vaccini)             38.843                28.105   
BA0270 B.1.A.6)  Prodotti chimici                  332                    371   
BA0280 B.1.A.7)  Materiali e prodotti per uso veterinario                  421                    386   
BA0290 B.1.A.8)  Altri beni e prodotti sanitari               2.873                 3.557   

R BA0300 B.1.A.9)  Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                    -                        -     
BA0310 B.1.B)  Acquisti di beni non sanitari             21.931               21.080   
BA0320 B.1.B.1)  Prodotti alimentari               2.360                 1.995   
BA0330 B.1.B.2)  Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere               2.486                 2.034   
BA0340 B.1.B.3)  Combustibili, carburanti e lubrificanti               4.851                 4.379   
BA0350 B.1.B.4)  Supporti informatici e cancelleria               8.137                 9.117   
BA0360 B.1.B.5)  Materiale per la manutenzione               1.795                 1.609   
BA0370 B.1.B.6)  Altri beni e prodotti non sanitari               2.302                 1.946   

R BA0380 B.1.B.7)  Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                    -                        -     
BA0390 B.2)  Acquisti di servizi       5.281.568          5.272.791   
BA0400 B.2.A)   Acquisti servizi sanitari       4.637.205          4.619.019   
BA0410 B.2.A.1)   Acquisti servizi sanitari per medicina di base          652.388             649.805   
BA0420 B.2.A.1.1) - da convenzione           649.940             647.523   
BA0430 B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG           437.884              436.879   
BA0440 B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS           105.821              106.436   
BA0450 B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale           100.980                98.535   
BA0460 B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)               5.255                 5.673   

R BA0470 B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale                    -                        -     
S BA0480 B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale               2.448                 2.282   

BA0490 B.2.A.2)   Acquisti servizi sanitari per farmaceutica          834.536             869.834   
BA0500 B.2.A.2.1) - da convenzione           828.180              862.447   

R BA0510 B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale                    -                        -     
S BA0520 B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)               6.356                 7.387   

BA0530 B.2.A.3)   Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale          811.398             800.933   
BA0540 B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                    -                        -     
BA0550 B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                  491                    722   

S BA0560 B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)             56.035                52.087   
BA0570 B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI           226.774              223.095   
BA0580 B.2.A.3.5) - da privato           527.787              524.978   
BA0590 B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati                    -                        -     
BA0600 B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati               6.607                 4.025   
BA0610 B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private               4.487                 3.847   
BA0620 B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati           516.693              517.106   
BA0630 B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)                  311                      51   

R BA0640 B.2.A.4)   Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa          299.601             292.888   
R BA0650 B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                    -                        -     

BA0660 B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                     1                      -     
SS BA0670 B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione                  188                    193   

BA0680 B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)           297.404              289.979   
BA0690 B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)               2.008                 2.716   
BA0700 B.2.A.5)   Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa          108.941             108.798   

R BA0710 B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                    -                        -     
BA0720 B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                    -                          8   

S BA0730 B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)                   56                    276   
R BA0740 B.2.A.5.4) - da privato           108.885              108.514   

BA0750 B.2.A.6)   Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica             85.556               76.933   
R BA0760 B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                    -                        -     

BA0770 B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                    -                        -     
S BA0780 B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)                   20                        2   

BA0790 B.2.A.6.4) - da privato             85.536                76.931   
BA0800 B.2.A.7)   Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera       1.149.778          1.132.087   

R BA0810 B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                    -                        -     
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BA0820 B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                    -                        -     
S BA0830 B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)           338.079              314.525   

BA0840 B.2.A.7.4) - da privato           811.699             817.562   
BA0850 B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati             18.302                18.212   
BA0860 B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati           129.859              133.622   
BA0870 B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private           654.862              657.041   
BA0880 B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati               8.676                 8.687   
BA0890 B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)                    -                        -     
BA0900 B.2.A.8)   Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale             46.052               46.598   

R BA0910 B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                    -                        -     
BA0920 B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                   84                    139   

SS BA0930 B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione                   21                      41   
BA0940 B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)             41.658                42.221   
BA0950 B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)               4.289                 4.197   
BA0960 B.2.A.9)   Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F             56.559               46.506   

R BA0970 B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale                    -                        -     
BA0980 B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                    -                        -     

S BA0990 B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)             27.165                20.392   
BA1000 B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)             29.394                26.111   
BA1010 B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)                    -                          3   
BA1020 B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)                    -                        -     
BA1030 B.2.A.10)   Acquisto prestazioni termali in convenzione             17.952               18.027   

R BA1040 B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale                    -                        -     
BA1050 B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                     1                      -     

S BA1060 B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)               1.479                 1.410   
BA1070 B.2.A.10.4) - da privato             16.472                16.617   
BA1080 B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)                    -                        -     
BA1090 B.2.A.11)   Acquisto prestazioni di trasporto sanitario             47.750               43.475   

R BA1100 B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale                    -                        -     
BA1110 B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)               4.937                 1.860   

S BA1120 B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)               3.116                 2.805   
BA1130 B.2.A.11.4) - da privato             39.697                38.810   
BA1140 B.2.A.12)   Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria          135.089             129.365   

R BA1150 B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale                    -                        -     
BA1160 B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)                  656                      -     

SS BA1170 B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione                  636                    329   
BA1180 B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)           123.682              122.743   
BA1190 B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)             10.115                 6.293   
BA1200 B.2.A.13)  Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)             40.434               42.819   
BA1210 B.2.A.13.1)  Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera               6.604                 9.787   
BA1220 B.2.A.13.2)  Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica             21.584                25.153   
BA1230 B.2.A.13.3)  Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica               1.322                    857   

BA1240 B.2.A.13.4)  Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55
c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)                  828                    481   

R BA1250 B.2.A.13.5)  Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55
c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                    -                        -     

BA1260 B.2.A.13.6)  Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro             10.096                 6.541   

R BA1270 B.2.A.13.7)  Compartecipazione al personale per att. libero  professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie
pubbliche della Regione)                    -                        -     

BA1280 B.2.A.14)  Rimborsi, assegni e contributi sanitari          104.158             104.094   
BA1290 B.2.A.14.1)  Contributi ad associazioni di volontariato               1.742                 2.682   
BA1300 B.2.A.14.2)  Rimborsi per cure all'estero               1.970                 2.185   
BA1310 B.2.A.14.3)  Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione             60.115                54.106   
BA1320 B.2.A.14.4)  Contributo Legge 210/92             22.091                23.382   
BA1330 B.2.A.14.5)  Altri rimborsi, assegni e contributi             18.240                21.739   

R BA1340 B.2.A.14.6)  Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                    -                        -     
BA1350 B.2.A.15)  Consulenze, Collaborazioni,  Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie          197.536             198.329   

R BA1360 B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                    -                        -     
BA1370 B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici               1.164                 1.233   
BA1380 B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni,  Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato           186.953             184.776   
BA1390 B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000             36.602                35.074   
BA1400 B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato             14.340                13.662   
BA1410 B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato             16.998                16.279   
BA1420 B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria             74.038                78.392   
BA1430 B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria             40.750                37.637   
BA1440 B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria               4.225                 3.732   
BA1450 B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando               9.419                12.320   

R BA1460 B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della
Regione                    -                        -     

BA1470 B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da 
Università               3.518                 3.654   
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SS BA1480 B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni
(Extraregione)               5.901                 8.666   

BA1490 B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria             49.477               58.528   
R BA1500 B.2.A.16.1)  Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche

della Regione                    -                        -     

BA1510 B.2.A.16.2)  Altri servizi sanitari e sociosanitari  a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della
Regione                  631                    453   

BA1520 B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)                  589                    486   
BA1530 B.2.A.16.4)  Altri servizi sanitari da privato             48.257                57.589   
BA1540 B.2.A.16.5)  Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva                    -                        -     

S BA1550 B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC                    -                        -     
BA1560 B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari          644.363             653.772   
BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitari          593.755             602.740   
BA1580 B.2.B.1.1)   Lavanderia             32.627                32.585   
BA1590 B.2.B.1.2)   Pulizia           149.433              151.742   
BA1600 B.2.B.1.3)   Mensa             81.556                85.810   
BA1610 B.2.B.1.4)   Riscaldamento             25.902                25.947   
BA1620 B.2.B.1.5)   Servizi di assistenza informatica             23.767                26.333   
BA1630 B.2.B.1.6)   Servizi trasporti (non sanitari)               3.275                 2.777   
BA1640 B.2.B.1.7)   Smaltimento rifiuti             12.345                13.028   
BA1650 B.2.B.1.8)   Utenze telefoniche             18.524                19.866   
BA1660 B.2.B.1.9)   Utenze elettricità             59.536                56.421   
BA1670 B.2.B.1.10)   Altre utenze             11.650                11.276   
BA1680 B.2.B.1.11)  Premi di assicurazione             51.127                51.886   
BA1690 B.2.B.1.11.A)  Premi di assicurazione - R.C. Professionale             37.999                34.469   
BA1700 B.2.B.1.11.B)  Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi             13.128                17.417   
BA1710 B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari           124.013             125.069   

R BA1720 B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                    -                        -     
BA1730 B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici             10.712                10.153   
BA1740 B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato           113.301              114.916   
BA1750 B.2.B.2)  Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie             34.726               36.038   

R BA1760 B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                    -                        -     
BA1770 B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici                  499                    391   
BA1780 B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato             32.789               33.805   
BA1790 B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato               9.400                 8.505   
BA1800 B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato               1.009                    998   
BA1810 B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria             14.098                15.754   
BA1820 B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria               6.646                 6.913   
BA1830 B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria               1.636                 1.635   
BA1840 B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando               1.438                 1.842   

R BA1850 B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della
Regione                    -                        -     

BA1860 B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da 
Università                  986                    262   

SS BA1870 B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni
(Extraregione)                  452                 1.580   

BA1880 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)             15.882               14.994   
BA1890 B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico             13.483                13.025   
BA1900 B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato               2.399                 1.969   
BA1910 B.3)  Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)          188.512             182.857   
BA1920 B.3.A)  Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze             58.478                53.323   
BA1930 B.3.B)  Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari             55.035                54.260   
BA1940 B.3.C)  Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche             63.002                60.059   
BA1950 B.3.D)  Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi                  557                    486   
BA1960 B.3.E)  Manutenzione e riparazione agli automezzi               1.533                 2.220   
BA1970 B.3.F)  Altre manutenzioni e riparazioni               9.907                12.509   

R BA1980 B.3.G)  Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                    -                        -     
BA1990 B.4)   Godimento di beni di terzi             54.835               53.795   
BA2000 B.4.A)  Fitti passivi             13.828                15.558   
BA2010 B.4.B)  Canoni di noleggio             37.091               33.371   
BA2020 B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria             33.046                29.456   
BA2030 B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria               4.045                 3.915   
BA2040 B.4.C)  Canoni di leasing               3.916                 4.866   
BA2050 B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria               3.911                 4.681   
BA2060 B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria                     5                    185   

R BA2070 B.4.D)  Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                    -                        -     
BA2080 Totale Costo del personale       2.502.100         2.514.157   
BA2090 B.5)   Personale del ruolo sanitario       2.117.662          2.124.896   
BA2100 B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario       1.146.324          1.147.730   
BA2110 B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico       1.058.003          1.058.250   
BA2120 B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato         1.012.112           1.035.802   
BA2130 B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato             45.874                22.194   
BA2140 B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro                   17                    254   
BA2150 B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico             88.321               89.480   
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BA2160 B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato             87.104                88.165   
BA2170 B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato               1.217                 1.315   
BA2180 B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro                    -                        -     
BA2190 B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario          971.338             977.166   
BA2200 B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato           960.959              969.753   
BA2210 B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato             10.170                 7.275   
BA2220 B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro                  209                    138   
BA2230 B.6)   Personale del ruolo professionale               8.792                 8.411   
BA2240 B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale               7.583                 7.362   
BA2250 B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato               7.440                 7.047   
BA2260 B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato                  143                    315   
BA2270 B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro                    -                        -     
BA2280 B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale               1.209                 1.049   
BA2290 B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato                  956                    981   
BA2300 B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato                  253                      68   
BA2310 B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro                    -                        -     
BA2320 B.7)   Personale del ruolo tecnico          204.257             205.964   
BA2330 B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico             15.779               16.237   
BA2340 B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato             15.670                16.139   
BA2350 B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato                  109                      98   
BA2360 B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro                    -                        -     
BA2370 B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico          188.478             189.727   
BA2380 B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato           184.413              187.649   
BA2390 B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato               4.010                 2.078   
BA2400 B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro                   55                      -     
BA2410 B.8)   Personale del ruolo amministrativo          171.389             174.886   
BA2420 B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo             16.741               16.867   
BA2430 B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato             16.416                16.046   
BA2440 B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato                  324                    821   
BA2450 B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro                     1                      -     
BA2460 B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo          154.648             158.019   
BA2470 B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato           154.503              157.881   
BA2480 B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato                  132                    138   
BA2490 B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro                   13                      -     
BA2500 B.9)   Oneri diversi di gestione             43.054               40.319   
BA2510 B.9.A)  Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)             16.867                16.172   
BA2520 B.9.B)  Perdite su crediti                    -                        -     
BA2530 B.9.C) Altri oneri diversi di gestione             26.187               24.147   
BA2540 B.9.C.1)  Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale             11.281                 9.903   
BA2550 B.9.C.2)  Altri oneri diversi di gestione             14.906                14.244   
BA2560 Totale Ammortamenti          148.610            126.889   
BA2570 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali               5.541                 5.585   
BA2580 B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali          143.069             121.304   
BA2590 B.12) Ammortamento dei fabbricati             76.152               59.011   
BA2600 B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)               4.442                 2.234   
BA2610 B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)             71.710                56.777   
BA2620 B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali             66.917                62.293   
BA2630 B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti               9.550               12.534   
BA2640 B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali                    -                        -     
BA2650 B.14.B) Svalutazione dei crediti               9.550                12.534   
BA2660 B.15) Variazione delle rimanenze -          11.218   -             9.061   
BA2670 B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie -           11.274   -             9.312   
BA2680 B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie                   56                    251   
BA2690 B.16) Accantonamenti dell’esercizio          797.536             529.500   
BA2700 B.16.A) Accantonamenti per rischi          278.498             302.948   
BA2710 B.16.A.1)  Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali             46.885                21.177   
BA2720 B.16.A.2)  Accantonamenti per contenzioso personale dipendente             17.631                18.334   
BA2730 B.16.A.3)  Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato           128.393                56.696   
BA2740 B.16.A.4)  Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)             55.070                43.782   
BA2750 B.16.A.5)  Altri accantonamenti per rischi             30.519              162.959   
BA2760 B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)               8.836                 8.741   
BA2770 B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati          149.958             124.001   
BA2780 B.16.C.1)  Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato           140.736              115.682   
BA2790 B.16.C.2)  Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati               1.830                 4.025   
BA2800 B.16.C.3)  Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca                    -                        -     
BA2810 B.16.C.4)  Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati               7.392                 4.294   
BA2820 B.16.D) Altri accantonamenti          360.244               93.810   
BA2830 B.16.D.1)  Accantonamenti per interessi di mora             17.818                21.574   
BA2840 B.16.D.2)  Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA             12.664                 7.452   
BA2850 B.16.D.3)  Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai               4.219                 2.395   
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BA2860 B.16.D.4)  Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica             12.470                 5.479   
BA2870 B.16.D.5)  Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica               1.547                    586   
BA2880 B.16.D.6)  Acc. Rinnovi contratt.: comparto             15.512                 5.795   
BA2890 B.16.D.7) Altri accantonamenti           296.014                50.529   
BZ9999 Totale costi della produzione (B)     10.675.717        10.380.709   
CA0010 C.1) Interessi attivi               1.145                    277   
CA0020 C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica                  582                        4   
CA0030 C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari                    -                        32   
CA0040 C.1.C) Altri interessi attivi                  563                    241   
CA0050 C.2) Altri proventi                    41                      20   
CA0060 C.2.A) Proventi da partecipazioni                    -                        -     
CA0070 C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni                    -                        -     
CA0080 C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni                    -                        -     
CA0090 C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti                   41                      20   
CA0100 C.2.E) Utili su cambi                    -                        -     
CA0110 C.3)  Interessi passivi             18.766               18.097   
CA0120 C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa               1.724                 2.862   
CA0130 C.3.B) Interessi passivi su mutui                  106                    168   
CA0140 C.3.C) Altri interessi passivi             16.936                15.067   
CA0150 C.4) Altri oneri                  844                    987   
CA0160 C.4.A) Altri oneri finanziari                  838                    987   
CA0170 C.4.B) Perdite su cambi                     6                      -     
CZ9999 Totale proventi e oneri finanziari (C) -          18.424   -           18.787   
DA0010 D.1)  Rivalutazioni                    -                        -     
DA0020 D.2)  Svalutazioni                    -                        -     
DZ9999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)                     -                         -     
EA0010 E.1) Proventi straordinari          218.969             103.800   
EA0020 E.1.A) Plusvalenze                    -                        -     
EA0030 E.1.B) Altri proventi straordinari          218.969             103.800   
EA0040 E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse                  344                    494   
EA0050 E.1.B.2) Sopravvenienze attive             27.815               78.061   

R EA0060 E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                    -                        -     
EA0070 E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi             27.815                78.061   

S EA0080 E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale                    -                        -     
EA0090 E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale               1.271                    133   
EA0100 E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                     3                      51   
EA0110 E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                    -                      254   
EA0120 E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati               1.911                    385   
EA0130 E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi             11.783                 5.159   
EA0140 E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi             12.847                72.079   
EA0150 E.1.B.3) Insussistenze attive          190.633               25.234   

R EA0160 E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                    -                        -     
EA0170 E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi           190.633                25.234   

S EA0180 E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale                    -                        -     
EA0190 E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale               1.540                    862   
EA0200 E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                    -                      207   
EA0210 E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                  133                      -     
EA0220 E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati               4.008                 1.210   
EA0230 E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi             22.488                 8.660   
EA0240 E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi           162.464                14.295   
EA0250 E.1.B.4) Altri proventi straordinari                  177                      11   
EA0260 E.2) Oneri straordinari          172.984             129.271   
EA0270 E.2.A) Minusvalenze                   24                 1.692   
EA0280 E.2.B) Altri oneri straordinari          172.960             127.579   
EA0290 E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti                  898                    455   
EA0300 E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali                  294                    255   
EA0310 E.2.B.3) Sopravvenienze passive          125.752             120.486   

R EA0320 E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                    -                        -     
R EA0330 E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale                    -                        -     
R EA0340 E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                    -                        -     

EA0350 E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi          125.752             120.486   
S EA0360 E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale                   78                        5   

EA0370 E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale             21.541                17.492   
EA0380 E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica             13.758                 8.758   
EA0390 E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica                  982                 2.231   
EA0400 E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto               6.801                 6.503   
EA0410 E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base               4.072                 2.453   
EA0420 E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica               1.709                    751   
EA0430 E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati               3.522                 4.635   
EA0440 E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi             38.408                15.927   
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EA0450 E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi             56.422                79.223   
EA0460 E.2.B.4) Insussistenze passive             45.872                 6.349   

R EA0470 E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                    -                        -     
EA0480 E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi             45.872                 6.349   

S EA0490 E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale                    -                        -     
EA0500 E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale               2.878                      -     
EA0510 E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                  906                      -     
EA0520 E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica               1.047                      -     
EA0530 E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati                  197                      -     
EA0540 E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi               3.156                 1.429   
EA0550 E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi             37.688                 4.920   
EA0560 E.2.B.5) Altri oneri straordinari                  144                      34   
EZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E)             45.985   -           25.471   
XA0000 Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)          259.861             255.209   
YA0010 Y.1) IRAP          198.004             199.597   
YA0020 Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente           173.731              176.357   
YA0030 Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente             21.689                20.726   
YA0040 Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)               2.533                 2.454   
YA0050 Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale                   51                      60   
YA0060 Y.2) IRES               2.403                 3.443   
YA0070 Y.2.A) IRES su attività istituzionale               2.035                 2.838   
YA0080 Y.2.B) IRES su attività commerciale                  368                    605   
YA0090 Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)               4.141                 3.139   
YZ9999 Totale imposte e tasse          204.548             206.179   
ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO             55.313               49.030   
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1. Premessa 

La presente relazione ha principalmente la finalità di rappresentare: 

 gli obiettivi e le principali azioni in corso o da realizzarsi nel breve-medio periodo, 
per l’attuazione del Piano di Rientro del settore Sanità;  

 la previsione dell’andamento della situazione economica, patrimoniale e finanziaria 
relativa al Consolidato Sanità per l’anno 2017. 
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2. Obiettivi 

Le principali azioni che la Struttura Commissariale si prefigge di porre in essere nel breve-

medio periodo, al fine di risolvere le principali criticità rilevate dal Tavolo Tecnico e Comitato 

Permanente per la verifica degli adempimenti sono le seguenti: 

 Sviluppo di un cruscotto informativo generale finalizzato al monitoraggio dell’attuazione 

delle azioni gestionali previste in capo alle Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie;  

 Miglioramento della qualità e tempestività dei flussi informativi e costituzione di una 

funzione regionale di Governo dei flussi informativi integrata, omogenea e puntuale;   

 Completamento dell’Anagrafe Assistiti Unica Regionale contenente tutte le informazioni 

anagrafiche relativamente ai soggetti assistiti della Regione; 

 Completamento dell’implementazione del sistema MRA;  

 Prosecuzione delle procedure relative al Percorso Attuativo di Certificabilità (P.A.C) dei 

dati contabili degli enti del SSR, in linea con l’attuazione del progetto di cui all’art.79, 

comma sexies, lettera c), L. 133/2008. 

 Predisposizione di una pianificazione degli investimenti a valere su POR FESR 2014-2020, 

volta a fornire la strumentazione necessaria alla riqualificazione dell’assistenza pubblica, 

permettendo la riduzione della mobilità passiva verso le strutture private regionali ed 

extra-regionali; 

 Monitoraggio del fondo rischi per singola azienda e, quindi, consolidato a fronte del con-

tenzioso in essere, relativo principalmente al ritardato pagamento ai fornitori, alla fissa-

zione dei tetti di spesa, nonché alle ancora pendenti questioni su tariffe, COM, ecc., al 

fine di migliorare la gestione dei rischi aziendali; 

 Completamento del processo di sistemazione contabile delle voci relative al Patrimonio 

Netto delle singole Aziende e Consolidato e di riconciliazione dei rapporti di crediti e de-

biti tra Aziende Sanitarie, Regione e So.re.Sa; 

 Conclusione dell’attività di regolarizzazione delle carte contabili da parte dell’ASL Napoli 

1 Centro e Napoli 3 Sud entro l’approvazione del bilancio di esercizio 2018; 
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 Conclusione delle procedure di accreditamento definitivo delle strutture private accredi-

tate e di stipula dei contratti; 

 Razionalizzazione della spesa per beni e servizi, attraverso l’analisi e il governo dei fabbi-

sogni delle Aziende Sanitarie, la centralizzazione e la pianificazione pluriennale degli ac-

quisti regionali, lo sviluppo completo del SIAC, l’estensione della Centrale Unica di Pa-

gamento di So.re.sa a tutte le Aziende Sanitarie.  

 Riduzione dell’ammontare dell’indebitamento commerciale del SSR e riconduzione dei 

tempi di pagamento nei limiti previsti dalla normativa di riferimento; 

 Attivazione delle procedure di reclutamento del personale sulla base dei fabbisogni de-

terminati dalle singole Aziende e definizione dei processi valutativi delle performance 

individuali e collettive. 

In merito al piano degli investimenti, si evidenzia in particolare quanto previsto dall’Accordo di 

Programma di edilizia sanitaria ai sensi dell’art. 20 della legge 67/88, finalizzato operativamente 

alla realizzazione di un Programma per la realizzazione di interventi di edilizia ed ammoderna-

mento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico. Oltre alla realizzazione di diversi interven-

ti di edilizia sanitaria, tra gli obiettivi generali del programma di investimento si evidenzia la rea-

lizzazione della messa a norma delle strutture sanitarie in materia di sicurezza (prevenzione in-

cendi misure antisismiche, ecc.), e adeguamenti finalizzati al rispetto dei requisiti previsti dalla 

normativa nazionale e regionale. 

Dal punto di vista finanziario le risorse assegnate alla Regione Campania, tenuto conto dei ripar-

ti effettuati dalle delibere CIPE, comprese le delibere CIPE n. 97 e 98 del 18/12/2008, delle 

somme revocate in attuazione del comma 310 dell’art.1 della L. 266 del 23.12.2005, delle risor-

se impegnate per l’accordo di programma in attuazione dell’art. 79, comma 1 sexies della legge 

133/08 e dell’art. 2 comma 70 della legge 191/2009 (decreto commissariale n. 125 del 

11.10.2012), ammontano a complessivi €/000 1.186.298, cui vanno sottratti €/000 38, relative a 

risorse già ammesse a finanziamento e non coperte da Accordi sottoscritti, per un ammontare 

effettivamente disponibile di €/000 1.186.260. A tale importo va aggiunta la quota del 5% a ca-

rico del bilancio regionale, pari ad €/000 62.435, per un totale complessivo di €/000 1.248.695. 

Si evidenzia che dalla presentazione della proposta dell’Accordo di programma di cui al decreto 

commissariale n. 138/2012, il quadro normativo è cambiato. Il DM 2 aprile 2015 n. 70, ha defi-

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 72 del  2 Dicembre 2019



5 
 
 

nito gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi delle strutture sanitarie dedi-

cate all'assistenza ospedaliera, mentre, a livello regionale, sono stati adottati: 

a) il decreto commissariale n. 33 del 17 maggio 2016, recante: “Piano Regionale di Programma-

zione della Rete Ospedaliera ai sensi del DM 70/2015”, 

b) il decreto n. 99 del 22.09.2016, recante: “Piano Regionale di Programmazione della Rete per 

l’Assistenza Territoriale 2016 – 2018”. 

Pertanto, in riferimento a quanto sopra esposto, è emersa la necessità di dover ripresentare la 

programmazione degli interventi prioritari per l’importo complessivo di €/000 382.836, di cui 

€/000 363.694 quale quota statale ed €/000 19.142 per la quota di cofinanziamento regionale, 

in attuazione del nuovo Piano ospedaliero e del nuovo Piano territoriale, nonché per la realizza-

zione degli improcrastinabili adeguamenti normativi. 

Nell’ambito della proposta di riprogrammazione sono stati contemplati 49 interventi prioritari 

che complessivamente ammontano ad €/000 180.582, di cui €/000 162.207 relativi alla la quota 

statale, €/000 8.537 relativi alla quota di cofinanziamento regionale ed €/000 9.837 relativi alla 

quota di cofinanziamento delle Aziende Sanitarie. 

Successivamente con decreto commissariale n. 62/2017, si è proceduto alla definizione degli in-

terventi prioritari del primo e dei successivi stralci nell’ambito della cifra complessiva di ca. 

€/000 391.128, così suddivisi: 

- I stralcio, per l’importo complessivo di €/000 169.245, di cui €/000 156.982 a carico dello 

Stato, €/000 8.262 a carico della Regione e €/000 4.000 di cofinanziamento aziendale: 

- Successivi stralci, per complessivi €/000 217.591, di cui €/000 206.711 a carico dello Stato e 

€/000 10.880 a carico della Regione. 

Le somme residue per la stipula di nuovi Accordi di programma, pari a complessivi €/000 

865.859, di cui €/000 822.566 a carico dello Stato e €/000 43.293 a carico della Regione, saran-

no utilizzate sulla base delle linee programmatiche, finalizzate al conseguimento degli obiettivi 

di riordino e adeguamento normativo delle reti ospedaliere, adeguamento e potenziamento 

dell'offerta territoriale, adeguamento della normativa antisismica, antincendio, efficientamento 

energetico, adeguamento del parco delle attrezzature biomedicali di elevata complessità. 
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3. Analisi situazione economica, patrimoniale e finanziaria 

Premettendo che, essendo la presente relazione sulla gestione un documento complementare 

al Bilancio Consolidato Sanità al 31.12.2017, si rimanda a tale documento ed, in particolare, al-

la Nota Integrativa per i dettagli delle voci di bilancio più significative, nonché per il commento 

ai principali scostamenti rispetto ai dati relativi all’esercizio precedente. 

Nella presente sezione, si provvede a rappresentare la situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria del SSR attraverso gli specifici strumenti utilizzati dalla prassi contabile nazionale, 

quali il Conto Economico riclassificato “a valore aggiunto” e lo Stato Patrimoniale riclassificato 

secondo il criterio della liquidità ed esigibilità crescente.  

Per quanto riguarda poi la situazione finanziaria, in ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. 

118/2011 si è provveduto a redigere il rendiconto finanziario confrontato con quello relativo 

al Consuntivo 2016. 

Inoltre, come richiesto dall’art. 26 comma 4 del D.lgs. 118/2011, la presente relazione contie-

ne anche il modello di rilevazione LA del Consolidato Regionale disponibile anche sulla piatta-

forma NSIS. 

Tale documento è stato redatto in migliaia di euro. 
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3.1 Situazione economica 

                Di seguito si riporta il Conto Economico consolidato 2017 riclassificato a “valore aggiunto”: 

CODICE Conto economico riclassificato Bilancio al 
31.12.17

Bilancio al 
31.12.16

AA0010 A.1)  Contributi in c/esercizio 10.401.094             10.299.699             

AA0240 A.2)  Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti 75.651-                     79.275-                     

AA0270 A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 52.867                     36.577                     

AA0320 A.4)  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 245.410                   200.855                   

AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi 87.401                     59.962                     

AA0940 A.6)  Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 57.929                     52.505                     

AA0980 A.7)  Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio 122.999                   92.119                     

AA1050 A.8)  Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -                            -                            

AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi 15.968                     17.734                     

A) Produzione dell'esercizio               10.908.017               10.680.176 

BA0010 - Acquisti di beni 1.661.170                1.656.928                

BA0390 - Acquisti di servizi 5.281.568                5.272.791                

BA1910 - Manutenzioni e riparazioni 188.512                   182.857                   

BA1990 - Godimento beni di terzi 54.835                     53.795                     

BA2500 - Oneri diversi di gestione 43.054                     40.319                     

BA2660 +/- variazione rimanenze materie prime 11.218-                     9.061-                       

B) costi della produzione                 7.217.921                 7.197.629 

Valorte Aggiunto                 3.690.096                 3.482.547 

BA2080 - Costi per il personale 2.502.100                2.514.157                

Margine Operativo Lordo (EBITDA)            1.187.996               968.390 
BA2650 - Accantonamento al FSC 9.550                       12.534                     

BA2570 - Ammortamento beni immateriali 5.541                       5.585                       

BA2580 - Ammortamento beni materiali 143.069                   121.304                   

BA2690 Accantonamenti fondo rischi 797.536                   529.500                   

BA2760 Accantonamenti TFR 8.836                       8.741                       

Reddito operativo caratteristico                    232.300                    299.467 

CZ9999 Totale proventi e oneri finanziari (C) 18.424-                     18.787-                     

DZ9999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) -                            -                            

EZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E) 45.985                     25.471-                     

Reddito ante imposte                    259.861                    255.209 

YZ9999 Imposte d'esercizio 204.548                   206.179                   

Utile  (perdita) dell'esercizio                 55.313                 49.030 

 

Il risultato positivo è la logica conseguenza di una accorta politica di contenimento delle spe-

se ed ottimizzazione delle risorse alla luce delle restrizioni/adempimenti imposti dalla nor-

mativa nazionale e regionale. 

  

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 72 del  2 Dicembre 2019



8 
 
 

3.2 Situazione patrimoniale e finanziaria 

Di seguito si riporta lo Stato Patrimoniale Consolidato Sanità al 31 dicembre 2017 riclassifica-
to con il criterio della liquidità ed esigibilità crescente, e confrontato con l’esercizio prece-
dente. 

CODICE Stato Patrimoniale Riclassificato Bilancio al 
31.12.17

Bilancio al 
31.12.16 ∆

ABA000 Rimanenze 228.614 217.054 11.560
ABA010 B.I.1) Rimanenze materiale sanitario 222.299 211.027 11.272
ABA110 B.I.2) Rimanenze materiale non sanitario 6.315 6.027 288

Crediti v/clienti (entro i 12 mesi) 3.713.807 3.885.647 (171.840)
ABA200             B.II.1)  Crediti v/Stato 2.075.574 1.805.394 270.180
ABA350             B.II.2)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma 160.898 409.620 (248.722)
ABA530             B.II.3)  Crediti v/Comuni 159.273 172.479 (13.206)
ABA540             B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche 1.546 2.190 (644)
ABA610             B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione 877.635 848.109 29.526
ABA650             B.II.6) Crediti v/Erario 11.457 6.339 5.118
ABA660             B.II.7) Crediti v/altri 427.424 641.516 (214.092)
ABA750 Disponibilità liquide 1.458.307 1.189.345 268.962
ACZ999 Ratei e risconti attivi 9.568 13.046 (3.478)

ATTIVO CORRENTE                 5.410.296                 5.305.092                    105.204 
AAA000 Immobilizzazioni immateriali 11.865 13.473 (1.608)
AAA270 Immobilizzazioni materiali 2.252.640 2.015.207 237.433
AAA640 Immobilizzazioni finanziarie 560 586 (26)

ATTIVO IMMOBILIZZATO                 2.265.065                 2.029.266                    235.799 

Totale attivo           7.675.361           7.334.358              341.003 
Debiti esigibili entro i 12 mesi 2.860.654 3.141.067 (280.413)

PDA010      D.II) DEBITI V/STATO 23 50 (27)
PDA070      D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA - - -
PDA130      D.IV) DEBITI V/COMUNI 4.202 5.858 (1.656)
PDA140      D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 5.240 4.202 1.038
PDA240      D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE 115.789 144.141 (28.352)
PDA280      D.VII) DEBITI V/FORNITORI 2.036.743 2.385.172 (348.429)
PDA310      D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE 8.747 34.272 (25.525)
PDA320      D.IX) DEBITI TRIBUTARI 171.303 133.229 38.074
PDA330      D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE 132.890 96.430 36.460
PDA340      D.XI)  DEBITI V/ALTRI 385.717 337.713 48.004
PEZ999 E)  RATEI E RISCONTI PASSIVI 12.603 6.268 6.335

PASSIVO CORRENTE                 2.873.257                 3.147.335 -                  274.078 

PBZ999 B)  FONDI PER RISCHI E ONERI 2.120.774 2.120.014 760

PCZ999 C)  TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 91.827 87.669 4.158

PDA000      D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI 1.282 2.689 (1.407)
PASSIVO CONSOLIDATO                 2.213.883                 2.210.372                        3.511 

PAA000      A.I) FONDO DI DOTAZIONE 471.604 605.775 (134.171)

PAA010      A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI 2.058.829 1.703.561 355.268

PAA100      A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI 2.129 3.503 (1.374)

PAA110      A.IV) ALTRE RISERVE 346 67.215 (66.869)

PAA170      A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE 551.412 - 551.412

PAA210      A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO (551.412) (452.433) (98.979)

PAA220      A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 55.313 49.030 6.283
PATRIMONIO NETTO                 2.588.221                 1.976.651                    611.570 

Totale passivo e netto           7.675.361           7.334.358              341.003  
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Come si evince dal confronto tra Stato Patrimoniale riclassificato 2017 e 2016, le variazioni più rile-
vanti si riferiscono alle seguenti voci: 

Crediti vs Stato: incremento di ca. €/000 270.180 riferiti principalmente alla GSA per effetto di in-
crementi per ca. €/000 872.452 e decrementi per ca. €/000 610.069 (cfr Nota Integrativa Sez. 3. Cre-
diti); 

Crediti v/Regione o Provincia Autonoma: decremento di ca. €/000 248.722 relativi principalmente 
alla restituzione delle anticipazioni di liquidità dalla Tesoreria Sanità alla Tesoreria Ordinaria e alle an-
ticipazioni dalla Tesoreria Sanità di pagamenti a favore dell’IZS; 

Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione: incremento di ca. €/000 29.526 im-
putabili principalmente alla GSA per effetto del finanziamento soci erogato per le attività di Centrale 
Acquisti per ca. €/000 355.451 e Centrale Pagamenti per ca. €/000 522.354 dalla stessa espletata;  

Crediti v/altri: decremento di ca. €/000 214.092 imputabili principalmente alla GSA per ca. €/000 
10.477, all’ASL Napoli 1 Centro per ca €/000 82.873, ASL Napoli 3 Sud per ca €/000 67.048 e ASL Sa-
lerno per ca €/000 21.188. 

Debiti verso Fornitori: decremento di ca. €/000 348.429. Le principali riduzioni hanno riguardato le 
seguenti Aziende: 

- ASL Napoli 3 Sud con una riduzione di ca. €/000 122.036; 

- ASL Benevento con una riduzione di ca. €/000 23.907; 

- AORN Cardarelli con un incremento di ca. €/000 43.061;  

- ASL Napoli 1 con un incremento di ca.  €/000 10.765. 

Contributi per ripiano perdite: incremento di ca. €/000 551.412 per effetto del provvedimento di 
copertura delle perdite pregresse di cui al DCA n°46 del 14.06.2018. 
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Bilancio 
al 31.12.17

Bilancio 
al 31.12.16

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE

(+) risultato di esercizio 55.313 49.030

- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari

(+) ammortamenti fabbricati 76.152                       59.011                       

(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali 66.917                       62.293                       

(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali 5.541                         5.585                         

Ammortamenti 148.610 126.889 

(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti 122.999-                    92.119-                       

(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire -                             -                             

utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva -122.999 -92.119 

(+) accantonamenti SUMAI -                             -                             

(-) pagamenti SUMAI -                             -                             

(+) accantonamenti TFR 8.836                         8.741                         

(-) pagamenti TFR 4.678-                         3.633-                         

- Premio operosità medici SUMAI + TFR 4.158                        5.108                        

(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie -                             -                             

(+) accantonamenti a fondi svalutazioni

(-) utilizzo fondi svalutazioni* -                             -                             

- Fondi svalutazione di attività -                             -                             

(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri 797.536 529.500

(-) utilizzo fondi per rischi e oneri -796.776 -237.663

- Fondo per rischi ed oneri futuri 760                            291.837                    

TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente 85.842                      380.745                    

(+)/(-)
aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto 
di beni strumentali

-                             -                             

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune 1.656-                         719                            

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche 1.038                         908                            

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa -                             -                             

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori 348.429-                    645.907-                    

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari 38.074                       4.281                         

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza 36.460                       3.661                         

(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti 5.900-                         234.475                    

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere) 280.413-                    1.296.105-                 

(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi 6.335                        229                            

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato 270.180-                    638.895                    

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione 248.722                    651.277                    

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune 13.206                       1.986-                         

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao 644                            56.023                       

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA 

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario 5.118-                         2.268-                         

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri 184.566                    349.312-                    

(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti 171.840                    992.629                    

(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino 11.560-                       9.065-                         

(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino

(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze 11.560-                      9.065-                        

(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi 3.478                        6                                

A - Totale operazioni di gestione reddituale 24.478-                      68.439                      

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali 3.933-                        3.688-                        

(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali 380.502-                    45.329-                      

(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie -                             -                             

(+) Valore netto  contabile crediti finanziari dismessi -                             -                             

(+) Valore netto  contabile titoli dismessi -                             -                             

(+) Valore netto  contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse 26                              -                             

(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni -                             -                             

B - Totale attività di investimento 384.409-                    49.017-                      

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti) -                             -                             

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione  (finanziamenti per investimenti) -                             -                             

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione  (aumento fondo di dotazione) -                             -                             

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione  (ripiano perdite) -                             -                             

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione  (copertura debiti al 31.12.2005) -                             -                             

(+) aumento  fondo di dotazione -                             -                             

(+)/(-) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri 478.267                    249.690                    

(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto 200.989                    113.776                    

(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto 679.256                    363.466                    

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*

(+) assunzione nuovi mutui* -                             -                             

(-) mutui quota capitale rimborsata 1.407-                         1.525-                         

C - Totale attività di finanziamento 677.849                    361.941                    

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C) 268.962 381.363

Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi) 268.962 381.363

Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo -                             -                             

RENDICONTO FINANZIARIO
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RENDICONTO FINANZIARIO PREVENTIVO 2014 CONSOLIDATO  REGIONALE SANITA'

Bilancio 
al 31.12.17

Bilancio 
al 31.12.16

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE

(+) risultato di esercizio 55.313 49.030

- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari

(+) ammortamenti fabbricati 76.152                     59.011                     

(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali 66.917                     62.293                     

(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali 5.541                       5.585                       

Ammortamenti 148.610 126.889 

(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti 122.999-                   92.119-                     

(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire -                           -                           

utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva -122.999 -92.119 

(+) accantonamenti SUMAI -                           -                           

(-) pagamenti SUMAI -                           -                           

(+) accantonamenti TFR 8.836                       8.741                       

(-) pagamenti TFR 4.678-                       3.633-                       

- Premio operosità medici SUMAI + TFR 4.158                       5.108                       

(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie -                           -                           

(+) accantonamenti a fondi svalutazioni

(-) utilizzo fondi svalutazioni* -                           -                           

- Fondi svalutazione di attività -                           -                           

(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri 797.536 529.500

(-) utilizzo fondi per rischi e oneri -796.776 -237.663

- Fondo per rischi ed oneri futuri 760                          291.837                   

TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente 85.842                     380.745                   

(+)/(-)
aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di 
beni strumentali

-                           -                           

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune 1.656-                       719                          

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche 1.038                       908                          

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa 28.352-                     -                           

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori 348.430-                   645.907-                   

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari 38.074                     4.281                       

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza 36.460                     3.661                       

(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti 22.451                     233.687-                   

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere) 280.415-                   870.025-                   

(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi 6.335                       229                          

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato 270.180-                   638.895                   

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione 248.722                   651.277                   

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune 13.206                     1.986-                       

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao 644                          56.023                     

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA 29.525-                     

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario 5.118-                       2.268-                       

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri 214.092                   349.312-                   

(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti 171.841                   992.629                   

(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino 11.560-                     9.065-                       

(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino

(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze 11.560-                     9.065-                       

(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi 3.478                       6                              

A - Totale operazioni di gestione reddituale 24.479-                     494.519                   

RENDICONTO FINANZIARIO
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RENDICONTO FINANZIARIO PREVENTIVO 2014 CONSOLIDATO  REGIONALE SANITA'

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali 3.933-                       3.688-                       

(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali 380.502-                   45.329-                     

(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie -                           -                           

(+) Valore netto  contabile crediti finanziari dismessi -                           -                           

(+) Valore netto  contabile titoli dismessi -                           -                           

(+) Valore netto  contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse 26                            -                           

(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni -                           -                           

B - Totale attività di investimento 384.409-                   49.017-                     

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti) -                           -                           

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione  (finanziamenti per investimenti) -                           -                           

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione  (aumento fondo di dotazione) -                           -                           

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione  (ripiano perdite) -                           -                           

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione  (copertura debiti al 31.12.2005) -                           -                           

(+) aumento  fondo di dotazione 134.171-                   87.331                     

(+)/(-) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri 478.267                   249.690                   

(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto 335.161                   317.317-                   

(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto 679.257                   19.704                     

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*

(+) assunzione nuovi mutui* -                           -                           

(-) mutui quota capitale rimborsata 1.407-                       1.525-                       

C - Totale attività di finanziamento 677.850                   18.179                     

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C) 268.962 463.681

Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi) 268.962 381.363

Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo -                           82.318                     
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Regione Campania
Il Commissario ad Acta per l’attuazione
del Piano di rientro dai disavanzi del SSR Campano
(Deliberazione Consiglio dei Ministri  10/07/2017)

DECRETO   N. 95 DEL 26/11/2019

OGGETTO: Accreditamento con riserva di verifica dell’attività e dei risultati ex DCA 97/2018 e
D.D. n. 3/2019 - Società VALLE D’ARGENTO 2  srl con –con sede   legale in Giffoni Valle Piana
(SA), P.I. 04022360657, con riferimento alla struttura denominata R.S.A. “Anni Sereni” con sede
operativa in Bellizzi in Via dell’Industria 54, ricadente nel territorio dell'ASL Salerno.
(Deliberazione  Consiglio  dei  Ministri  10/07/2017,  acta  ix:  “corretta  conclusione  delle  procedure  di
accreditamento degli erogatori in coerenza con le osservazioni ministeriali”)

VISTA la legge 30 dicembre 2004, n.311 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) e, in particolare, l’art. 1, comma 180, che ha previsto per
le regioni interessate l’obbligo di procedere, in presenza di situazioni di squilibrio economico finanziario,
ad  una  ricognizione  delle  cause  ed  alla  conseguente  elaborazione  di  un  programma  operativo  di
riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non
superiore ad un triennio;

VISTA l’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 che, in attuazione della richiamata normativa, pone a
carico delle regioni l’obbligo di garantire, coerentemente con gli  obiettivi di  indebitamento netto delle
amministrazioni  pubbliche,  l’equilibrio  economico-finanziario  del  servizio  sanitario  regionale  nel  suo
complesso,  realizzando  forme di  verifica trimestrale  della  coerenza degli  andamenti  con gli  obiettivi
assegnati  in  sede  di  bilancio  preventivo  per  l’anno  di  riferimento,  nonché  la  stipula  di  un  apposito
accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell’equilibrio economico, nel rispetto
dei livelli essenziali di assistenza;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 460 del 20/03/2007 “Approvazione del
Piano di Rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio sanitario Regionale
ai fini della sottoscrizione dell’Accordo tra Stato e Regione Campania ai sensi dell’art. 1, comma 180,
della legge n. 311/2004”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 24 luglio 2009 con la quale il Governo ha
proceduto alla nomina del Presidente pro tempore della Regione Campania quale Commissario ad Acta
per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario ai sensi dell’art. 4, comma 2, del DL 1 ottobre
2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2015, con la quale sono stati nominati
quale Commissario ad Acta il dott. Joseph Polimeni e quale Sub Commissario ad acta il Dott. Claudio
D’Amario;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 Luglio 2017 con la quale, all’esito delle dimissioni
del  dott.  Polimeni  dall’incarico  commissariale,  il  Presidente della  Giunta Regionale è stato nominato
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Regione Campania
Il Commissario ad Acta per l’attuazione
del Piano di rientro dai disavanzi del SSR Campano
(Deliberazione Consiglio dei Ministri  10/07/2017)

Commissario ad Acta per l’attuazione del vigente piano di  rientro dal disavanzo del SSR Campano,
secondo i programmi operativi di cui all’articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e
ss.mm.ii.;

VISTA la richiamata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 Luglio 2017, che:
 assegna “al Commissario ad acta l’incarico prioritario di attuare i Programmi operativi 2016-2018

e gli interventi necessari a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l’erogazione dei
livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualità, nei
termini indicati dai Tavoli tecnici di verifica, nell’ambito della cornice normativa vigente”;

 individua,  nell’ambito  del  più generale  mandato sopra specificato,  alcune azioni  ed interventi
come  acta  ai  quali  dare  corso  prioritariamente  e,  segnatamente,  al  punto  ix)  “corretta
conclusione delle procedure di accreditamento degli erogatori in coerenza con le osservazioni
ministeriali”;

VISTA la comunicazione assunta al protocollo della Struttura Commissariale n. 430 del 9 Febbraio 2018
con  la  quale  il  Sub  Commissario  Dott.  Claudio  D’Amario  ha  rassegnato  le  proprie  dimissioni  per
assumere la funzione di Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria presso il Ministero della Salute;

RICHIAMATA la sentenza del Consiglio di Stato n. 2470/2013 secondo cui  “ nell’esercizio dei propri
poteri, il Commissario ad Acta agisce quale organo decentrato dello Stato ai sensi dell’art. 120 della
Costituzione,  che  di  lui  si  avvale  nell’espletamento  di  funzioni  d’emergenza  stabilite  dalla  legge,  in
sostituzione delle normali competenze regionali, emanando provvedimenti qualificabili come “ordinanze
emergenziali statali in deroga”, ossia “misure straordinarie che il commissario, nella sua competenza
d’organo statale, è tenuto ad assumere in esecuzione del piano di rientro, così come egli può emanare
gli  ulteriori  provvedimenti  normativi,  amministrativi,  organizzativi  e gestionali  necessari  alla  completa
attuazione del piano di rientro”;

VISTO l’art. 1 della legge regionale n. 4/2011 e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare:

a. il  comma 237-quater con il  quale  è disposto che,  in relazione all’accreditamento istituzionale
definitivo,  il fabbisogno va soddisfatto prioritariamente attraverso l’accreditamento delle strutture
private  transitoriamente  accreditate  da  intendersi  provvisoriamente  accreditate  alla  data  del
1/1/2007;

b. i commi 237-quinquies, 237-sexies, 237-octies e 237-octies-bis che disciplinano la procedura per
presentazione  delle  istanze  di  accreditamento  istituzionale  da  parte  delle  strutture  private
transitoriamente accreditate;

c. il comma 237-quaterdecies che dispone la cessazione dell’efficacia della delega alle AA.SS.LL. in
materia  di  accreditamento  definitivo  prevista  dall’art.  8,  comma  1,  della  richiamata  L.R.
n.16/2008, ferme restando le disposizioni riguardanti le Commissioni istituite presso le Aziende
medesime per la verifica del possesso dei requisiti ulteriori per l’accreditamento, i cui esiti vanno
certificati e comunicati alla competente struttura regionale;

d. il comma 237-duodecies che disciplina l’attività di verifica delle istanze presentate da parte  delle
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Regione Campania
Il Commissario ad Acta per l’attuazione
del Piano di rientro dai disavanzi del SSR Campano
(Deliberazione Consiglio dei Ministri  10/07/2017)

Commissioni locali previste dall’art. 8 della L.R. n. 16 del 28.11.2008 e prescrive, tra l’altro, che il
Commissario ad Acta adotta i  decreti di rilascio dell’accreditamento definitivo al positivo esito
delle stesse ovvero, in caso contrario, rigetta la domanda;

PREMESSO, che:

1. il DCA 97 del 16/11/2018 ha approvato i “Requisiti, criteri e procedure di accesso per le R.S.A. –
Unità di Cure residenziali per persone adulte non autosufficienti (R3), per persone adulte affette
da Disturbi  Cognitivi  e Demenze (r2D) e per persone adulte non autosufficienti  con disabilità
fisiche, psichiche e sensoriali stabilizzate (RD3)”;

2. al comma 9 alinea 4 il richiamato DCA ha stabilito: “per le strutture RSA di nuova autorizzazione
ovvero non precedentemente convenzionate, si procederà, su istanza dell’interessato, al rilascio
dell’accreditamento con riserva di verifica con le procedure già in uso, attraverso la verifica, su
richiesta della DG Tutela della Salute, da parte dei competenti servizi aziendali dell’adeguamento
ai requisiti di cui al presente decreto e previa adozione di delibera aziendale di attestazione di
accreditabilità”;

3. con il successivo Decreto Dirigenziale della Direzione Generale della Salute n. 3 del 9/1/2019
sono state date disposizioni in merito al Procedimento amministrativo per l’accreditamento con
riserva di verifica delle "RSA: Unità di cure residenziali  per persone adulte non autosufficienti
(R3)" e "RSA: Unità di cure residenziali per adulti disabili non autosufficienti (Rd3)".

4. il punto 7 dell’Allegato B al Decreto Dirigenziale n. 3/2019 cita: “Dalla ricezione delle istanze da
parte delle Direzioni Generali delle AA.SS.LL., le Commissioni Locali previste dall'articolo 8 della
legge  regionale  28  novembre  2008,  n.  16  (Misure  straordinarie  di  razionalizzazione  e
riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo) entro 90 (novanta)
giorni verificano per le istanze ammissibili trasmesse dalla DG Tutela della Salute, la veridicità
delle certificazioni e gli atti di notorietà di cui al punto 3 del presente documento, la compatibilità
con il fabbisogno di cui al DCA 14/2017 per le R3 (attuali RSA per Anziani non autosufficienti) e
per le RD3 (attuali RSA per disabili non autosufficienti), contestualmente il possesso dei requisiti
minimi di cui al DCA 97/2018, dei requisiti generali di cui al Capo II del Regolamento Regionale
n.  1/2007 e dei  requisiti  ulteriori  specifici  previsti  dall’allegato  1 del  DCA 97/2018,  mediante
verifiche in loco e l’acquisizione, cartacea o in forma digitale, delle procedure previste adottate
dal richiedente. In caso di parziale carenza dei requisiti minimi, generali ed ulteriori specifici, le
Commissioni Locali assegnano alle strutture un termine per l'adeguamento”;

5. il punto 8 dell’Allegato B al Decreto Dirigenziale n. 3/2019 cita: “Se dalle verifiche istruttorie di cui
al punto 7 risulta il possesso dei requisiti e delle condizioni previsti (precedente autorizzazione
all’esercizio,  coerenza tra i  posti  letto di  cui  all’istanza e la  precedente autorizzazione già in
possesso,  compatibilità  con  il  fabbisogno  su  base  aziendale,  possesso  dei  requisiti  minimi,
generali  e ulteriori ecc.), il  Direttore Generale dell’Azienda provvederà a prenderne atto, nelle
forme di atto pubblico, attestando il possesso anche per parte dei posti letto in capo alla struttura
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Regione Campania
Il Commissario ad Acta per l’attuazione
del Piano di rientro dai disavanzi del SSR Campano
(Deliberazione Consiglio dei Ministri  10/07/2017)

da accreditare provvisoriamente, di tutti i requisiti, minimi, generali e ulteriori specifici, di tutte le
condizioni previste per il rilascio dell’accreditamento istituzionale con l’indicazione della tipologia
di attività e del numero dei posti letto”;

PRESO ATTO che:

1. la  Struttura  Valle  D’Argento  2  srl,  con  istanza  pec  del  28/1/2019  ha  chiesto  il  rilascio
dell’accreditamento  con  riserva  di  verifica  dell’attività  e  dei  risultati  ai  sensi  dell’art.  5  del
Regolamento 1/2007 per erogare attività come RSA: 2 Unità di Cura per adulti non autosufficienti
R3 per complessivi n. 76 posti letto residenziali articolati in 2 moduli per ciascuna, ai sensi del
DCA 97/2018 e D.D. 3/2019;

2. la  Direzione  Generale  Tutela  della  Salute,  effettuata  l’istruttoria  formale  di  ammissibilità
dell’istanza,  ha inoltrato  la  stessa alla  Direzione  Generale  dell’ASL Salerno  per  i  successivi
adempimenti di competenza di cui ai punti 7 e 8 del Decreto Dirigenziale n. 3/2019 All. B;

3.  il Direttore Generale dell’ASL Salerno con Deliberazione n. 58 del 16/9/2019:

a)  ha  preso  atto  della  relazione  finale  motivata  del  Comitato  di  Coordinamento
dell’Accreditamento   Aziendale  che  certifica  l’ammissibilità  delle  strutture  alle  procedure  di
accreditamento istituzionale con riserva di verifica dell’attività e dei risultati, ai sensi dell’art. 5 del
Regolamento  della  Regione  Campania  n.  1  del  22/6/2007  ed  ha  attestato  all’Ente  Regione
Campania,  per  i  successivi  adempimenti  di  competenza,  che la  struttura  denominata   “Anni
Sereni”  con  sede  operativa  in  Bellizzi  Via  dell’Industria  54  di  proprietà  della  società  “Valle
d’Argento 2 s.r.l.” con sede legale in Giffoni Valle Piana in Via Linguiti 53 P.I. 04022360657,  è
accreditabile con riserva di verifica dell’attività e dei risultati, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento
della Regione Campania n. 1 del 22/6/2007 per l’attività di Unità di cure residenziali per adulti
non autosufficienti (R3) per n. 76 posti letto ai sensi del DCA 97/2018 e del Decreto Dirigenziale
della Regione Campania n. 3/2019;

b) ha attestato che i suddetti posti letto sono compatibili con il fabbisogno determinato per l’ASL
di Salerno con il DCA 14/2017;

4. con nota prot. 249501 del 21 ottobre 2019 il Direttore Generale dell’ASL Salerno certifica che,
visti gli atti e le risultanze delle verifiche effettuate dai Nuclei di Valutazione diretti dal Comitato di
Coordinamento Aziendale per l’Accreditamento, ad integrazione di quanto deliberato con il citato
provvedimento n. 58 del 16/9/2019,  la struttura denominata  “Anni Sereni” con sede operativa in
Bellizzi Via dell’Industria 54 di proprietà della società “Valle d’Argento 2 s.r.l.” con sede legale in
Giffoni Valle Piana in Via Linguiti 53 è accreditabile per n. 76 PL articolati in n. 4 moduli;

RITENUTO, pertanto, 

a) di dover disporre l’accreditamento istituzionale con riserva di verifica dell’attività e dei risultati, ai sensi
dell’art.  5  del  Regolamento  della  Regione  Campania  n.  1  del  22/6/2007  per  la  suddetta  struttura,
compatibile con il fabbisogno regionale definito dal citato DCA n.14/2017 per l’A.S.L. di Salerno;
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b) di disporre altresi’ che l’ASL Salerno: 

1. stipuli il contratto ex art. 8 quinquies con il centro accreditato “Valle d’Argento 2 srl” con sede
legale in Giffoni Valle Piana in Via Linguiti 53 e sede operativa denominata “Anni Sereni con sede
in Bellizzi alla Via Dell’Industria 54”, utilizzando lo schema Allegato 2 al DCA 53/2018, secondo i
criteri dettati dal citato DCA e pro quota per l'anno 2019; 

2. adotti una delibera del Direttore Generale, nella quale dovrà dare atto del contratto stipulato ai
sensi del presente decreto con il centro privato erogante prestazioni residenziali R3 per persone
adulte non autosufficienti per n. 76 PL in quantità e valore economico; 

DARE ATTO che la copertura della suddetta spesa avviene attraverso gli incrementi di spesa sanitaria
per attivazione di posti letto già programmati nell'ambito delle manovre approvate con il Piano Regionale
della Rete di Assistenza Sanitaria Territoriale 2019/2021;

Alla stregua della istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dalla Direzione Generale per la Tutela della
Salute e il Coordinamento con il SSR;

DECRETA

Per le  motivazioni  espresse in  narrativa  e che qui  di  seguito si  intendono integralmente riportate e
trascritte:

1. di DISPORRE l'accreditamento istituzionale  con riserva di verifica dell'attività e dei risultati  ex
DCA 97/2018 e D.D. n. 3/2019 – della Società ANNI D’ARGENTO 2 srl con sede legale in Giffoni
Valle  Piana  (SA),  P.I.  04022360657,  con  riferimento  alla  struttura  denominata  R.S.A.  “Anni
Sereni” con sede operativa in Bellizzi alla Via Dell’Industria 54, ricadente nel territorio dell'ASL
Salerno -,  per n. 2 Unità di Cura R3 articolate in 2 moduli per ciascuna, per complessivi n. 76
posti letto residenziali in RSA, per l'erogazione di prestazioni residenziali per persone adulte non
autosufficienti; 

2. di STABILIRE che:

a) l’accreditamento  decorre  dalla  data  di  adozione  del  presente  DCA ed  ha  la  durata  di  15
(quindici)  mesi. La ASL effettua le verifiche stabilite nell'allegato B al Decreto Dirigenziale n.
3/2019 secondo le modalità e scadenze previste ai punti dal 13 al 16. Entro il quindicesimo
mese dalla data di concessione dell'attestato di accreditamento deve essere conclusa, da parte
dell'ASL,  la  verifica  del  possesso  dei  requisiti  ulteriori  e  delle  attività  svolta  dalla  struttura,
nonché dei risultati conseguiti secondo le procedure disciplinate dall'art. 4 del Regolamento del
Consiglio Regionale n. 1/2007. Entro il termine la struttura deve acquisire atto di autorizzazione
all'esercizio aggiornato con la specificazione del numero di Unità di cura e di moduli. Il Direttore
Generale dell'ASL deve attestare l'eventuale possesso di tutti i requisiti e di tutte le condizioni
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previste  per  il  rilascio  dell'accreditamento  istituzionale  ed  inviare  la  delibera  adottata  alla
Direzione  Generale  per  la  Tutela  della  Salute  per  la  predisposizione  dei  provvedimenti
consequenziali; 

b) i suddetti posti letto sono compatibili con il fabbisogno determinato per l’ASL di Salerno con il
DCA 14/2017 per le Unità di cure residenziali per adulti non autosufficienti (R3);

c) l’autorità deputata all’attività di controllo e vigilanza sulla erogazione delle prestazioni e sulla
permanenza dei requisiti di accreditamento istituzionale è la A.S.L. territorialmente competente;

d) in  caso  di  riscontrata  perdita  dei  suddetti  requisiti,  il  Direttore  Generale  dell’Azienda  dovrà
inviare agli Uffici regionali la relativa proposta di sospensione o di revoca dell’accreditamento
istituzionale;

3. di DISPORRE che l’ASL Salerno: 

a) stipuli il contratto ex art. 8 quinquies con il centro accreditato “Valle d’Argento 2 srl” con sede
legale in Giffoni Valle Piana in Via Linguiti 53 e sede operativa denominata “Anni Sereni con
sede in Bellizzi alla Via Dell’Industria 54”, utilizzando lo schema Allegato 2 al DCA 53/2018,
secondo i criteri dettati dal citato DCA e pro quota per l'anno 2019; 

b) adotti una delibera del Direttore Generale, nella quale dovrà dare atto del contratto stipulato ai
sensi del presente decreto con il centro privato erogante prestazioni residenziali R3 per persone
adulte non autosufficienti per n. 76 PL in quantità e valore economico; 

4. di  ATTRIBUIRE,  ai  fini  della  tracciabilità  dei  flussi  informativi  nazionali  e  regionali,  il  codice
identificativo NSIS “RSA398”, alla Società Valle d’Argento 2 srl con sede legale in Giffoni Valle
Piana Via Linguiti  53 (SA), P.I. 04022360657, con riferimento alla struttura denominata R.S.A.
“Anni Sereni” con sede operativa in Bellizzi Via dell’Industria 54, ricadente nel territorio dell'ASL
Salerno -,  per l'attività relativa  all'erogazione di prestazioni in  “Unità di cure residenziali per
adulti  non autosufficienti (R3) per n. 76 posti letto” per n. 4 moduli,  precisando che il  relativo
rilascio ha come unica ed esclusiva finalità  l'identificazione della  struttura e della  tipologia di
attività accreditata;

5. di FARE OBBLIGO alla Direzione dell’ASL di Salerno di inserire il codice attribuito RSA398 nel
modello STS 11 della piattaforma ministeriale NSIS;

6. di  FARE  CARICO alla  Direzione  Generale  dell’ASL  Salerno  di  provvedere  alla  corretta
alimentazione del flusso regionale File H e dei flussi ministeriali  (modelli  di rilevazione STS e
flusso FAR) per la struttura oggetto del presente provvedimento;

7. di STABILIRE che le eventuali variazioni della tipologia della struttura, del titolare della gestione,
del  Direttore  Sanitario,  ovvero  variazioni  della  tipologia  delle  prestazioni  dovranno  essere
preventivamente autorizzate dagli Enti competenti;
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8. di  STABILIRE altresì, che il Decreto potrà subire variazioni in esito a provvedimenti di riordino
della rete ospedaliera e territoriale disposti con Decreto del Commissario ad Acta;

9. di  TRASMETTERE copia  del  presente  decreto  all’ASL  Salerno  territorialmente  competente
anche per la notifica alla struttura interessata;

10. di TRASMETTERE il presente provvedimento ai Ministeri affiancanti, riservandosi di adeguarlo
alle eventuali osservazioni formulate dagli stessi;

11. di  INVIARE  il  presente  provvedimento  all’Ufficio  di  Gabinetto  del  Presidente  della  Giunta
Regionale, all’Assessore regionale al Bilancio e al finanziamento del servizio sanitario regionale
in  raccordo  con  il  Commissario  ad  acta  per  il  piano  di  rientro  dal  disavanzo  sanitario,  alla
Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del S.S.R, al BURC per tutti gli
adempimenti di pubblicità e trasparenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale Amministrativo
Regionale della Campania nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro il termine di 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

   Il Direttore Generale Tutela della 
Salute ed il Coordinamento del SSR
     Avv. Antonio Postiglione

                                              DE LUCA
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DECRETO    N.  96  DEL  27/11/2019

OGGETTO:  Art.  1,  comma  237-quater  della  L.R.  n.  4/2011  e  ss.mm.ii..  Accreditamento  per
Comunità residenziale per cittadini in stato di tossicodipendenza.
(Deliberazione  Consiglio  dei  Ministri  10/07/2017,  acta  ix:  “corretta  applicazione  delle  procedure  di
accreditamento degli erogatori, in coerenza con le osservazioni ministeriali e la normativa vigente”).

VISTA la legge 30 dicembre 2004, n.311 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) e, in particolare, l’art. 1, comma 180, che ha previsto per
le regioni interessate l’obbligo di procedere, in presenza di situazioni di squilibrio economico finanziario,
ad  una  ricognizione  delle  cause  ed  alla  conseguente  elaborazione  di  un  programma  operativo  di
riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non
superiore ad un triennio;

VISTA l’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 che, in attuazione della richiamata normativa, pone a
carico delle regioni l’obbligo di garantire, coerentemente con gli  obiettivi di indebitamento netto delle
amministrazioni  pubbliche,  l’equilibrio  economico-finanziario  del  servizio  sanitario  regionale  nel  suo
complesso,  realizzando forme di  verifica  trimestrale della  coerenza degli  andamenti  con gli  obiettivi
assegnati  in  sede  di  bilancio  preventivo  per  l’anno  di  riferimento,  nonché  la  stipula  di  un  apposito
accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell’equilibrio economico, nel rispetto
dei livelli essenziali di assistenza;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 460 del 20/03/2007 “Approvazione del
Piano di Rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio sanitario Regionale
ai fini della sottoscrizione dell’Accordo tra Stato e Regione Campania ai sensi dell’art. 1, comma 180,
della legge n. 311/2004”;

VISTA  la Deliberazione del Consiglio dei Ministri  in data 24 luglio 2009 con la quale il  Governo ha
proceduto alla nomina del Presidente pro tempore della Regione Campania quale Commissario ad Acta
per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario ai sensi dell’art. 4, comma 2, del DL 1 ottobre
2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2015, con la quale sono stati nominati quale
Commissario  ad  Acta  il  dott.  Joseph  Polimeni  e  quale  Sub  Commissario  ad  acta  il  Dott.  Claudio
D’Amario;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 Luglio 2017 con la quale, all’esito delle dimissioni
del dott.  Polimeni dall’incarico commissariale,  il  Presidente della Giunta Regionale è stato nominato
Commissario ad Acta per l’attuazione del vigente piano di  rientro dal disavanzo del SSR Campano,
secondo i programmi operativi di cui all’articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e
ss.mm.ii.;
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VISTA la richiamata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 Luglio 2017, che:
 assegna “al Commissario ad acta l’incarico prioritario di attuare i Programmi operativi 2016-2018

e gli interventi necessari a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l’erogazione dei
livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualità, nei
termini indicati dai Tavoli tecnici di verifica, nell’ambito della cornice normativa vigente”;

 individua,  nell’ambito del  più generale mandato sopra specificato,  alcune azioni  ed interventi
come  acta  ai  quali  dare  corso  prioritariamente  e,  segnatamente,  al  punto  ix)  “corretta
conclusione delle procedure di accreditamento degli erogatori in coerenza con le osservazioni
ministeriali”;

VISTA la comunicazione assunta al protocollo della Struttura Commissariale n. 430 del 9 Febbraio 2018
con  la  quale  il  Sub  Commissario  Dott.  Claudio  D’Amario  ha  rassegnato  le  proprie  dimissioni  per
assumere la funzione di Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria presso il Ministero della Salute;

RICHIAMATI 
a)  il  comma 80  dell’  articolo  2,  della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191  secondo  cui  “Gli  interventi
individuati dal Piano sono vincolanti per la  Regione,  che  e'  obbligata  a  rimuovere  i provvedimenti,
anche legislativi, e a  non  adottarne  di  nuovi  che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di
rientro”;
b) il comma 231 bis dell’ articolo 1 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 così come introdotto dal
comma 34, dell’articolo 1, della legge regionale 4 agosto 2011, n. 14 secondo cui: “il Commissario ad
acta, nominato ai sensi dell’art. 4, comma 2, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159 , convertito con
modificazioni, in legge 29 novembre 2007, n. 222, individua, con proprio decreto, le norme regionali in
contrasto con le  previsioni  del  piano di  rientro  dal  disavanzo sanitario  e con quelle  dei  programmi
operativi di cui all’art. 2, coma 88 della legge 191/2009 e dispone la sospensione dell’efficacia degli
eventuali provvedimenti di esecuzione delle medesime. I competenti organi regionali, entro i successivi
sessanta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.C. del decreto di cui al presente comma, provvedono, in
ottemperanza  a  quanto  disposto  dall’art.  2,  comma 80  della  legge  n.  191/2009,  alla  conseguente
necessaria modifica delle disposizioni individuate, sospendendole o abrogandole”;
c)  la  sentenza del  Consiglio  di  Stato n.  2470/2013 secondo cui,  “  nell’esercizio  dei  propri  poteri,  il
Commissario ad acta agisce quale organo decentrato dello Stato ai sensi dell’art. 120 della Costituzione,
che di lui si avvale nell’espletamento di funzioni d’emergenza stabilite dalla legge, in sostituzione delle
normali  competenze  regionali,  emanando  provvedimenti  qualificabili  come  “ordinanze  emergenziali
statali in deroga”, ossia “misure straordinarie che il commissario, nella sua competenza d’organo statale,
è  tenuto  ad assumere in  esecuzione del  piano di  rientro,  così  come egli  può emanare gli  ulteriori
provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali necessari alla completa attuazione del
piano di rientro”;

PREMESSO, che:

 con decreto commissariale n. 19 del 7/3/2012 sono state approvate le istruzioni d’uso e le
specifiche  tecniche  per  la  presentazione  delle  istanze  di  accreditamento  istituzionale  da
inoltrare da parte delle strutture sanitarie e sociosanitarie private attraverso la piattaforma
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applicativa  messa  a  disposizione  da  So.Re.Sa.  s.p.a.  ed  è  stato  precisato  che
l’accreditamento si sarebbe conseguito soltanto al termine delle procedure di verifica come
disciplinate dal comma 237 duodecies dell’art. 1 della L.R. n. 4/2011 e ss.mm.ii.;

 con DCA n. 90 del 9/8/2012 - come rettificato con successivi decreti n.124 del 10/10/2012 e
n. 10 del 25/1/2013 - sono state approvate: I) la disciplina per le modalità di verifica dei
requisiti ulteriori di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e/o socio-sanitarie ai
sensi della L.R. n. 23/2011; II) la check list dei requisiti generali per la verifica delle strutture
di  cui  al  regolamento n.  3/2006 e n.  1/2007;  III)  la  check list per la verifica dei requisiti
specifici  delle strutture di  cui  al  Reg.  n.3/2006 e la  check list per la verifica dei requisiti
specifici delle strutture di cui al Reg. n. 1/2007, stabilendo che le AA.SS.LL., nell’ambito delle
attività di verifica, avrebbero dovuto attenersi a quanto in essi disciplinato;

 con DCA n. 91 del 9/8/2012, ai sensi del citato comma 237 undecies dell’art. 1 della L.R. n.
4/2011,  si è preso atto dell’elenco, trasmesso da So.Re.Sa. contenente la ricognizione delle
istanze di accreditamento istituzionale risultate regolarmente ammesse, sotto gli aspetti di
completezza e correttezza da un punto di vista informatico, demandando a So.Re.Sa. l’invio
alle  AA.SS.LL.  territorialmente  competenti  di  copia  integrale  delle  singole  istanze  per
procedere  alle  verifiche  di  cui  al  punto  20  dell’allegato  a)  del  decreto  commissariale  n.
19/2012;

 con  DCA n.  151  del  28/12/2012  il  precedente  elenco  è  stato  integrato  a  seguito  di
approfondimenti istruttori effettuati a norma del punto 17 dell’allegato A) del DCA n.19/2012
ed è stato trasmesso alle AA.SS.LL. competenti per le conseguenti verifiche;

 con DCA n. 49 del 30/5/2013 è stato approvato, quale mero atto ricognitivo, l’elenco delle
istanze di  accreditamento istituzionale presentate in  applicazione dell’art.  1,  comma 237-
quinquies della L.R. n. 4/2011 dai soggetti aventi titolo, risultanti già tutte ricomprese negli
allegati  ai  già  citati  decreti  commissariali  n.91/2012  e  n.  151/2012,  demandando  alle
AA.SS.LL. le verifiche sia per quanto concerne la veridicità delle dichiarazioni di notorietà
rese dai richiedenti,  sia  l’accertamento in loco del possesso dei requisiti  ulteriori previsti
dalla normativa vigente e richiesti per l’accreditamento istituzionale definitivo;

 a seguito dell’entrata in vigore della L.R. n. 5/2013, che ha sostituito i commi 237-decies,
237-undecies e 237-duodecies dell’art. 1 della L.R. n. 4/2011, con DCA n. 50 del 30/5/2013
So.Re.Sa. è stata autorizzata la riapertura della piattaforma informatica;

 con DCA n. 73 del 21/6/2013, all’esito della procedura avviata con il decreto commissariale
n. 50/2013, è stato approvato, quale mero atto ricognitivo, l’elenco di ulteriori n.55 istanze di
accreditamento istituzionale, trasmesso da So.Re.Sa.;

VISTI

1) l'Accordo Stato-Regioni 5 agosto 1999, art. 10;

2) il Regolamento Consiliare Regione Campania n. 1/2007;
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3) la L.R.  26 luglio  2002,  n.  15,  art.  25 che stabilisce che i  rapporti  tra le  strutture sanitarie  e
sociosanitarie private  in temporaneo accreditamento e  il Servizio Sanitario Regionale, nel caso
di sospensione attività superiore a 6 mesi, si intendono risolti;

4) il DCA n. 76 del 28 dicembre 2017 che approva  i requisiti minimi strutturali e professionali per le
Comunità terapeutiche, e aggiorna il fabbisogno regionale di posti letto;

TENUTO  CONTO che  risulta  presentata  su  piattaforma  So.Re.Sa.  l'  istanza  per  il  rilascio
dell'accreditamento  istituzionale  definitivo  da  parte  della  seguente  struttura  per  tossicodipendenti  in
regime residenziale:

DENOMINAZIONE
ISTANZA
SORESA ASL POSTI LETTO

1. Associazione  LEO
ONLUS

ST04557 BN 8

PRESO ATTO che:

- la ASL competente per territorio, all'esito delle attività di controllo e verifica di competenza, ha attestato,
con l'  atto deliberativo indicato a margine, il possesso di tutti  i  requisiti e le condizioni previste dalla
legge,  per  il  rilascio  dell’accreditamento  istituzionale,  certificando  l'accreditabilità  per  la  struttura
sociosanitaria di seguito elencata: 

ASL  Benevento

DENOMINAZIO-
NE

P.IVA

C.F.
SEDE OPE-

RATIVA
SEDE

LEGALE

ISTA
NZA
SO-
RE-
SA n. pl

Tipo attivi-
tà DELIB. ASL

Associazione LEO
ONLUS

021529306
12

Contrada
Coppole
Casermetta –

Via Valle ST045
57

8 Terapeutico-
riabilitativo

517/2018

4

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 72 del  2 Dicembre 2019



                             
 

 Regione Campania                      
Il Commissario ad Acta per l’attuazione
del Piano di rientro dai disavanzi del SSR campano
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 10/07/2017)

Tocco Caudio
(BN)

Valle di
Maddaloni

(CE)

Per un totale di n. posti letto accreditabili come segue:

Residenziale Terapeutico-riabilitativo Totale 8          

RILEVATO che i P.L. suindicati rientrano nel fabbisogno di posti letto Terapeutico Residenziali stabilito 
dal DCA n.  76/2017; 

CONSIDERATO che

 con DCA n.76/2017 pubblicato sul BURC n. 4 del 15/01/2018 si è provveduto a stabilire i nuovi
requisiti minimi strutturali e professionali fissando in 12 mesi successivi alla pubblicazione del
Decreto i termini per gli eventuali adeguamenti e per l'acquisizione, da parte degli Enti privati
provvisoriamente accreditati, dell'autorizzazione al funzionamento e della personalità giuridica;

RITENUTO nelle more dell'adeguamento alle previsioni del DCA n. 76/2017: 

a)  di procedere ad accreditamento per 12 mesi della struttura residenziale per cittadini in stato di
tossicodipendenza, per il numero di posti letto accreditabili, come da tabella seguente:

TERAPEUTICO RIABILITATIVO

      DENOMINAZIONE

N. Istanza

SORESA

n. pl accreditati

Associazione LEO ONLUS ST04557 8

              

b) di  stabilire  che  per  il  2019  la  ASL Benevento  può  stipulare  con  la  struttura  sopra  riportata
contratto con copertura finanziaria quantificata sulla base dei posti letto complessivi accreditati,
delle tariffe vigenti per il 2019, e di un tasso di occupazione stimato del 95%;

c) di assegnare il seguente Codice Struttura  CTR396;
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Alla  stregua  dell'istruttoria  tecnico-amministrativa  effettuata  dai  competenti  uffici  della  Direzione
Regionale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono  riportate e trascritte:

1. di DISPORRE, nelle more degli adeguamenti prescritti dal DCA n. 76/2017, l’accreditamento per
12 mesi a far data dalla adozione del presente decreto, della seguente Struttura per cittadini in
stato di tossicodipendenza per le attività residenziali  svolte presso la relativa sede operativa,
individuata dal numero istanza So.Re.Sa., e ripartita per tipologia assistenziale:

TERAPEUTICO RIABILITATIVO

DENOMINAZIONE

N. Istanza

SORESA

n. pl accreditati

Associazione LEO ONLUS ST04557 8

                                                     

2. di  STABILIRE, altresì, che per il 2019 la ASL Benevento  può stipulare con la struttura sopra
riportata contratto con copertura finanziaria  quantificata sulla  base dei posti  letto complessivi
accreditati, delle tariffe vigenti per il 2019, e di un tasso di occupazione stimato del 95%;

3. di ASSEGNARE il seguente Codice Struttura CTR396;

4. di PRECISARE che l'accreditamento definitivo è subordinato agli adempimenti previsti dal DCA
n. 76/2017 e alla successiva verifica da parte delle ASL del possesso di tutti i requisiti previsti e
delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia; 

5. di  PREVEDERE che  in  caso  di  riscontrata  perdita  dei  requisiti  che  hanno  consentito
l'accreditamento o interruzione delle attività superiore a mesi 6,  il Direttore Generale dell’Azienda
sanitaria  dovrà  inviare  agli  Uffici  regionali  la  relativa  proposta  di  sospensione  o  di  revoca
dell’accreditamento;

6. di STABILIRE, altresì, che la configurazione di cui al presente Decreto potrà subire variazioni in
esito a provvedimenti  di  riordino della rete ospedaliera e territoriale disposti  con Decreto del
Commissario ad Acta;

7. di TRASMETTERE copia del presente decreto alla ASL territorialmente competente  anche per la
notifica alla struttura interessata; 
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8. di  TRASMETTERE il presente provvedimento ai Ministeri affiancanti, riservandosi di adeguarlo
alle eventuali osservazioni formulate dagli stessi;

9. di TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Ufficio di Gabinetto del Presidente della
Giunta  Regionale,  alla  Direzione Generale  per  la  Tutela  della  Salute  e il  coordinamento  del
Sistema  Sanitario  Regionale,  al  BURC  per  tutti  gli  adempimenti  in  materia  di  pubblicità  e
trasparenza. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale della Campania nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

     

Il Direttore Generale per la  Tutela della 
Salute e il Coordinamento del SSR
         Avv. Antonio Postiglione

                                                                                          DE LUCA
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DECRETO   N. 97 DEL 27/11/2019

OGGETTO: Accreditamento con riserva di verifica dell’attività e dei risultati ex DCA 97/2018 e
D.D. n. 3/2019 - Società KOSMOS srl con - con sede  legale in S. Pietro al Tanagro (SA), P.I.
02155420652, con riferimento alla struttura denominata R.S.A. “Villa Sogni D’Angelo” con sede
operativa in San Pietro al  Tanagro in Contrada Scorzo s.n.c.,  ricadente nel  territorio dell'ASL
Salerno.
(Deliberazione  Consiglio  dei  Ministri  10/07/2017,  acta  ix:  “corretta  conclusione  delle  procedure  di
accreditamento degli erogatori in coerenza con le osservazioni ministeriali”)

VISTA   la legge 30 dicembre 2004 , n. 311 recante “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) e, in particolare, l’art. 1, comma 180, che ha previsto
per  le  regioni  interessate  l’obbligo  di  procedere,  in  presenza  di  situazioni  di  squilibrio  economico
finanziario,  ad  una  ricognizione  delle  cause  ed  alla  conseguente  elaborazione  di  un  programma
operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di
durata non superiore ad un triennio;

VISTA l’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 che, in attuazione della richiamata normativa, pone a
carico delle regioni l’obbligo di garantire, coerentemente con gli  obiettivi di  indebitamento netto delle
amministrazioni  pubbliche,  l’equilibrio  economico-finanziario  del  servizio  sanitario  regionale  nel  suo
complesso,  realizzando  forme di  verifica trimestrale  della  coerenza degli  andamenti  con gli  obiettivi
assegnati  in  sede  di  bilancio  preventivo  per  l’anno  di  riferimento,  nonché  la  stipula  di  un  apposito
accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell’equilibrio economico, nel rispetto
dei livelli essenziali di assistenza;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 460 del 20/03/2007 “Approvazione del
Piano di Rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio sanitario Regionale
ai fini della sottoscrizione dell’Accordo tra Stato e Regione Campania ai sensi dell’art. 1, comma 180,
della legge n. 311/2004”;

VISTA la  Deliberazione del  Consiglio  dei  Ministri  in  data 24 luglio  2009 con il  quale il  Governo ha
proceduto alla nomina del Presidente pro tempore della Regione Campania quale Commissario ad Acta
per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario ai sensi dell’art. 4, comma 2, del DL 1 ottobre
2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2015, con la quale sono stati nominati quale
Commissario  ad  Acta  il  dott.  Joseph  Polimeni  e  quale  Sub  Commissario  ad  acta  il  Dott.  Claudio
D’Amario;
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VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10/07/2017 con la quale, all’esito delle dimissioni del
dott. Polimeni dall’incarico commissariale, lo scrivente è stato nominato, quale Commissario ad Acta per
l’attuazione del vigente piano di rientro dal disavanzo del SSR Campano, secondo i programmi operativi
di cui all’articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ss.mm.ii.;

VISTA la comunicazione assunta al protocollo della Struttura Commissariale n. 430 del 9 Febbraio 2018
con  la  quale  il  Sub  Commissario  Dott.  Claudio  D’Amario  ha  rassegnato  le  proprie  dimissioni  per
assumere la funzione di Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria presso il Ministero della Salute; 

VISTO l’art. 1 della legge regionale n. 4/2011 e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare:

a. il  comma 237-quater con il  quale  è disposto che,  in relazione all’accreditamento istituzionale
definitivo,  il fabbisogno va soddisfatto prioritariamente attraverso l’accreditamento delle strutture
private  transitoriamente  accreditate  da  intendersi  provvisoriamente  accreditate  alla  data  del
1/1/2007;

b. i commi 237-quinquies, 237-sexies, 237-octies e 237-octies-bis che disciplinano la procedura per
presentazione  delle  istanze  di  accreditamento  istituzionale  da  parte  delle  strutture  private
transitoriamente accreditate;

c. il comma 237-quaterdecies che dispone la cessazione dell’efficacia della delega alle AA.SS.LL. in
materia  di  accreditamento  definitivo  prevista  dall’art.  8,  comma  1,  della  richiamata  L.R.
n.16/2008, ferme restando le disposizioni riguardanti le Commissioni istituite presso le Aziende
medesime per la verifica del possesso dei requisiti ulteriori per l’accreditamento, i cui esiti vanno
certificati e comunicati alla competente struttura regionale;

d. il comma 237-duodecies che disciplina l’attività di verifica delle istanze presentate da parte  delle
Commissioni locali previste dall’art. 8 della L.R. n. 16 del 28.11.2008 e prescrive, tra l’altro, che il
Commissario ad Acta adotta i  decreti di rilascio dell’accreditamento definitivo al positivo esito
delle stesse ovvero, in caso contrario, rigetta la domanda;

PREMESSO, che:

1. il DCA 97 del 16/11/2018 ha approvato i “Requisiti, criteri e procedure di accesso per le R.S.A. –
Unità di Cure residenziali per persone adulte non autosufficienti (R3), per persone adulte affette
da Disturbi  Cognitivi  e Demenze (r2D) e per persone adulte non autosufficienti  con disabilità
fisiche, psichiche e sensoriali stabilizzate (RD3)”;

2. al comma 9 alinea 4 il richiamato DCA ha stabilito: “per le strutture RSA di nuova autorizzazione
ovvero non precedentemente convenzionate, si procederà, su istanza dell’interessato, al rilascio
dell’accreditamento con riserva di verifica con le procedure già in uso, attraverso la verifica, su
richiesta della DG Tutela della Salute, da parte dei competenti servizi aziendali dell’adeguamento
ai requisiti di cui al presente decreto e previa adozione di delibera aziendale di attestazione di
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accreditabilità”;

3. con il successivo Decreto Dirigenziale della Direzione Generale della Salute n. 3 del 9/1/2019
sono state date disposizioni in merito al Procedimento amministrativo per l’accreditamento con
riserva di verifica delle "RSA: Unità di cure residenziali  per persone adulte non autosufficienti
(R3)" e "RSA: Unità di cure residenziali per adulti disabili non autosufficienti (Rd3)".

4. il punto 7 dell’Allegato B al Decreto Dirigenziale n. 3/2019 cita: “Dalla ricezione delle istanze da
parte delle Direzioni Generali delle AA.SS.LL., le Commissioni Locali previste dall'articolo 8 della
legge  regionale  28  novembre  2008,  n.  16  (Misure  straordinarie  di  razionalizzazione  e
riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo) entro 90 (novanta)
giorni verificano per le istanze ammissibili trasmesse dalla DG Tutela della Salute, la veridicità
delle certificazioni e gli atti di notorietà di cui al punto 3 del presente documento, la compatibilità
con il fabbisogno di cui al DCA 14/2017 per le R3 (attuali RSA per Anziani non autosufficienti) e
per le RD3 (attuali RSA per disabili non autosufficienti), contestualmente il possesso dei requisiti
minimi di cui al DCA 97/2018, dei requisiti generali di cui al Capo II del Regolamento Regionale
n.  1/2007 e dei  requisiti  ulteriori  specifici  previsti  dall’allegato  1 del  DCA 97/2018,  mediante
verifiche in loco e l’acquisizione, cartacea o in forma digitale, delle procedure previste adottate
dal richiedente. In caso di parziale carenza dei requisiti minimi, generali ed ulteriori specifici, le
Commissioni Locali assegnano alle strutture un termine per l'adeguamento”;

5. il punto 8 dell’Allegato B al Decreto Dirigenziale n. 3/2019 cita: “Se dalle verifiche istruttorie di cui
al punto 7 risulta il possesso dei requisiti e delle condizioni previsti (precedente autorizzazione
all’esercizio,  coerenza tra i  posti  letto di  cui  all’istanza e la  precedente autorizzazione già in
possesso,  compatibilità  con  il  fabbisogno  su  base  aziendale,  possesso  dei  requisiti  minimi,
generali  e ulteriori ecc.), il  Direttore Generale dell’Azienda provvederà a prenderne atto, nelle
forme di atto pubblico, attestando il possesso anche per parte dei posti letto in capo alla struttura
da accreditare provvisoriamente, di tutti i requisiti, minimi, generali e ulteriori specifici, di tutte le
condizioni previste per il rilascio dell’accreditamento istituzionale con l’indicazione della tipologia
di attività e del numero dei posti letto”;

PRESO ATTO che:

1. la Struttura Kosmos srl, con istanza pec del 18/1/2019, ha chiesto il rilascio dell’accreditamento
con riserva di verifica dell’attività e dei risultati ai sensi dell’art. 5 del Regolamento 1/2007 per
erogare attività come RSA: Unità di Cura per adulti non autosufficienti R3 per n. 40 posti letto
residenziali articolati in 2 moduli ai sensi del DCA 97/2018 e D.D. 3/2019;
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2. la  Direzione  Generale  Tutela  della  Salute,  effettuata  l’istruttoria  formale  di  ammissibilità
dell’istanza,  ha inoltrato  la  stessa alla  Direzione  Generale  dell’ASL Salerno  per  i  successivi
adempimenti di competenza di cui ai punti 7 e 8 del Decreto Dirigenziale n. 3/2019 All. B;

3. il Direttore Generale dell’ASL Salerno con Deliberazione n. 57 del 16/9/2019:

a) ha  preso  atto  della  relazione  finale  motivata  del  Comitato  di  Coordinamento
dell’Accreditamento   Aziendale  che certifica  l’ammissibilità  delle  strutture alle  procedure di
accreditamento istituzionale con riserva di verifica dell’attività e dei risultati, ai sensi dell’art. 5
del Regolamento della Regione Campania n. 1 del 22/6/2007 ed ha attestato all’Ente Regione
Campania, per i successivi adempimenti di competenza, che la struttura denominata  “Villa
Sogni D’Angelo”  con sede operativa in San Pietro al Tanagro in Contrada Scorso s.n.c.  di
proprietà  della  società  “Kosmos  s.r.l.”  con  sede  legale  in  San  Pietro  al  Tanagro  in  Via
Formicosi s.n.c.  P.I.  02155420652,  è accreditabile  con riserva di  verifica dell’attività  e dei
risultati, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento della Regione Campania n. 1 del 22/6/2007 per
l’attività di Unità di cure residenziali per adulti non autosufficienti (R3) per n. 40 posti letto ai
sensi del DCA 97/2018 e del Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 3/2019;

b) ha attestato che i suddetti posti letto sono compatibili con il fabbisogno determinato per l’ASL
di Salerno con il DCA 14/2017;

4. con nota prot. 249501 del 21 ottobre 2019 il Direttore Generale dell’ASL Salerno ha certificato
che,  visti  gli  atti  e  le  risultanze delle  verifiche effettuate  dai  Nuclei  di  Valutazione  diretti  dal
Comitato di Coordinamento Aziendale per l’Accreditamento, ad integrazione di quanto deliberato
con il citato provvedimento n. 57 del 16/9/2019,  la struttura denominata  “Villa Sogni D’Angelo”
con sede operativa in San Pietro al Tanagro in Contrada Scorso s.n.c. di proprietà della società
“Kosmos s.r.l.” con sede legale in San Pietro al Tanagro in Via Formicosi s.n.c. è accreditabile per
n. 40 PL articolati in n. 2 moduli;

RITENUTO, pertanto, 

a) di dover disporre l’accreditamento istituzionale con riserva di verifica dell’attività e dei risultati, ai sensi
dell’art. 5 del Regolamento della Regione Campania n. 1 del 22/6/2007 per la suddetta struttura in
funzione del progressivo soddisfacimento del relativo fabbisogno regionale definito dal citato DCA
n.14/2017 per l’A.S.L. di Salerno;

b) di disporre altresi’ che l’ASL Salerno:
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1. stipuli il contratto ex art. 8 quinquies con  la struttura denominata “Villa Sogni D’Angelo” con
sede operativa  in  San Pietro al  Tanagro in  Contrada Scorso s.n.c.  di  proprietà della  società
“Kosmos s.r.l.” con sede legale in San Pietro al Tanagro in Via Formicosi s.n.c.”, utilizzando lo
schema Allegato 2 al DCA 53/2018, secondo i criteri dettati dal citato DCA e pro quota per l'anno
2019; 

2. adotti una delibera del Direttore Generale, nella quale darà atto del contratto stipulato ai sensi
del presente decreto con il centro privato erogante prestazioni residenziali R3 per persone adulte
non autosufficienti; 

DARE ATTO che la copertura della suddetta spesa avviene attraverso gli incrementi di spesa sanitaria
per attivazione di posti letto già programmati nell'ambito delle manovre approvate con il Piano Regionale
della Rete di Assistenza Sanitaria Territoriale 2019/2021;

Alla stregua della istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dalla Direzione Generale per la Tutela della
Salute e il Coordinamento con il SSR;

DECRETA

Per le  motivazioni  espresse in  narrativa  e che qui  di  seguito si  intendono integralmente riportate e
trascritte:

1. di DISPORRE l'accreditamento istituzionale  con riserva di verifica dell'attività e dei risultati  ex
DCA n.97/2018 e D.D. n. 3/2019 – della Società KOSMOS srl con sede legale in S. Pietro al
Tanagro (SA), P.I. 02155420652, con riferimento alla struttura denominata R.S.A. “Villa Sogni
D’Angelo” con sede operativa in San Pietro al Tanagro in Contrada Scorzo s.n.c., ricadente nel
territorio dell'ASL Salerno -,  per “Unità di cure R3 articolata in 2 moduli, per complessivi 40 posti
letto  residenziali  in  RSA,  per  l’erogazione  di  prestazioni  residenziali  per  persone adulte  non
autosufficienti;

2. di STABILIRE che:

a. l’accreditamento decorre dalla data di adozione del presente DCA ed ha la durata di 15 (quindici)
mesi.  La  ASL effettua  le  verifiche  stabilite  nell'allegato  B  al  Decreto  Dirigenziale  n.  3/2019
secondo le modalità e scadenze previste ai punti dal 13 al 16. Entro il quindicesimo mese dalla
data di concessione dell'attestato di accreditamento deve essere conclusa, da parte dell'ASL, la
verifica del possesso dei requisiti ulteriori e delle attività svolta dalla struttura, nonché dei risultati
conseguiti secondo le procedure disciplinate dall'art. 4 del Regolamento del Consiglio Regionale
n.  1/2007.  Entro  il  termine  la  struttura  deve  acquisire  atto  di  autorizzazione  all'esercizio
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aggiornato con la specificazione del numero di Unità di cura e di moduli. Il Direttore Generale
dell'ASL deve attestare l'eventuale possesso di tutti i requisiti e di tutte le condizioni previste per il
rilascio dell'accreditamento istituzionale ed inviare la delibera adottata alla Direzione Generale
per la Tutela della Salute per la predisposizione dei provvedimenti consequenziali; 

b. i suddetti posti letto sono compatibili con il fabbisogno determinato per l’ASL di Salerno con il
DCA 14/2017 per le Unità di cure residenziali per adulti non autosufficienti (R3);

c. l’autorità  deputata all’attività  di  controllo  e vigilanza sulla  erogazione delle  prestazioni  e sulla
permanenza dei requisiti di accreditamento istituzionale è la A.S.L. territorialmente competente;

d. in caso di riscontrata perdita dei suddetti requisiti, il Direttore Generale dell’Azienda dovrà inviare
agli  Uffici  regionali  la  relativa  proposta  di  sospensione  o  di  revoca  dell’accreditamento
istituzionale;

3. di DISPORRE che l’ASL Salerno: 

a) stipuli  il contratto ex art. 8  quinquies con  la struttura denominata “Villa Sogni D’Angelo” con
sede operativa in San Pietro al Tanagro in Contrada Scorso s.n.c. di proprietà della società
“Kosmos s.r.l.” con sede legale in San Pietro al Tanagro in Via Formicosi s.n.c.”, utilizzando lo
schema Allegato 2 al DCA 53/2018, secondo i criteri dettati  dal citato DCA e pro quota per
l'anno 2019; 

b) adotti una delibera del Direttore Generale, nella quale dovrà dare atto del contratto stipulato ai
sensi del presente decreto con il centro privato erogante prestazioni residenziali R3 per persone
adulte non autosufficienti; 

4. di  ATTRIBUIRE,  ai  fini  della  tracciabilità  dei  flussi  informativi  nazionali  e  regionali,  il  codice
identificativo NSIS “RSA397”, alla Società KOSMOS srl con sede legale in S. Pietro al Tanagro
(SA), P.I. 02155420652, con riferimento alla struttura denominata R.S.A. “Villa Sogni D’Angelo”
con sede operativa in San Pietro al Tanagro in Contrada Scorzo s.n.c., ricadente nel territorio
dell'ASL Salerno -,  per l'attività relativa  all'erogazione di prestazioni in  “Unità di cure residenziali
per adulti non autosufficienti (R3) per n. 40 posti letto” per n. 2 moduli, precisando che il relativo
rilascio ha come unica ed esclusiva finalità  l'identificazione della  struttura e della  tipologia di
attività accreditata;

5. di FARE OBBLIGO alla Direzione dell’ASL di Salerno di inserire il codice attribuito RSA397 nel
modello STS 11 della piattaforma ministeriale NSIS;

6. di  FARE  CARICO alla  Direzione  Generale  dell’ASL  Salerno  di  provvedere  alla  corretta
alimentazione del flusso regionale File H e dei flussi ministeriali  (modelli  di rilevazione STS e
flusso FAR) per la struttura oggetto del presente provvedimento;
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Regione Campania
Il Commissario ad Acta per l’attuazione
del Piano di rientro dai disavanzi del SSR Campano
(Deliberazione Consiglio dei Ministri  10/07/2017)

7. di STABILIRE che le eventuali variazioni della tipologia della struttura, del titolare della gestione,
del  Direttore  Sanitario,  ovvero  variazioni  della  tipologia  delle  prestazioni  dovranno  essere
preventivamente autorizzate dagli Enti competenti;

8. di  STABILIRE altresì, che il Decreto potrà subire variazioni in esito a provvedimenti di riordino
della rete ospedaliera e territoriale disposti con Decreto del Commissario ad Acta;

9. di  TRASMETTERE copia  del  presente  decreto  all’ASL  Salerno  territorialmente  competente
anche per la notifica alla struttura interessata;

10. di  TRASMETTERE il presente provvedimento ai Ministeri affiancanti, riservandosi di adeguarlo
alle eventuali osservazioni formulate dagli stessi;

11. di  INVIARE il  presente  provvedimento  all’Ufficio  di  Gabinetto  del  Presidente  della  Giunta
Regionale, all’Assessore regionale al Bilancio e al finanziamento del servizio sanitario regionale
in  raccordo  con  il  Commissario  ad  acta  per  il  piano  di  rientro  dal  disavanzo  sanitario,  alla
Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del S.S.R, al BURC per tutti gli
adempimenti di pubblicità e trasparenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale della Campania nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

  
 Il Direttore Generale Tutela della 
Salute ed il Coordinamento del SSR
     Avv. Antonio Postiglione

                                              DE LUCA
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Decreto Dirigenziale n. 43 del 28/11/2019

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E

LE POLITICHE GIOVANILI

 

U.O.D. 91 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI - VARIAZIONE

COMPENSATIVA IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA AI SENSI DELL'ART. 12,

COMMA 2, DEL REGOLAMENTO REGIONALE 7 GIUGNO 2018, N. 5 
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IL DIRIGENTE

VISTO
a) La  legge  regionale  n.  61  del  29  dicembre  2018  di  approvazione  del  bilancio  di  previsione

finanziario per il triennio 2019-2021 della Regione Campania, in conformità con le disposizioni di
cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come corretto ed integrato dal decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

b) La Deliberazione n. 5 adottata  dalla Giunta  Regionale l’8  gennaio 2019 di  approvazione del
Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2019/2021, contenente, ai
sensi dell’articolo 39, comma 10, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 la ripartizione
delle Tipologie di Entrata in categorie e dei programmi di spesa in macroaggregati per ciascuno
degli anni considerati nel bilancio di previsione.

c) La Deliberazione n. 25 adottata dalla Giunta Regionale il 22 gennaio 2019 di approvazione del
bilancio gestionale 2019-2021 della Regione Campania e delle relative Indicazioni gestionali.

d) Il Regolamento regionale 7 giugno 2018, n. 5 “Regolamento di Contabilità regionale in attuazione
dell’articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37”.

e) Ai  sensi  dell'art.  12  (Variazioni  del  documento  tecnico  di  accompagnamento  e  del  bilancio
gestionale),  comma  2,  del  Regolamento  regionale  7  giugno  2018,  n.  5  “Regolamento  di
Contabilità regionale in attuazione dell’articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37”,
per i capitoli di spesa assegnati, con deliberazione di Giunta regionale, alla loro responsabilità, i
dirigenti  della  Giunta  regionale,  con  proprio  decreto,  con  esecutività  differita  all’avvenuta
registrazione della variazione nelle scritture contabili dell’ente, sono autorizzati ad effettuare le
variazioni tra voci del medesimo macroaggregato nell’ambito della stessa missione, programma
e titolo. 

CONSIDERATO che
a) L’art. 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68 prevede che le regioni istituiscono il Fondo regionale

per l'occupazione dei disabili (“Fondo”), da destinare al finanziamento dei programmi regionali di
inserimento lavorativo e dei  relativi  servizi.  Al  Fondo sono destinati  gli  importi  derivanti  dalla
irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla stessa legge, i contributi versati dai datori
di  lavoro,  nonché  il  contributo  di  fondazioni,  enti  di  natura  privata  e  soggetti  comunque
interessati. 

b) Il  Fondo  eroga  contributi  agli  enti  che  svolgano attività  rivolta  al  sostegno  e  all'integrazione
lavorativa  dei  disabili,  contributi  per  il  rimborso  forfetario  parziale  delle  spese  necessarie
all'adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacità
lavorativa  superiore  al  50 per  cento,  incluso l'apprestamento  di  tecnologie  di  telelavoro  o la
rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa
della persona con disabilità,  nonché per istituire il  responsabile dell'inserimento lavorativo nei
luoghi di lavoro e ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della citata legge n. 68/1999. 

c) L’art. 45 della legge regionale 6 dicembre 2000, n. 18, che modifica la legge regionale 13 agosto
1998 n. 14, prevede che la Giunta Regionale stabilisce le modalità di gestione del Fondo e la
ripartizione delle risorse. 

d) Nel bilancio gestionale della Regione Campania è stato istituito il capitolo E00074, destinato alle
entrate derivanti dall’applicazione dei regimi sanzionatori e contributivi sanciti dalla citata legge n.
68/1999. In parte spesa correlata, invece, sono stati istituiti diversi capitoli tra i quali, per ultimi,
quelli di cui alla nota prot. 2019.0719944.

e) Stante l’attuale scenario ordinamentale, mutato anche a seguito dell’approvazione della legge 7
aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni”,  è  necessario  prevedere  una  diversa  destinazione  degli  stanziamenti  attualmente
disponibili sui citati capitoli di spesa correlati al capitolo E00074.
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AL FINE di articolare la spesa inerente alle misure a valere sul Fondo di cui alla legge n. 68/1999, tale
da  rispecchiare  l’avvenuta  attribuzione  di  funzioni,  che  prima afferivano alle  Province,  alla  Regione
Campania, è necessario effettuare una variazione compensativa in termini di competenza e di cassa - ai
sensi dell'art. 12, comma 2, del Regolamento regionale 7 giugno 2018, n. 5 – con prelievo delle risorse
necessarie dal capitolo di spesa U05820 la cui competenza gestionale è attribuita allo Staff 50_11_91.
 
RITENUTO, pertanto, di effettuare - ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Regolamento regionale 7 giugno
2018, n. 5 - una variazione compensativa in termini di competenza e di cassa al bilancio gestionale 2019
(esercizio  finanziario  2019),  come  indicato  nella  Tabella  1  allegata  al  presente  provvedimento  a
formarne parte integrante e sostanziale.

Alla  stregua  dell'istruttoria  condotta  dallo  Staff  50_11_91  e  della  regolarità  della  stessa  attestata
mediante la sottoscrizione del presente provvedimento

DECRETA

per le motivazioni indicate nella parte espositiva che di seguito si intendono integralmente riportate

1) Di effettuare - ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Regolamento regionale 7 giugno 2018, n. 5 -
una variazione compensativa in termini di competenza e di cassa al bilancio gestionale 2019
(esercizio finanziario 2019), come indicato nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento a
formarne parte integrante e sostanziale.

2) Di  precisare  che  i  capitoli  di  spesa  interessati  dalla  predetta  variazione  risultano  entrambi
correlati al capitolo E00074, coerentemente alle finalità di cui all'art. 14 della legge n. 68/1999 e
all’art. 45 della legge regionale n. 18/2000.

3) Di  stabilire  l'esecutività  differita  del  presente  provvedimento  all’avvenuta  registrazione  della
variazione  nelle  scritture  contabili  dell’ente,  demandando  tale  registrazione  alla  competente
strutture della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie.

4) Di  inviare  il  presente  provvedimento  alla  Direzione Generale per  le  Risorse Finanziarie,  alla
Segreteria di Giunta, all’Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza bilanci
e casa di  vetro  del  sito  istituzionale della  Regione Campania  e,  ad avvenuta  esecutività,  al
Collegio dei Revisori dei Conti.

Giovanna Paolantonio
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Esercizio Titolo Tipologia Categoria Cap Entrata Missione
Programm

a
Titolo Macroagg. Cap Spesa  Var Competenza  Var Cassa 

2019 3 30200 3020300 E00074 15 1503 1 104  €         2.004.261,86  €         2.004.261,86 

2019 3 30200 3020300 E00074 15 1503 1 104 5820 -€        2.004.261,86 -€        2.004.261,86 

Tabella 1

Bilancio Gestionale 2019/2021 - Variazione ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Regolamento regionale 7 giugno 2018, n. 5

Subtotale Titolo Subtotale Missione  €         2.004.261,86 

Subtotale Tipologia Subtotale Programma  €                2.004.261,86 

Subtotale Titolo  €                                2.004.261,86 

-€               2.004.261,86 

Subtotale Titolo -€                                2.004.261,86 

Subtotale Titolo Subtotale Missione -€         2.004.261,86 

Subtotale Tipologia Subtotale Programma
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Decreto Dirigenziale n. 231 del 29/11/2019

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 1 - DG di gestione fondo sociale europeo e fondo per lo

sviluppo e la coesione

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  PARTENARIATO ECONOMICO E SOCIALE DELLA REGIONE CAMPANIA. MODIFICHE

ED INTEGRAZIONI. 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a. la  Giunta  Regionale  della  Campania,  con  Delibera  n.  60 del  15  febbraio  2016,  ha  costituito  il

Partenariato Economico e Sociale della Regione Campania per la programmazione 2014/2020 che
è competente ad esprimere le proprie funzioni con riferimento a ciascuno dei programmi operativi di
riferimento nella composizione di cui all’allegato 1 della succitata Delibera;

b. con D.P.G.R. n. 92 del 14 aprile 2016, in attuazione della D.G.R n. 60/2016, sono stati nominati i
rappresentanti effettivi e supplenti dei membri del Partenariato Economico e Sociale della Regione
Campania, a seguito delle designazioni pervenute;

c. con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 287 del 16 novembre 2017 si è proceduto alla
parziale  modifica  del  succitato  Decreto  n.  92/2016  allo  scopo  di  adeguarlo  alla  intervenuta
soppressione del Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo economico;

d. con il citato D.P.G.R. n. 287/2017, è stato demandato alla Direzione Generale Autorità di Gestione
Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione il compito di provvedere con proprio
provvedimento alle eventuali  modifiche relative al Partenariato acquisendo preventivamente, con
particolare  riferimento  alle  richieste  di  ampliamento  del  Partenariato,  il  parere  dell’Assessore  ai
Fondi Europei, Politiche giovanili, Cooperazione europea e Bacino Euro-Mediterraneo;

e. con Decreti Dirigenziali n. 142 del 5 dicembre 2017 e n. 86 del 7 maggio 2018 si è proceduto a
modificare  ed  integrare  il  succitato  Decreto  n.  92/2016,  a  seguito  delle  richieste  pervenute  dai
membri  del  Partenariato,  anche  ai  fini  dell’ampliamento  della  compagine  partenariale,  con
l’integrazione degli enti che ne hanno fatto richiesta;

f. con D.P.G.R. n. 60 del 16 aprile 2019 si è provveduto a conferire all’Avv. Bruno Cesario la delega a
presiedere il Partenariato Economico e Sociale della Regione Campania;

PRESO ATTO che

a. con  comunicazione  acquisita  agli  atti  con  prot.  n.  463261  del  19/07/2018,  CONFINDUSTRIA
CAMPANIA,  quale  componente  economico-sociale  del  Partenariato  Regionale,  ha  segnalato  il
nominativo  del  Presidente  Vito  Grassi,  quale  componente  effettivo  e  della  Dott.ssa  Geneviéve
Masucci, quale componente supplente, a modifica della precedente designazione; 

b. con nota acquisita agli  atti  con prot.  n. 72368 del 01/02/2019 la CONFEDERAZIONE ITALIANA
DIRIGENTI  E  ALTE  PROFESSIONALITA’  (CIDA),  quale  componente  economico-sociale  del
Partenariato Regionale, ha comunicato, a modifica della precedente designazione, il nominativo del
Dott. Michele Macaluso in qualità di membro effettivo; 

c. che con nota acquisita agli atti con prot. n. 2019.0660107 del 04/11/2019 la CGIL Campania, nella
qualità  di  componente economico-sociale del  Partenariato Regionale,  ha individuato,  a modifica
della  precedente  designazione  la  sig.ra  Camilla  Bernabei  quale  componente  effettivo  del
Partenariato Economico e Sociale e il sig. Giovanni Sannino, quale componente supplente;

PREMESSO, altresì, che

a. con nota acquisita agli atti della Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  con prot. 2019.0507637 del 19/08/2019, la Confederazione
datoriale FederTerziario ha presentato istanza di inserimento nel Partenariato Economico e Sociale
della Regione Campania; 

b. con nota prot. n. 2091.0517331 del 28/08/2019 la  Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo
Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ha provveduto a richiedere, ai sensi del
citato D.P.G.R. n. 287/2017, preventivo parere per l’ampliamento della compagine partenariale al
Responsabile della Programmazione Unitaria; 

c. con  nota  prot.  n.  2019-0023255/UDCP/GAB/VCG1  del  02/10/2019  U  il  Responsabile  della
Programmazione  Unitaria  ha  espresso  parere  favorevole  all’inserimento  della  Confederazione
datoriale FederTerziario all’interno del Partenariato Economico e Sociale della Regione Campania;

d. in riscontro ad apposita richiesta inviata con nota prot n. 593226 del 04/10/2019 la Confederazione
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FederTerziario ha comunicato con nota acquisita agli atti con prot. n.2019.0690123 del 14/11/2019 i
nominativi dei propri rappresentanti nell’ambito del Partenariato Economico e Sociale della Regione
Campania, individuando il sig. Mallardo Giuseppe quale membro effettivo, il sig Santagata Vincenzo,
quale membro supplente;

PREMESSO, altresì, che

a. con  nota  prot.  2019-23953/UDCP/GAB/VCG1  del  09/10/2019  il  Responsabile  della
Programmazione Unitaria  ha  trasmesso,  alla  Direzione  Generale  Autorità  di  Gestione Fondo
Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione la richiesta di adesione al Partenariato
Economico  e  Sociale  della  Regione  Campania  da  parte  dell’Associazione  Nazionale
Professionisti  Reti  d’Impresa  ASSINRETE,  esprimendo  contestualmente  parere  favorevole
all’accoglimento dell’istanza; 

b. in riscontro ad apposita richiesta inviata con nota prot n.0613912 del 14/10/2019 dalla Direzione
Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione,
ASSINRETE ha comunicato con nota acquisita al protocollo con n. 0633553 del 22/10/2019 i
nominativi  dei  propri  rappresentanti  nell’ambito  del  Partenariato  Economico  e  Sociale  della
Regione  Campania,  individuando la  Dott.ssa  Laura  del  Pezzo,  quale  membro  effettivo,  e  la
Dott.ssa Laura Di Bisceglie, quale membro supplente; 

CONSIDERATO
a. che in conformità a quanto stabilito dalla citata Delibera n. 60/2016 il Partenariato può essere al-

largato ad ulteriori componenti;
b. con il citato D.P.G.R. n. 287/2017, è stato demandato alla Direzione Generale Autorità di Gestio-

ne Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione il compito di provvedere con
proprio provvedimento alle eventuali modifiche, previo parere dell’Assessore ai Fondi Europei,
Politiche giovanili, Cooperazione europea e Bacino Euro-Mediterraneo;

RITENUTO
a. di dover procedere alla modifica dei nominativi dei membri di CIDA, CGIL e CONFINDUSTRIA,

riportati nel D.P.G.R. n. 92 del 14/04/2016 e D.D. n. 142/2017 sostituendoli con i nominativi di se-
guito indicati:

Ente Membro effettivo Membro supplente

Parti economiche e sociali

CIDA Macaluso Michele

CGIL Bernabei Camilla Sannino Giovanni

CONFINDUSTRIA Grassi Vito Masucci Geneviéve

 
b. di dover procedere, sulla scorta dei surrichiamati pareri del Responsabile della Programmazione

Unitaria  prot.  n.  2019-0023255/UDCP/GAB/VCG1  del  02/10/2019  U  e  prot.  2019-
23953/UDCP/GAB/VCG1 del 09/10/2019 all’ampliamento del Partenariato Economico e Sociale
della Regione Campania di cui alla DGR n. 60/2016, con l’integrazione dei seguenti enti quali
parti economiche e sociali: 
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Ente Membro effettivo Membro supplente

Parti economiche e sociali

ASSINRETE Del Pezzo Laura Di Bisceglie Laura

FEDERTERZIARIO Mallardo Giuseppe Santagata Vincenzo

VISTI

a. il Regolamento (UE) n. 1303/2013;
b. il Regolamento (UE) n. 1304/2013;
c. il Regolamento Delegato (UE) 240/2014;
d. D.P.G.R. n. 156 del 02/09/2015;  
e. la DGR n. 60 del 15/02/2016;
f. DGR n. 131 del 30/03/2016 e DPGR n. 95 del 15/04/2016 e DGR n. 395/2019;
g. Delibera n. 493 del 13 settembre 2016;
h. D.P.G.R n. 27 del 24 gennaio 2017; 
i. I DPGR n. 92 del 14/04/2016 e n.287 del 16/11/2017;
j. il D.D. n. 142 del 05/12/2017;
k. il D.D. n. 86 del 07/05/2018;
l. le  note  prot.  n.  2019-0023255/UDCP/GAB/VCG1  del  02/10/2019  U  e  prot.  2019-

23953/UDCP/GAB/VCG1 del 09/10/2019

per i motivi ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati

DECRETA

1. di procedere alla modifica dei nominativi dei membri di CIDA, CGIL e CONFINDUSTRIA, riportati
nel D.P.G.R. n. 92 del 14/04/2016 e D.D. n. 142/2017 sostituendoli con i nominativi di seguito
indicati:

Ente Membro effettivo Membro supplente

Parti economiche e sociali

CIDA Macaluso Michele

CGIL Bernabei Camilla Sannino Giovanni

CONFINDUSTRIA Grassi Vito Masucci Geneviéve

 
2. di  procedere,  sulla  scorta  dei  surrichiamati  pareri  del  Responsabile  della  Programmazione

Unitaria  prot.  n.  2019-0023255/UDCP/GAB/VCG1  del  02/10/2019  U  e  prot.  2019-
23953/UDCP/GAB/VCG1 del 09/10/2019 all’ampliamento del Partenariato Economico e Sociale
della Regione Campania di cui alla DGR n. 60/2016, con l’integrazione dei seguenti enti, quali
parti economiche e sociali: 
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Ente Membro effettivo Membro supplente

Parti economiche e sociali

ASSINRETE Del Pezzo Laura Di Bisceglie Laura

FEDERTERZIARIO Mallardo Giuseppe Santagata Vincenzo

3. di trasmettere il  presente provvedimento all’Ufficio del Gabinetto e al Vice Capo di Gabinetto
Responsabile della Programmazione Unitaria, alle Autorità di Gestione FSE, FESR e FEASR, a
tutte  le Direzioni  Generali  competenti,  al  presidente del  Partenariato Regionale Economico e
Sociale  per  gli  adempimenti  consequenziali,  al  Nucleo  per  la  valutazione  e  verifica  degli
investimenti pubblici, all’Ufficio competente per la pubblicazione sul BURC.

SOMMA
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Decreto Dirigenziale n. 183 del 25/11/2019

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 2 - Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività

produttive

 

U.O.D. 2 - Attività artigianali, commerciali e distributive. Tutela dei consumatori.

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  LEGGE REGIONALE N. 1/2014, SIAD COMUNE FISCIANO (SA). VISTO DI

CONFORMITA' 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a) la  Legge  Regionale  9  gennaio  2014,  n.  1,  ha  introdotto  la  nuova  disciplina  in  materia  di

distribuzione commerciale;
b) la medesima legge prevede all’art. 10 che i comuni si dotino o, se già vigente, adeguino lo

Strumento d’intervento per l’apparato distributivo (in acronimo SIAD), secondo i criteri e gli indirizzi
di programmazione stabiliti dalla stessa legge;

c) il Comune di FISCIANO (SA) è dotato di SIAD; 
d) il Comune di FISCIANO, in data 09/09/2019 ha inviato a mezzo pec, lo Strumento d’intervento

per l’apparato distributivo, alla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive
della Regione Campania, acquisita al protocollo n.0538649 del 10/09/2019, per il visto di conformità
ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 1/2014, approvato con la Delibera di Consiglio Comunale n. 50 del
06/08/2019 in uno ai seguenti allegati:
- ELABORATO A) NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE SIAD
- ELABORATO B) RELAZIONE GIUSTIFICATIVA DELLE SCELTE OPERATE
- ELABORATO C) REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE
- ELABORATO  D)  PLANIMETRIA  CON  INDICAZIONE  DELLE  LOCALIZZAZIONI

COMMERCIALI
- ELABORATO E ) NORME DI ATTUAZIONE DEL PRG
- ELABORATO F) PLANIMETRIA GENERALE ZONIZZAZIONE PRG
- ELABORATO G) NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE TERRITORIALE ASI
- ELABORATO H) PLANIMETRIA ZONIZZAZIONE PRTC ASI DI SALERNO COMPARTO
- M.S.SEVERINO/FISCIANO

CONSIDERATO che
a) la Legge Regionale 9 gennaio 2014, n. 1 stabilisce i principi e le norme generali sull'esercizio

delle attività commerciali nella Regione Campania;
b) a norma dell’art. 1, comma 2, della L.R. 1/2014, costituisce principio generale dell'ordinamento

l'apertura di nuovi esercizi commerciali nel territorio regionale senza contingenti, limiti territoriali
o vincoli di qualsiasi altra natura (esclusi quelli connessi alla tutela della salute dei lavoratori,
dell'ambiente,  incluso  l'ambiente  urbano  e  dei  beni  culturali),  la  libertà  di  concorrenza
nell'accesso al mercato, la libertà di impresa e di stabilimento e la libera circolazione delle merci;

c) ai sensi dell’art. 1, comma 1, L.R. 1/2014, che espressamente è stata approvata con
riferimento al D.P.R. n. 160/2010 (avente ad oggetto le attività produttive ed il regolamento del
SUAP) le attività  commerciali  rientrano tra  le  “attività  produttive”,  come normate dal  predetto
decreto;

d) ai  sensi  della  normativa  di  riferimento richiamata dall’art.  1,  comma 1,  della  L.R.  1/2014 le
disposizioni che introducono limitazioni all’accesso e all’esercizio delle attività commerciali sono
oggetto di interpretazione restrittiva;

e) a norma dell’art. 10 L.R. 1/2014, il SIAD costituisce lo strumento integrato del piano urbanistico
comunale, con valenza equipollente allo strumento urbanistico generale (P.d.F., P.R.G. o P.U.C.)
e  funzione  esaustiva  del  potere  di  programmazione  e  pianificazione  del  territorio  ai  fini
urbanistico- commerciali; 

f) ai sensi dell’art. 10, L.R. 1/2014, il SIAD è approvato in “adeguamento” se l’individuazione da
parte dei Comuni delle zone in cui insediare le strutture commerciali avviene:
- in  aree  o  immobili  destinati  alla  produzione  di  beni  e/o  servizi,  per  la  sostanziale

uguaglianza tra la funzione produttiva e quella commerciale;
- in aree o immobili in cui la funzione commerciale, pur non codificata terminologicamente,

non  sia  vietata  dallo  strumento  urbanistico  generale,  ma  sia  possibile  in  base  alle
caratteristiche  socio-economiche,  ambientali,  funzionali  e  strutturali  delle  singole  zone
d'insediamento;

- senza effettuare variazioni degli indici edificatori delle aree o l'aumento dei volumi esistenti
o la modifica delle destinazioni d’uso che siano vietate dallo strumento urbanistico generale;
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g) ai sensi dell’art.  10 L.R. 1/2014, il  SIAD è approvato con procedimento ordinario di variante
urbanistica se comporta:

- la realizzazione di nuovi volumi vietati dal vigente strumento urbanistico generale;
- il  cambio  delle  destinazioni  d'uso delle  aree o degli  edifici  interessati  vietato dal  vigente

strumento urbanistico generale;

TENUTO CONTO di quanto previsto:

a) dalla L.R. n. 1/2014;
b) dalla Circolare approvata con Decreto Dirigenziale n. 997/2014 della Direzione Generale per lo

Sviluppo Economico e le Attività Produttive;

CONSTATATO che

a) il Comune di FISCIANO, in data 09/09/2019 ha inviato a mezzo pec, lo Strumento d’intervento
per  l’apparato  distributivo  alla  Direzione  Generale  per  lo  Sviluppo  Economico  e  le  Attività
Produttive della Regione Campania, acquisita al protocollo n.0538649 del 10/09/2019, per il visto
di conformità ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 1/2014, approvato con la Delibera di Consiglio
Comunale n. 50 del 06/08/2019 in uno ai seguenti allegati:

- ELABORATO A) NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE SIAD
- ELABORATO B) RELAZIONE GIUSTIFICATIVA DELLE SCELTE OPERATE
- ELABORATO C) REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE
- ELABORATO  D)  PLANIMETRIA  CON  INDICAZIONE  DELLE  LOCALIZZAZIONI

COMMERCIALI
- ELABORATO E ) NORME DI ATTUAZIONE DEL PRG
- ELABORATO F) PLANIMETRIA GENERALE ZONIZZAZIONE PRG
- ELABORATO G) NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE TERRITORIALE ASI
- ELABORATO H) PLANIMETRIA ZONIZZAZIONE PRTC ASI DI SALERNO COMPARTO
- M.S.SEVERINO/FISCIANO

ATTESO che

a) Ai sensi  dell’art.  10 della L.R.  1/2014,  lo SIAD è sottoposto,  dopo l'adozione da parte del
Comune,  al  visto  di  conformità  della  competente  U.O.D.  della  Direzione  Generale  per  lo
Sviluppo economico e le Attività produttive della Giunta Regionale nel termine di 90 giorni dalla
richiesta;

RITENUTO che

per  le  motivazioni  che  precedono  ed  esposte  nella  parte  “constatato”,  sussistono  le
condizioni per concedere il Visto di conformità ex art. 10, comma 8, della L.R. 1/2014, allo
SIAD del Comune di FISCIANO adottato con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50
del 06/08/2019;

VISTI:

a) la Legge regionale n. 1/2014;
b) la  Circolare approvata  con Decreto Dirigenziale n.  997/2014 del  Direttore Generale per  lo

Sviluppo Economico e le Attività Produttive;
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DECRETA

1. per i  motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati  e confermati di
rilasciare il  Visto  di  conformità  ex  art.  10,  comma  8,  della  L.R.  1/2014,  allo  Strumento
d’intervento  per  l’apparato  distributivo  (SIAD)  del  Comune  di  FISCIANO  adottato  con  la
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 06/08/2019;

2. di trasmettere il presente decreto:
2.1  al Settore Stampa Documentazione ed Informazione per la pubblicazione sul BURC;
2.2  al Comune di Fisciano (SA).
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Decreto Dirigenziale n. 814 del 02/12/2019

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 3 - Direzione Generale autorità di gestione fondo euroepo di

sviluppo regionale

 

U.O.D. 4 - Internazionalizzazione del Sistema regionale - Aiuti di Stato

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  ASSE III - OBIETTIVO SPECIFICO 3.4 - AZIONE 3.4.3 POR CAMPANIA FESR 2014-2020.

P R O G R A M M A  P L U R I E N N A L E  D I  A Z I O N I  T R A S V E R S A L I  P E R

L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO

REGIONALE - CUP B27H17001990009 - APPROVAZIONE  DELL'AVVISO PUBBLICO PER

L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE

COLLETTIVA DI MPMI CAMPANE DEL SETTORE  STRATEGICO  ABBIGLIAMENTO -

TESSILE - CALZATURIERO AL PURE LONDON 2020. 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a) il  POR  FESR  2014-2020  individua,  nell’ambito  dell’Asse  3  -  Obiettivo  Tematico  3  “Promuovere  la
competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura”,
la priorità d’investimento 3b “Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per
l'internazionalizzazione”; 

b) il citato POR FESR 2014-2020 prevede che il suindicato Obiettivo Tematico 3 si realizzi anche attraverso
l’Obiettivo Specifico 3.4 “Incremento del livello di Internazionalizzazione dei sistemi produttivi”; 

c) tra le azioni da sostenere nell’ambito della priorità d’investimento 3b citata, figura l’Azione 3.4.3 “Creazione
di occasioni di incontro tra imprenditori italiani ed esteri finalizzati ad attrarre investimenti ed a promuovere
accordi commerciali ed altre iniziative attive di informazione e promozione rivolte a potenziali investitori
esteri”, che mira ad istituire accordi commerciali tra Micro e PMI Campane e investitori esteri e consentire
una maggiore diffusione delle imprese campane sui mercati esteri di riferimento e mira altresì ad attività di
cooperazione atte a rafforzare la strategia di sviluppo e l’apertura internazionale ed europea; 

d) con  D.G.R.  n.  525  del  08/08/2017  è  stato  approvato  il  “Piano  Strategico  Regionale  per
l'Internazionalizzazione”;

e) con D.G.R. n. 527 del 08/08/2017 è stata programmata, nell'ambito dell'Asse III del POR FESR 2014-2020,
a valere sull'obiettivo specifico 3.4 - Azione 3.4.3, la somma massima di € 5.000.000,00, da destinarsi al
finanziamento di un programma triennale di azioni trasversali, finalizzato - in linea con le priorità settoriali
individuate  nel  Piano  strategico  regionale  per  l’Internazionalizzazione,  ma  tenendo  anche  conto  delle
esigenze relative ai settori più tradizionali  dell’economia regionale - a sostenere lo sviluppo sui mercati
esteri del sistema economico e produttivo regionale;

f) con D.D. n. 67 del 29/03/2018, ai sensi dell'art. 192  del D.Lgs. n. 50/2016,  si è proceduto ad affidare il
servizio di  progettazione di  dettaglio e attuazione del Programma  pluriennale di  Azioni  Trasversali  per
l'Internazionalizzazione del sistema economico e produttivo regionale per il triennio 2018-2020 a Sviluppo
Campania S.p.A.,  per un importo complessivo di  € 4.999.350,47, IVA inclusa,  provvedendo altresì alla
relativa  ammissione a finanziamento,  a  valere  sulle  risorse  dell’Asse  III  del  POR FESR 2014-2020 -
Obiettivo Specifico 3.4 - Azione 3.4.3 - CUP: B27H17001990009;

g) in data 31/05/2018 è stata sottoscritta la Convenzione tra la Regione e Sviluppo Campania S.p.A., per la
realizzazione del progetto de quo;

h) con D.D. n. 517 del 27/12/2018 dell’Autorità di  Gestione FESR è stata approvata l’ultima versione del
Manuale di Attuazione del POR Campania FESR 2014-2020;

CONSIDERATO che

a) nell'ambito  del  Programma  Pluriennale  di  Azioni  Trasversali  in  parola  è  prevista,  tra  l'altro,  la
partecipazione di una collettiva di MPMI del territorio, afferenti ai comparti già individuati dal Piano
Strategico Regionale per l'Internazionalizzazione (DGR n. 527/2017), ad eventi fieristici internazionali;

b) detto Programma stabilisce che l'individuazione di tali eventi sia subordinata ad una attività di studio e
analisi  desk,  oltre che di   consultazione degli  stakeholders del territorio,  affidate anch'esse a Sviluppo
Campania S,p.A;

c) il settore ABBIGLIAMENTO - TESSILE - CALZATURIERO costituisce uno dei menzionati settori prioritari,
come individuato dal  Piano Strategico Regionale per l'Internazionalizzazione oltre che dal  Programma
Pluriennale di Azioni Trasversali precedentemente citati;  

d) la  selezione  delle  imprese  partecipanti  agli  eventi  a  carattere  internazionale  si  realizza  attraverso
l'emanazione di apposite  call rivolte alle MPMI  con sede legale o operativa in Campania, afferenti  o
riconducibili al settore oggetto degli avvisi stessi;

PRESO ATTO 
a) degli  esiti  trasmessi  da  Sviluppo  Campania  S.p.A.  ed acquisiti  agli  atti  con  prot.  n.   697366  del

18/11/2019, in relazione alle attività di studio e analisi desk, oltre che di  consultazione degli stakeholders
del territorio e degli eventi di conseguenza individuati per il settore strategico ABBIGLIAMENTO - TESSILE
- CALZATURIERO, tra i quali figura PURE LONDON 2020, in programma a Londra, dal  9 al 11 febbraio
2020;
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b) della  contestuale  comunicazione  di  Sviluppo  Campania  S.p.A.in  merito  alla  disponibilità  degli  spazi
espositivi  relativi all'evento  in parola;

RITENUTO di

a) dover  approvare  l'Avviso  per  la  presentazione,  da  parte  delle  MPMI  del  territorio  regionale,  di
manifestazioni d'interesse a partecipare all'evento fieristico PURE LONDON 2020 e la relativa modulistica,
che, allegati al presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale;

b) dover specificare che l'istruttoria e la valutazione delle domande sarà effettuata da Sviluppo Campania
S.p.A -  RUP dott. Catello Santaniello;

VISTI

 il Regolamento (UE)  n. 1301 del 17 dicembre 2013;

 il Regolamento (UE)  n. 1303 del 17 dicembre 2013;

 il POR Campania FESR 2014-2020;

 i Criteri di selezione del POR Campania FESR 2014-2020 

 il D.P.G.R. n. 227 del 14/06/2017;

 la D.G.R. n. 525 del 08/08/2017;

 la D.G.R. n. 527 del 08/08/2017;

 il D.D. n. 67 del 29/03/2018;

 la Convenzione tra la Regione e Sviluppo Campania S.p.A., sottoscritta in data 31 maggio 2018;

 la nota prot.  697366 del 18/11/2019;

 la dichiarazione in merito all’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi (L. 241, art. 6bis – D.P.R.
n. 62/2013 art. 6, comma 2, rilasciata dal Dirigente della UOD “Internazionalizzazione del Sistema regiona-
le – Aiuti di Stato” ed acquisita agli atti del fascicolo di progetto;

Alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  dal  Responsabile  dell’Obiettivo  Specifico  3.4  POR  FESR  2014-2020  –
Dirigente della UOD “ Internazionalizzazione del Sistema regionale – Aiuti di Stato”,

DECRETA 

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate,

1. di approvare l'Avviso per la presentazione, da parte delle MPMI del territorio regionale, di manifestazioni
d'interesse a partecipare all'evento fieristico PURE LONDON 2020 e la relativa modulistica, che, allegati al
presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale;

2. di specificare che l'istruttoria e la valutazione delle domande sarà effettuata da Sviluppo Campania S.p.A –
RUP dott. Catello Santaniello;

3. di trasmettere copia del presente provvedimento:

 a Sviluppo Campania S.p.A.;

 al Gabinetto del Presidente – Ufficio Affari Generali, Servizi di supporto e BURC, per la pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale;

 al portale regionale, per la pubblicazione sul sito istituzionale;

 alla Segreteria di Giunta - UOD “Affari generali e gestione del personale” per  l'archiviazione.

Il Dirigente della UOD Internazionalizzazione del
sistema regionale – Aiuti di Stato

R.O.S. 3.4 POR FESR 2014-2020

Dr.ssa Fiorella Ciullo

Il Direttore Generale

Ing. Sergio Negro
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Asse III  -  Obiettivo Specifico 3.4 -  Azione 3.4.3 POR Campania FESR 2014-2020. “Programma Pluriennale di
Azioni Trasversali per l’Internazionalizzazione del Sistema Economico e Produttivo Regionale” di cui alla DGR n.
527 del 08/08/2017. CUP B27H17001990009

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE COLLETTIVA DI IMPRESE CAMPANE DEL
SETTORE ABBIGLIAMENTO - TESSILE - CALZATURIERO A “PURE LONDON 2020”, Londra (9-11 febbraio 2020).

1. OGGETTO DELL'AVVISO

La  Regione  Campania,  attraverso  l'azione  3.4.3  del  POR  Campania  FESR  2014-2020  che  finanzia  il
Programma Pluriennale  in  oggetto,  persegue l'obiettivo di  valorizzare  il  sistema produttivo locale,  con
specifico riguardo all'internazionalizzazione delle Micro e delle PMI del territorio.
 
A  tal  fine,  per  quanto  concerne  il  settore  strategico  ABBIGLIAMENTO  -  TESSILE  -  CALZATURIERO,
l'Amministrazione  regionale  sta  valutando  la  possibilità  di  partecipare  a  “ PURE  LONDON  2020”,  in
programma ad Londra dal 9 al 11 febbraio 2020.

Il presente Avviso è finalizzato alla presentazione, da parte delle MPMI con almeno una sede operativa in
Campania,  di  manifestazione  di  interesse  a  partecipare  all’evento  in  oggetto,  selezionato  s ulla  scorta
dell’attività  di  studio  e  analisi  desk realizzata  da  Sviluppo  Campania  S.p.A.,  società  in  house
affidataria  dell'attuazione  del  programma  in  parola,  acquisita  con  prot.  n.  697366  del
18/11/2019.

L'Amministrazione regionale, attraverso Sviluppo Campania S.p.A., metterà a disposizione gli spazi espositivi
ed il  relativo  allestimento,  garantendo un servizio  di  assistenza durante  lo  svolgimento della  fiera  e  la
fornitura fino a n. 2 pass di accesso per ciascuna MPMI partecipante. 

Le imprese, selezionate secondo i criteri e le modalità successivamente indicati, potranno esporre presso
lo stand regionale nominativo/logo e materiale promozionale di pertinenza, con la possibilità di usufruire
di ulteriori spazi comuni per incontri b2b.
Resteranno a carico dei partecipanti i  costi  di viaggi e soggiorno, trasporto dei materiali  promozionali  e/o
dell'eventuale campionario e quant'altro non espressamente fornito dalla Regione Campania stessa.

2. CRITERI DI AMMISSIBILITA' E MODALITA' DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

Sono  ammissibili  alla  partecipazione  al  presente  Avviso  unicamente  le  MPMI,  operanti  nel  settore
ABBIGLIAMENTO - TESSILE - CALZATURIERO, con almeno una sede operativa in Campania, intenzionate a
sviluppare e consolidare la propensione all'internazionalizzazione. 

La selezione delle imprese, realizzata da Sviluppo Campania S.p.A sulla scorta dei Criteri di Selezione del POR
FESR 2014-2020 come approvati  dal  Comitato di  Sorveglianza nella  seduta del  22 marzo 2016, valuterà gli
obiettivi, le finalità ed i risultati attesi dalla MPMI in relazione alla partecipazione agli eventi fieristici indicati,
con specifico riferimento a:
a) incremento della visibilità dell'impresa sui mercati internazionali; 
b) creazione di nuove partnership  e accordi commerciali con operatori esteri; 
c) miglioramento competitivo atteso.

In relazione ciascuno dei suddetti punti, tenuto conto del livello di chiarezza e di dettaglio degli obiettivi,
delle finalità e dei risultati attesi, si procederà all'attribuzione del punteggio come segue:

1
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 Livello alto: 20 punti 
 Livello medio: 15 punti 
 Livello basso: 10 punti 

Le  imprese  saranno  considerate  idonee  al  raggiungimento  di  un  punteggio  minimo  di  40/60.
Le MPMI idonee verranno ammesse alla partecipazione secondo l’ordine cronologico di presentazione, in numero
non inferiore  a  10  e  non  superiore  a  15  per  ciascun  evento  e,  comunque,  in  relazione  agli  spazi  espositivi
effettivamente disponibili.  Sarà data priorità:

- alle imprese che non siano state precedentemente selezionate per la partecipazione ad alcuna delle iniziative
realizzate nell'ambito del Programma Pluriennale di Azioni Trasversali in parola;

È consentita la partecipazione in forma singola o aggregata, sotto forma di consorzi o reti soggetto costituiti da
almeno 3 MPMI campane. La partecipazione in forma aggregata esclude la possibilità di presenza, nell'ambito del
medesimo  evento,  delle  associate/consorziate.  Gli  spazi  messi  a  disposizione  per  la  partecipazione  in  forma
aggregata saranno pari al doppio di quelli per singola impresa.

Saranno  escluse  dalla  presente  manifestazione  le  MPMI  che,  ammesse  a  partecipare  ad  iniziative
precedentemente  realizzate  nell'ambito  del  Programma  in  parola,  dopo  aver  trasmesso  la  conferma  per
accettazione, non abbiano preso parte agli eventi.

Per manifestare il proprio interesse a partecipare, le MPMI dovranno inviare  entro il 16/12/2019, unicamente a
mezzo  PEC  (oggetto:  “PURE  LONDON  2020”)  all'indirizzo  eventi.internazionali@pec.regione.campania.it,  il
modulo di cui all'Allegato 1, firmato digitalmente  e corredato della seguente documentazione: 

1. dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 DPR 28 dicembre 2000 n. 445,  firmata anch'essa digitalmente
dal Legale Rappresentante,  relativa alle dimensioni aziendali, da replicare per ciascuna impresa collegata
e/o associata, con indicazione della percentuale di partecipazione  recante i seguenti dati relativi all’ultimo
bilancio approvato e depositato alla data di presentazione della domanda: 

 Numero Occupati (ULA) 
 Fatturato 
 Totale di Bilancio 
 Percentuale di partecipazione (per le collegate e/o associate); 

2. copia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità

L'esito della valutazione sarà comunicato da Sviluppo Campania S.p.A agli interessati a mezzo PEC entro 15 giorni
dalla chiusura dei termini di presentazione delle candidature.

Entro e non oltre 5 giorni dalla trasmissione di tali esiti, il rappresentante legale dell'impresa dovrà confermare
la  propria  partecipazione  all'evento agli  indirizzi:  eventi.internazionali@pec.regione.campania.it  e
sviluppocampania@legalmail.it.
La mancata comunicazione entro il termine suddetto equivarrà a rinuncia alla partecipazione all'evento. 
Non saranno comunque ammesse accettazioni pervenute oltre tale termine.

L'elenco  delle  MPMI  ammesse  a  partecipare  sarà  pubblicato  sui  siti www.regione.campania.it,
www.porfesr.regione.campania.it e sul portale www.sviluppocampania.it.

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

L'impresa richiedente è tenuta a conoscere le condizioni del presente Avviso e ad accettarne i contenuti in ogni
parte.
La Regione Campania declina ogni  responsabilità  connessa direttamente o indirettamente alla  partecipazione
all'evento  e  per  danni  a  terzi  e/o  agli  oggetti  eventualmente  esposti,  per  furti  e  per  qualsiasi  ulteriore
accadimento; esse sono altresì sollevate da responsabilità nei confronti di Terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di
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dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi,
diritti d'autore, ecc.) ed a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio
italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla partecipazione alla Collettiva. 

La Regione Campania, per il tramite di Sviluppo Campania, si riserva di effettuare i controlli tesi alla verifica della
veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata.

I soggetti selezionati   ,   pena l'esclusione da successive iniziative rientranti nel Programma in oggetto, si impegnano
a  presidiare  gli  spazi  istituzionali,  direttamente  o  tramite  un  proprio  delegato,  per  l'intera  durata  della
manifestazione. Lo svolgimento di attività non autorizzate porterà all'immediata chiusura dello stand.

Le  MPMI  partecipanti  si  impegnano  altresì  a  produrre  e  trasmettere  a  mezzo  PEC  all'indirizzo
sviluppocampania@legalmail.it, entro 30 giorni dalla conclusione dell’evento, un  report  dettagliato dei risultati
conseguiti e realizzati, in relazione ai risultati attesi ed esplicitati in fase di presentazione della manifestazione di
interesse.

Il  presente Avviso non obbliga  giuridicamente la  Regione Campania a partecipare all'evento ed esclude ogni
responsabilità della stessa nei confronti di candidati che dovessero ritenersi danneggiati in caso di rinuncia alla
partecipazione alla manifestazione/alle manifestazioni.

I  soggetti  interessati  sollevano  espressamente  l'Amministrazione  Regionale  da  qualsivoglia  responsabilità
connessa alla mancata partecipazione all'evento /agli eventi in relazione ad eventuali costi e spese sostenute. 

4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla
protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali sono improntati ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali raccolti nell'ambito dell'Avviso de quo è la selezione
delle imprese per la partecipazione in forma collettiva, coordinata dagli uffici regionali (UOD 50.03.04), ad eventi
fieristici internazionali.
Titolare del trattamento dei dati  è la   Regione Campania / Giunta Regionale, con sede in  via S.  Lucia n. 81,
Napoli. Delegato per le finalità connesse al presente Avviso, ai sensi della D.G.R. n. 466 del 17/07/2018 (BURC
n.  49/2018), è la dott.ssa Fiorella Ciullo. 
Per la  Giunta Regionale della  Campania,  il Responsabile della Protezione dei dati è il dott. Eduardo Ascione
(dpo@regione.campania.it), nominato con D.P.G.R.C. n. 78 del 25/05/2018.
Per  le  sole  fasi  di  istruttoria/selezione  e  comunicazione degli  esiti  alle  imprese nell'ambito del  presente
Avviso,  i  dati  saranno  altresì  trattati  da  Sviluppo  Campania  S.p.A.,  società  in  house  affidataria
dell'attuazione del Programma di Azioni Trasversali, cui afferisce l'attività selettiva in parola. Per Sviluppo
Campania S.p.A., con sede legale in Napoli, via S. Lucia n. 81, il DPO  è l’Ing. Antonio Esposito. 
Il  periodo di  conservazione dei  dati,  ai  sensi  dell’articolo  5,  par.  1,  lett.  e)  del  Regolamento 2016/679/UE, è
determinato per fini di archiviazione, in conformità alle regole interne proprie all’Amministrazione regionale e da
leggi  e  regolamenti  in  materia.  Competono  all'impresa  i  diritti  previsti  dal  Regolamento  2016/679/UE  ;  in
particolare,  potrà chiedere al Delegato al trattamento l’accesso ai  dati  personali  che interessano, la  rettifica,
l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro
trattamento. 
L'impresa ha altresì diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al
Garante per la protezione dei dati  personali  con sede in Piazza di Monte Citorio n.  121, 00186 – ROMA,
ovvero  ad  altra  autorità  europea  di  controllo  competente.  L’interessato  ha  l’obbligo  di  fornire  i  dati
personali, pena l’esclusione dalla procedura di selezione.
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Allegato 1

POR CAMPANIA FESR 2014-2020
Asse III - Obiettivo Tematico 3  - Obiettivo Specifico 3.4 “Incremento del livello di internazionalizzazione dei
sistemi produttivi” - Azione 3.4.3 “Programma pluriennale di Azioni Trasversali per l'Internazionalizzazione

del sistema economico e produttivo regionale”(DGR n. 527/2017)  - CUP B27H17001990009

AVVISO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE  PER LA PARTECIPAZIONE  COLLETTIVA
DI MICRO E PMI CAMPANE ALL’EVENTO FIERISTICO “PURE LONDON 2020” 

(Londra, 9-11 febbraio 2020)
SETTORE ABBIGLIAMENTO - TESSILE - CALZATURIERO

Il/La  sottoscritto/a___  __________________________________________nato/a  a  ___________________

(Prov._____),  il  _______________  Codice  Fiscale  _______________________  residente  a

____________________ (Prov.  _____)  in via ______________________ n.  ____,  in qualità di  rappresentante

legale dell’impresa/consorzio/rete di imprese  ______________________________________, avente sede legale

in _________________________

CHIEDE

di partecipare, nell'ambito di una collettiva di MPMI campane, all’evento “PURE LONDON 2020” che si terrà a
Londra,  il  9-11 febbraio 2020

A tal fine, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle
relative  sanzioni  penali  di  cui  all’art.  76  del  D.P.R.  n.  445  del  28/12/2000,  nonché  delle  conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 citato,

DICHIARA

DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMPRESA

DENOMINAZIONE:

FORMA GIURIDICA:

CODICE FISCALE /PARTITA IVA:

DIMENSIONE DI IMPRESA
Microimpresa
Piccola impresa
Media impresa

INDIRIZZO mail di contatto:
PEC:

Referente aziendale
Email referente:
tel. mobile:

Rappresentanti dell’impresa/consorzio/rete presenti all’evento  (max 2 persone)
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Nome e cognome Email rappresentante/i

SEDE LEGALE

VIA / PIAZZA n°

CAP COMUNE PROV.

SEDE OPERATIVA IN CAMPANIA

VIA / PIAZZA n°

CAP COMUNE PROV.

ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE DELLA CCIAA: di al n°

CODICE ATTIVITA’ (ATECO 2007):  

Coerenza  dell'attività  svolta  in  relazione
all'evento

SITO INTERNET (url)

IMPRESE DEL CONSORZIO/RETE RAPPRESENTATE ALL’EVENTO (da compilare nel solo caso di Aggregazioni)

DENOMINAZIONE CODICE FISCALE CODICE ATTIVITA’ (ATECO 2007)

(replicare il numero di righe se necessario)

Per ciascuna delle imprese sopra elencate ripetere la tabella che segue:

DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMPRESA

DENOMINAZIONE FORMA GIURIDICA CODICE FISCALE

DIMENSIONE DI IMPRESA

Micro impresa 

Piccola impresa 

Media impresa 

SEDE LEGALE

VIA / PIAZZA

N° CIV. CAP

COMUNE PROV.
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SEDE OPERATIVA IN CAMPANIA

ATTIVA ○

VIA / PIAZZA

N° CIV. CAP

COMUNE PROV.

ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE 
DELLA CCIAA

di al n° dal

CODICE ATTIVITA’ (ATECO 2007)

PRECEDENTI PARTECIPAZIONI  A COLLETTIVE DI MICRO E PMI CAMPANE
nell'ambito del  “Programma Pluriennale di Azioni Trasversali per l'Internazionalizzazione del Sistema

Economico e Produttivo Regionale”

L'IMPRESA HA PARTECIPATO A PRECEDENTI INIZIATIVE NELL’AMBITO 
DEL PROGRAMMA PLURIENNALE AZIONI TRASVERSALI

SI   NO 

L'IMPRESA HA PRESENTATO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 
PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA 
PLURIENNALE AZIONI TRASVERSALI

SI   NO 

L'IMPRESA NON HA PARTECIPATO AD ALCUNA INIZIATIVA NELL’AMBITO 
DEL PROGRAMMA PLURIENNALE AZIONI TRASVERSALI 

SI   NO 

COMPANY PROFILE in inglese (max 120 parole)
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Allegato 1

OBIETTIVI, FINALITÀ, RISULTATI ATTESI IN RELAZIONE AI CRITERI di SELEZIONE

EVENTO FIERISTICO PURE LONDON 2020:

CRITERI di SELEZIONE Obiettivi , finalità, risultati attesi
(In relazione ai tre criteri indicati, esplicitare sinteticamente obiettivi
e  finalità  connessi  alla  partecipazione  della  MPMI  all'evento  e
descrivere   i risultati attesi).

A) incremento della visibilità 
dell'impresa sui mercati 
internazionali

B) creazione di nuove partnership e 
accordi commerciali con operatori 
esteri

C) miglioramento competitivo 
atteso

DICHIARA ALTRESÌ

• di essere in regola con gli  obblighi relativi  al  pagamento dei contributi  previdenziali  e assistenziali  a
favore dei lavoratori ovvero è in regola con la certificazione che attesta la sussistenza e l’importo di
crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni;

• di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, attiva e non essere sottoposta né essere stata
sottoposta, nei cinque anni antecedenti alla presentazione della domanda, a procedure di liquidazione
volontaria,  liquidazione  coatta,  fallimento,  concordato  preventivo  (ad  eccezione  del  concordato
preventivo  con  continuità  aziendale)  ed  ogni  altra  procedura  concorsuale,  né  di  avere  in  corso  un
procedimento per la dichiarazione di una delle suddette situazioni:

 possedere capacità di contrarre ovvero non essere stata oggetto di sanzione interdittiva o altra
sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

 non avere Amministratori  e/o Legali  Rappresentanti che siano stati condannati con sentenza
passata  in  giudicato ovvero nei  cui  confronti  sia  stato  emesso decreto  penale  di  condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444
c.p.p.,  per  reati  gravi  in  danno  dello  Stato  o  della  Comunità  che  incidono  sulla  moralità
professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato,
per reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio;

 non  avere  Amministratori  e/o  Legali  Rappresentanti  che  si  siano  resi  colpevoli  di  false
dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;

 osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispetta le norme in materia di:

4

fonte: http://burc.regione.campania.it



Allegato 1

 prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali;
 salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 inserimento dei disabili;
 pari opportunità;
 contrasto del lavoro irregolare;
 tutela dell’ambiente;

 non essere stata destinataria, nei cinque anni antecedenti alla presentazione della domanda, di
provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelli derivanti da rinuncia;

 non  trovarsi  nella  condizione  di  dover  restituire  agevolazioni  per  le  quali  l’Organismo
competente abbia disposto la restituzione;

 non rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà, come definite dagli "Orientamenti sugli
aiuti  di  Stato per  il  salvataggio  e la  ristrutturazione di  imprese non finanziarie in  difficoltà”
(2014/C 249/01);

 non essere  beneficiaria  di  agevolazioni  pubbliche  relative  alla  stessa  iniziativa  e  non  avere
presentato domande di agevolazione per partecipare al medesimo evento;

• di impegnarsi,   pena l'esclusione da successive iniziative rientranti nel Programma in oggetto, a  :
 presidiare gli spazi istituzionali, direttamente o tramite delegato, per l'intera durata della

manifestazione;
 non svolgere attività non autorizzate che comporteranno, altresì, l'immediata chiusura dello

stand;
 trasmettere a mezzo PEC, entro 30 giorni dalla fine dell’evento, un   report   dettagliato dei risultati

conseguiti e realizzati, in relazione ai risultati attesi ed esplicitati in fase di presentazione della
manifestazione di interesse.

Con  la  sottoscrizione  della  presente  manifestazione  di  interesse,  il  richiedente  accetta  le  condizioni  di
partecipazione di cui all’Avviso di manifestazione di interesse per la partecipazione  al/agli eventi selezionati e
solleva espressamente l’Amministrazione Regionale da qualsivoglia responsabilità:

 per costi e spese sostenute dalla ditta nel caso di mancata partecipazione all'evento da parte
della Regione Campania e Sviluppo Campania SpA;

 per danni e furti ad eventuali oggetti esposti;
 per accadimenti connessi direttamente o indirettamente con la partecipazione alla fiera;
 per danni da o a terzi.

SI ALLEGA:

 Copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità;

 dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 DPR 28 dicembre 2000 n. 445  firmata digitalmente dal
Legale  Rappresentante  relativa  alle  dimensioni  aziendali,  da  replicare  per  ciascuna  impresa
collegata e/o associata, con indicazione della percentuale di partecipazione recante i seguenti dati
relativi all’ultimo bilancio approvato e depositato alla data di presentazione della domanda:

 Numero Occupati (ULA)
 Fatturato
 Totale di Bilancio
 Percentuale di partecipazione (per le collegate e/o associate).
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto
alla  protezione  dei  dati  di  carattere  personale  che  la  riguardano”.  I  trattamenti  di  dati  personali  sono
improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi
diritti
La finalità del trattamento cui sono destinati i  dati personali  raccolti  nell'ambito dell'Avviso  de quo è la
selezione delle  imprese per  la  partecipazione in  forma collettiva,  coordinata dagli  uffici  regionali  (UOD
50.03.04), ad eventi fieristici internazionali.
Titolare del trattamento dei dati  è la  Regione Campania / Giunta Regionale, con sede in via S. Lucia n. 81,
Napoli.  Delegato per le finalità connesse al presente Avviso, ai sensi della D.G.R. n. 466 del 17/07/2018
(BURC n.  49/2018), è la dott.ssa Fiorella Ciullo. 
Per  la  Giunta  Regionale  della  Campania,  i l  Responsabile  della  Protezione dei  dati  è  il  dott.  Eduardo
Ascione  (dpo@regione.campania.it), nominato con D.P.G.R.C. n. 78 del 25/05/2018.
Per  le  sole  fasi  di  istruttoria/selezione  e  comunicazione  degli  esiti  alle  imprese  nell'ambito  del
presente Avviso, i dati saranno altresì trattati da Sviluppo Campania S.p.A., società in house affidataria
dell'attuazione  del  Programma  di  Azioni  Trasversali,  cui  afferisce  l'attività  selettiva  in  parola.  Per
Sviluppo Campania S.p.A., con sede legale in Napoli, via S. Lucia n. 81, il DPO  è l’Ing. Antonio Esposito.
Il periodo di conservazione dei dati, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è
determinato per fini di archiviazione, in conformità alle regole interne proprie all’Amministrazione regionale
e da leggi e regolamenti in materia. Competono all'impresa i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE ;
in  particolare,  potrà  chiedere al  Delegato  al  trattamento l’accesso ai  dati  personali  che interessano,  la
rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero
opporsi al loro trattamento. 
L'impresa  ha  altresì  diritto  di  proporre  reclamo,  ai  sensi  dell’articolo  77  del  Regolamento
2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n.
121,  00186  –  ROMA,  ovvero  ad  altra  autorità  europea  di  controllo  competente.  L’interessato  ha
l’obbligo di fornire i dati personali, pena l’esclusione dalla procedura di selezione.
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Decreto Dirigenziale n. 552 del 26/11/2019  

 

 
 
Direzione Generale 05 – Direzione Generale per le 
Politiche Sociali e Socio-Sanitarie 

 
 
 
 
 
 
Oggetto dell'Atto:  

 
 

Avviso Per Manifestazione di Interesse "Interventi Regionali di Riconversione delle Eccedenze 

Alimentari" destinata ai soggetti che intendano partecipare alle azioni e agli interventi per il 

recupero e la redistribuzione delle eccedenze alimentari in favore delle persone in stato di 

indigenza o di grave disagio sociale in attuazione dell'art. 1 comma A) della Legge Regionale 6 

Marzo 2015 n. 5 e della Deliberazione di Giunta Regionale n. 467 del 01.10.2019. Annualità 2019. 

Commissione di valutazione. 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 72 del  2 Dicembre 2019



IL DIRIGENTE

 PREMESSO che
- con la legge regionale 6 marzo 2015, n. 5 viene stabilito all'articolo 1, comma 1, lett. a) che la

Regione Campania per tutelare le fasce più deboli della popolazione e sostenere la riduzione
degli sprechi alimentari riconosce, valorizza e promuove, l’attività di  solidarietà e beneficenza
svolta dai soggetti del terzo settore di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 30 marzo 2001, n. 15241 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento
dei  servizi  alla  persona ai  sensi  dell’articolo  5  della  legge 8  novembre  2000,  n.  328)  per  il
recupero e la redistribuzione delle eccedenze alimentari in favore dei soggetti che assistono le
persone in stato di indigenza o di grave disagio sociale;

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 467 del 1.10.2019 è stato formulato indirizzo, in linea
con quanto stabilito dalla richiamata legge regionale n. 5/2015, che le iniziative da realizzare per
la riconversione delle eccedenze alimentari abbiano un impatto su tutto il territorio regionale e
siano  finalizzate  al  sostegno  di  azioni  con  finalità  integrative  e  complementari  con  quelle
sostenute dal Fondo nazionale di aiuti europei agli indigenti (FEAD) e con quelle incluse nella
strategia indicata nel Piano Regionale della Campania per la lotta alla Povertà 2018-2020;

- con  la  medesima  Deliberazione  è  stata  demandato  alla  Direzione  Generale  per  le  Politiche
Sociali e Socio-Sanitarie il compito di assumere i necessari provvedimenti, secondo le modalità
attuative  già  poste  in  essere  per  le  precedenti  annualità,  per  dare  attuazione  agli  indirizzi
formulati con il presente provvedimento in ossequio alle disposizioni di cui alla richiamata legge
regionale n. 5/2015; 

CONSIDERATO
- che  con  Decreto  Dirigenziale  n.  452  del  28.10.2019  è  stato  approvato  l'”Avviso  per

Manifestazione  di  Interesse  "Interventi  regionali  di  riconversione  delle  eccedenze  alimentari"
destinata ai soggetti che intendano partecipare alle azioni e agli interventi per il recupero e la
redistribuzione delle eccedenze alimentari in favore delle persone in stato di indigenza o di grave
disagio sociale in attuazione dell'art. 1 comma a) della Legge Regionale 6 marzo 2015 n. 5 e
della Deliberazione di Giunta Regionale n. 467 del 01.10.2019. Annualita' 2019.”;

- che l'art. 6 del suddetto Avviso prevede la nomina di una  Commissione di valutazione istituita
presso la Direzione Politiche Sociali e Socio-Sanitarie per l’individuazione dei soggetti ammessi a
finanziamento;

- che il termine fissato per il ricevimento delle suddette candidature è entro e non oltre le ore 24
del  20°  giorno a  decorrere  dal  giorno successivo  dalla  data  di  pubblicazione  dell'Avviso  sul
BURC della Regione Campania;

- che detto Avviso è stato pubblicato sul BURC n. 66 del 04/11/2019;

RITENUTO 
 di  dover  procedere  alla  composizione  della  Commissione  per  la  valutazione  delle  istanze

pervenute  di  cui  all'l'“Avviso  Per  Manifestazione  di  Interesse  “Interventi  Regionali  di
Riconversione delle Eccedenze Alimentari” destinata ai soggetti che intendano partecipare alle
azioni e agli interventi per il recupero e la redistribuzione delle eccedenze alimentari in favore
delle persone in stato di indigenza o di grave disagio sociale in attuazione dell’art. 1 comma A)
della Legge Regionale 6 Marzo 2015 n. 5 e della Deliberazione di Giunta Regionale n. 467 del
01.10.2019. Annualita' 2019.”, stante la scadenza del temine fissato; 

 di dover stabilire che la suddetta Commissione è così costituita:
a. Dott.ssa Borrelli Caterina, matr.21338 – Presidente
b. Dott. Capuano Romolo Giovanni, matr. 20294 – Componente
c. Sig.ra Felicetta Napolitano, matr. 16428 – Componente con funzioni di Segretario  

 di  dover  precisare  che  per  i  lavori  svolti  dalla  suddetta  Commissione  non  è  previsto  alcun
compenso;

 di dover trasmette copia del presente atto ai membri nominati nella suddetta Commissione.
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VISTI
 il regolamento (UE) n. 223/2014 recante “Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti (FEAD). Programm

Operativo sugli aiuti alimentari (PO1)”;
 l'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito la legge di conversione 7 agosto 

2012, n. 134 recante: «Misure urgenti per la crescita del Paese.»;
 la legge regionale 6 marzo 2015, n. 5 recante “Interventi regionali di riconversione delle 

eccedenze alimentari”.
 la D.G.R. n. 344 del 14.06.2017.
 la D.G.R. n. 467 del 01.19.2019.
 il Decreto Dirigenziale n. 452 del 28.10.2019

VISTI, altresì
 la  DGR  n.  612  del  29/10/2011,  di  approvazione  del  Regolamento  n.  12  “Ordinamento

amministrativo della Giunta Regionale della Campania” e ss.mm.ii.;
 il Regolamento Regionale n. 5 del del 07 giugno 2018 - Regolamento di Contabilità regionale in

attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37;
 la L.R. n. 60 del 29 dicembre 2018 - Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per

il triennio 2019 - 2021 della Regione Campania - Legge di stabilità 2019;
 la L.R. n. 61 del 29 dicembre 2018 - Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021

della Regione Campania;
 la deliberazione di Giunta regionale n. 5 del 08/01/2019 - Approvazione Documento Tecnico di

Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario della Regione Campania per il triennio
2019-2021;

 la deliberazione di Giunta regionale n. 25 del 22/01/2019 - Approvazione del Bilancio Gestionale
2019 – 2021. Indicazioni gestionali;

 la DGR n. 395 del 6.08.2019 con la quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di Direttore
Generale  della  Direzione  Generale  per  le  Politiche  Sociali  e  Socio-sanitarie  (50.05.00)  alla
dott.ssa Somma Maria;

 il DPGR n. 126 del 28.08.2019 con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per le
Politiche Sociali e Socio-sanitarie (50.05.00) alla dott.ssa Somma Maria;

Alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  dal  funzionario  titolare  di  posizione  ai  sensi  del  DD n.154  del
21/05/2019, nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Direttore Generale. 

DECRETA
Per tutto quanto in premessa ed esposto in narrativa, che si intende di seguito integralmente riportato:

1. di  istituire  la  Commissione per  la  valutazione  delle  istanze  pervenute  di  cui  all'“Avviso  Per
Manifestazione di Interesse “Interventi Regionali di  Riconversione delle Eccedenze Alimentari”
destinata ai soggetti che intendano partecipare alle azioni e agli interventi per il recupero e la
redistribuzione delle eccedenze alimentari in favore delle persone in stato di indigenza o di grave
disagio sociale in attuazione dell’art. 1 comma A) della Legge Regionale 6 Marzo 2015 n. 5 e
della  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  467  del  01.10.2019.  Annualita'  2019.”, stante  la
scadenza del temine fissato; 

2. di stabilire che la suddetta Commissione sia così costituita:
a. Dott.ssa Borrelli Caterina, matr.21338 – Presidente
b. Dott. Capuano Romolo Giovanni, matr. 20294 – Componente
c. Sig.ra Felicetta Napolitano, matr. 16428 – Componente con funzioni di Segretario

3. di precisare che per i lavori svolti dalla suddetta Commissione non è previsto alcun compenso;
4. di trasmette copia del presente atto ai membri nominati nella suddetta Commissione.
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5. di inviare copia del presente provvedimento  di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio
registrazione  degli  monocratici  e  al  BURC per  la  pubblicazione  e  al  sito  istituzionale  per  la
‘pubblicazione su casa di vetro.
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Decreto Dirigenziale n. 544 del 22/11/2019

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie

 

U.O.D. 2 - Program.valorizz. sist. integ. serv. socio educ.asili,nidi,Micro.Mon.ASS

ma

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

PER LA GESTIONE DI UN ASILO NIDO AZIENDALE CON ULTERIORE POSSIBILITA' DI

ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI BAMBINI FINO AI 12 ANNI PRESSO UNA STRUTTURA

OSPEDALIERA CAMPANA (FONDO ASILI NIDO AZIENDALI DI CUI ALLA L.R. N. 60 DEL

29/12/2018) - APPROVAZIONE ESITI DELLA VALUTAZIONE 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a) che  la  L.R.  n.  60  del  29/12/2018  -  Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  di  previsione

finanziario per il triennio 2019-2021 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2019”
ha previsto all’art. 1 co. 9-11 l’istituzione di un fondo “asili nido aziendali” volto alla realizzazione di
ludoteche o asili nido a favore dei figli dei lavoratori, con una dotazione pari a euro 150.000,00
all’anno per un triennio;

b) con la Delibera di Giunta Regionale n. 163 del 27/04/2019 è stato stabilito che le risorse stanziate
con  la  citata  legge regionale  n.  60/2019  fossero  destinate  all’attivazione  di  un  servizio  socio-
educativo per bambini fino ai 12 anni, presso una struttura ospedaliera campana, rivolto ai figli
degli operatori e degli utenti o familiari degli stessi;

c) con la citata Delibera n. 163/2019 è stato demandato al  Direttore  Generale della  DG 50.05 –
politiche  sociali  e  socio-sanitarie,  l’individuazione  di  tale  intervento  attraverso l’adozione  di  un
avviso rivolto alle aziende ospedaliere campane per le relative manifestazioni di interesse;

d) con  decreto  dirigenziale  n.  401  del  03/10/2019  è  stato  approvato  avviso  pubblico  per  la
presentazione di manifestazioni di interesse per la gestione di un asilo nido aziendale con ulteriore
possibilità di accoglienza temporanea di bambini fino ai 12 anni presso una struttura ospedaliera
campana (fondo asili nido aziendali di cui alla L.R. n. 60 del 29/12/2018);

CONSIDERATO che
e) il  giorno  06/11/2019  è  scaduto  il  termine  previsto  dall’avviso  per  la  presentazione  delle

candidature;
f) con decreto n. 509 del 15/11/2019 è stata istituita la commissione di valutazione prevista dall’art. 7

dell’avviso pubblico;
g) con nota prot. 708023 del 22/11/2019 il Presidente della commissione ha formalizzato gli esiti delle

operazioni di valutazione effettuate dalla suddetta commissione;

RITENUTO
a) di dover approvare le risultanze della valutazione relativa alle manifestazioni di interesse pervenute

in risposta all’avviso pubblico approvato con decreto dirigenziale n. 401 del 03/10/2019, effettuata
dall’apposita Commissione istituita con decreto n. 509 del 15/11/2019;

b) di dovere, per l’effetto, approvare l’elenco allegato al presente provvedimento per costituirne parte
integrale e sostanziale, contenente la proposta ritenuta ammissibile con l’indicazione del punteggio
conseguito, e  quella esclusa con le relative motivazioni;

c) di dover fissare il termine di 30 giorni per eventuali ricorsi, a decorrere dalla data di pubblicazione
del presente atto sul BURC della Regione Campania, specificando, a tal riguardo, che i medesimi
vanno trasmessi al seguente indirizzo Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per
le  Politiche  Sociali  e  socio-sanitarie,  Via  Marina,  19  Palazzo  Armieri  –  Napoli,  PEC
nidi@pec.regione.campania.it;

d) di dover indicare quale responsabile del procedimento il Dirigente della UOD Programmazione e
valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi, asili, nidi e micro-nidi. Monitoraggio
dell’assistenza  Socio  Sanitaria  e materno infantile,  che si  avvarrà  per  le  attività  istruttorie  del
personale assegnato alla propria UOD;

VISTI
a) la L.R. n. 60 del 29/12/2018;
b) la Delibera di Giunta Regionale n. 163 del 27/04/2019;
c) il decreto dirigenziale n. 401 del 03/10/2019;
d) la  D.G.R  n.  395  del  06/08/2019  con  la  quale  è  stato  disposto  il  conferimento  dell'incarico  di

Direttore Generale della Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie (50.05.00)
alla dott.ssa Maria Somma;

e) il D.P.G.R. n. 126 del 28/08/2019, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per
le Politiche Sociali e Socio-sanitarie (50.05.00) alla dott.ssa Maria Somma;
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alla  stregua  dell'istruttoria  compiuta  dal  Dirigente  della  UOD Programmazione  e  valorizzazione  del
sistema integrato dei servizi socio-educativi, asili, nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell’assistenza Socio
Sanitaria e materno infantile, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della
Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie 

DECRETA

per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1. di approvare le risultanze della valutazione relativa alle manifestazioni di interesse pervenute in

risposta all’avviso pubblico approvato con decreto dirigenziale n. 401 del 03/10/2019, effettuata
dall’apposita Commissione istituita con decreto n. 509 del 15/11/2019;

2. di approvare, per l’effetto, l’allegato A al presente provvedimento per costituirne parte integrale e
sostanziale,  contenente  la  proposta  ammessa  con  l’indicazione  del  punteggio  conseguito,  e
quella esclusa con le relative motivazioni;

3. di fissare il termine di 30 giorni per eventuali ricorsi, a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente atto sul BURC della Regione Campania, specificando, a tal riguardo, che i medesimi
vanno trasmessi al seguente indirizzo Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale
per  le  Politiche  Sociali  e  socio-sanitarie,  Via  Marina,  19  Palazzo  Armieri  –  Napoli,  PEC
nidi@pec.regione.campania.it;

4. di rinviare a successivo atto l’assegnazione del finanziamento, l’approvazione dello schema di
atto di convenzione e l’impegno delle somme necessarie;

5. di trasmettere il  presente atto alla Segreteria di Giunta, all'Assessore alle pari opportunità, al
BURC per la pubblicazione;

6. di specificare che la pubblicazione sul BURC del presente atto costituisce notifica ai soggetti
interessati.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Maria Somma

(f.to)
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1 
 

Allegato A 
 

Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse per la 
gestione di un asilo nido aziendale con ulteriore possibilita  di accoglienza 
temporanea di bambini fino ai 12 anni presso una struttura ospedaliera 
campana (fondo asili nido aziendali di cui alla L.R. n. 60 del 29/12/2018) 

 

Elenco progetti valutati 
 

N. 
ISTANZA DENOMINAZIONE PROPONENTE 

Importo 
richiesto 

Punteggio 
conseguito 

1 A.O.U. Federico II - Napoli 
€ 450.000 per il 
triennio 

55 

 

 

Elenco progetti esclusi 
 

N. 
ISTANZA DENOMINAZIONE PROPONENTE Motivazioni esclusione 

2 AORN  A. Cardarelli - Napoli 
La manifestazione di interesse, riferendosi ad 
un nido già attivo, non è conforme ai requisiti 

indicati all’art. 4 dell’avviso pubblico 
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Decreto Dirigenziale n. 170 del 22/11/2019

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI

RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZ AMB

 

U.O.D. 92 - STAFF - Tecnico-amministrativo - Valutazioni Ambientali

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  PROVVEDIMENTO DI ESTENSIONE DELEGA IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI

INCIDENZA, AL COMUNE DI AGROPOLI (SA) AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2, DELLA

L.R. N. 26 DEL 02.08.2018. 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE
a. l’art. 1 della legge regionale n. 16 del 07/08/2014 reca ai commi 4 e 5 le seguenti disposizioni:

a1.  comma  4. “Le  determinazioni  sulle  valutazioni  di  incidenza,  previste  dall’articolo  5  del
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante
attuazione  della  direttiva  92/43/CEE  relativa  alla  conservazione  degli  habitat  naturali  e
seminaturali,  nonché della  flora e ella  fauna selvatiche),  così  come modificato dal  d.p.r.
120/2003 sono attribuite ai comuni nel cui territorio insistono i Siti di Importanza Comunitaria
(SIC)  e  Zone  di  Protezione  Speciale  (ZPS)  che,  in  possesso  della  corrispondente
qualificazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fanno
specifica richiesta al  competente ufficio  regionale,  che si  pronuncia  sulla  base dei  criteri
definiti  dalla Giunta regionale. Le valutazioni di incidenza che interessano siti  SIC e ZPS
ricadenti  all’interno  dei  parchi  naturali  sono  di  competenza  dei  comuni  sentito  il  parere
dell’Ente parco. Sono di competenza regionale le valutazioni di incidenza che riguardano
l’intera pianificazione comunale, provinciale e territoriale, compresi i piani agricoli e faunistico
venatori.”;

a2. comma 5. “L’ufficio preposto alla valutazione di incidenza è individuato all’interno dell’ente
territoriale tramite una commissione di tre esperti in materia nominati con decreto sindacale.
Tale ufficio è obbligatoriamente diverso da quello avente funzioni in materia urbanistica ed
edilizia.  Le  funzioni  in  materia  di  valutazione  di  incidenza  comprese  quelle  dell’autorità
competente, possono essere svolte in forma associata se i comuni non sono in condizione di
garantire l’articolazione funzionale come previsto dal presente comma.”;

b. l'Art. 4 (Semplificazione in materia di Valutazioni di Incidenza ) della L.R. n. 26/2018 prevede che: 
1. “Il comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e

sviluppo  dell’economia  regionale  nonché  di  carattere  ordinamentale  e  organizzativo
“Collegato alla legge di stabilità regionale 2014”) è così modificato:

a)  prima delle  parole  “Le determinazioni  sulle  valutazioni  di  incidenza”  sono inserite  le
seguenti: “Fatte salve le previsioni della normativa nazionale in materia,”; 

b) nel primo periodo le parole “i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione
Speciale (ZPS)” sono sostituite dalle seguenti “i proposti Siti di Importanza Comunitaria
(pSIC), i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), le Zone Speciali di Conservazione (ZSC)
e le Zone di Protezione Speciale (ZPS)” e le parole “entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge” sono soppresse;

c) nel secondo periodo le parole “SIC e ZPS” sono sostituite dalle seguenti “pSIC, SIC,
ZSC e ZPS”. 

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la struttura amministrativa
regionale  competente  in  materia  di  valutazione  ambientale  può  estendere le  deleghe  in
materia di valutazione di incidenza, già attribuite ai Comuni ai sensi dell’articolo 1, comma 4
della legge regionale 16/2014, anche a pSIC e ZSC su richiesta dei Comuni stessi.” 

c. con DGR n. 62 del 23.02.2015,  pubblicata sul BURC n. 16 del 09.03.2015,  è stato approvato il
“Disciplinare per l’attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza”
nel quale, tra l’altro:

c.1 sono individuati i criteri sulla scorta dei quali il competente Ufficio regionale si pronuncia in
merito alle richieste di attribuzione delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza;

c.2  è stabilito l’ambito delle competenze dei Comuni e della Regione a seguito dell’attribuzione
delle deleghe in materia di Valutazione di Incidenza;

c.3  è individuato l’iter amministrativo per l’attribuzione ai Comuni richiedenti delle competenze
in materia di Valutazione di Incidenza.
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d. con DGR n. 740 del 13.11.2018, pubblicata sul BURC n.83 del 13/11/2018, è stato approvato il
"Disciplinare per l'attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza"
che sostituisce quello approvato con  DGR n. 62/2015 nel quale, tra l’altro, viene stabilito che:

- “l’art. 4 della recente Legge regionale 2 agosto 2018, n. 26 “Misure di semplificazione in
materia di governo del territorio e per la competitività e lo sviluppo regionale. Legge annuale
di  semplificazione  2018.”  ha  modificato  il  comma  4  dell’art.  1  della  L.R.  n.  16/2014
estendendo la possibilità di delega anche ai proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) e
alle ZSC ed inoltre eliminando la tempistica per la presentazione dell’istanza di delega da
parte dei Comuni;”

- oltre alle citate modifiche l’art. 4 della L.R. n. 26/2018 ha disposto che  “A decorrere dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  la  struttura  amministrativa  regionale
competente in materia di  valutazione ambientale può estendere le deleghe in materia di
valutazione di incidenza, già attribuite ai Comuni ai sensi dell’articolo 1, comma 4 della legge
regionale 16/2014, anche a pSIC e ZSC su richiesta dei Comuni stessi”.

e. con DGR n. 167 del 31/03/2015, pubblicata sul BURC n.29 del 6/05/2015, sono state emanate le
"Linee Guida e Criteri  di Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione
Campania" nelle quali, tra l’altro, sono riportate le indicazioni per lo svolgimento delle attività di
competenza delle Autorità  competenti  in  materia  di  Valutazione di  Incidenza e delle  attività  di
controllo delle funzioni delegate ai sensi della L.R. 16/2014, comma 4;

f. con DGR n. 814 del 04.12.2018, pubblicata sul BURC n. 92 del 10/12/2018,  sono state aggiornate
le " Linee Guida e Criteri di indirizzo per l’effettuazione della valutazione di incidenza in Regione
Campania” “ ai sensi dell’art.9, comma 2 del regolamento regionale n.1/2010 e della DGR n. 62 del
23/02/2015 che sostituiscono integralmente quelle approvate con DGR 167/2015 e tengono conto
sia delle disposizioni del Regolamento regionale n. 1/2010 che delle disposizioni della DGR 62 del
23/02/2015  nonché  del  nuovo “  Disciplinare  per  l’attribuzione  ai  Comuni  delle  competenze in
materia di Valutazione di Incidenza ” aggiornato alle disposizioni di cui all’art. 4 della L.R. 26/2018;

 
g. in sede di prima applicazione è stato emanato il Decreto Dirigenziale n. 134 del 17/07/2015 (BURC

n, 45 del 20/07/2015 -  Attuazione Legge Regionale n. 16/2014 - art. 1 commi 4 e 5 e DGR n.
62/2015 - Delega ai Comuni in materia di Valutazione di Incidenza) con il quale è stato pubblicato
un primo elenco di Comuni cui sono state attribuite le deleghe previste dall’art. 1, comma 4 della
L.R. 16/2014 in materia di Valutazione di Incidenza, che dovranno essere esercitate per l’ambito
stabilito dal paragrafo 3 del “Disciplinare per l’attribuzione ai Comuni delle competenze in materia
di Valutazione di Incidenza” di cui alla DGR n. 62 del 23.02.2015 e secondo le modalità di cui alle
"Linee Guida e Criteri  di Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione
Campania" emanate con DGR n. 167 del 31/03/2015;

h. tale decreto rinviava a successivi atti l’integrazione e l’aggiornamento dell’elenco allegato allo stesso;

i. sono stati emanati, successivamente al Decreto Dirigenziale n. 134 del 17/07/2015 (BURC n, 45 del
20/07/2015 -  Attuazione Legge Regionale n. 16/2014 - art. 1 commi 4 e 5 e DGR n. 62/2015 -
Delega  ai  Comuni  in  materia  di  Valutazione  di  Incidenza), svariati  decreti  che  hanno di  fatto
integrato e aggiornato l'elenco di Comuni cui sono state attribuite le deleghe previste dall’art. 1,
comma 4 della L.R. 16/2014 in materia di Valutazione di Incidenza regolarmente pubblicati sul
BURC e sul sito VIA-VAS della Regione Campania;

VISTO che
con Decreto Dirigenziale n.75 del 01/09/2017 al Comune di Agropoli (SA) è stata attribuita la delega in
materia di Valutazione di Incidenza, ai sensi della legge regionale n. 16 del 07/08/2014  art. 1 - commi 4
e 5, e DGR n.62 del 23/02/2015.
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PRESO ATTO che
con  nota  prot.  reg.  n.  555780/2019  il  Comune di  Agropoli  (SA ha fatto  istanza  di  estensione delle
deleghe in materia di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, “Semplificazione in materia
di valutazioni di incidenza” della Legge Regionale n. 26 del 02/08/2018 

RITENUTO NECESSARIO
a.    attribuire al Comune di cui sopra l' estensione delle deleghe in materia di Valutazione di Incidenza

alle ZSC  e ai pSIC di futura designazione interessanti il territorio comunale de quo;

b.   disporre la decorrenza dell’efficacia del presente decreto a partire dal decimo giorno successivo
alla  sua  pubblicazione  sul  BURC,  onde  consentire  la  necessaria  informazione  dei  soggetti
interessati;

c. rimandare,  in  materia  di  sorveglianza,  a  quanto  stabilito  dall’articolo  15,  comma 1 del  DPR
357/1997 così come aggiornato dal D.P.R.n. 120 del 12 marzo 2003; 

d.   disporre  la  pubblicazione  sul  Burc  e  sulle  pagine  web della  Regione Campania  dedicate  alle
Valutazioni Ambientali all’indirizzo http://viavas.regione.campania.it/opencms/VIAVAS; 

VISTI
- il DPR 357/1997 e ss.mm.ii
- la L.R. 16/2014
- la DGR n. 62 del 23.02.2015
- la DGR n. 167 del 31/03/2015
- la L.R. n. 26 del 2 agosto 2018
- la DGR n. 740 del 13.11.2018
- la DGR n. 814 del 04.12.2018

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dallo Staff Tecnico Amministrativo “Valutazioni Ambientali” e dalle
risultanze degli atti richiamati nelle premesse,

D E C R E T A

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente riportate

1. di  attribuire al  Comune di  Agropoli  (SA) l'estensione di  delega,  alle ZSC e ai proposti  Siti  di
Importanza Comunitaria (pSIC) di futura designazione, così come prevista dall'art. 4, comma 2,
“Semplificazione  in  materia  di  valutazioni  di  incidenza”  della  Legge  Regionale  n.  26  del
02/08/2018;

2. che tale delega dovrà essere esercitata per l’ambito stabilito dal paragrafo 3 di cui alla DGR n.
740  del  13.11.2018  e  secondo  le  modalità  di  cui  alle  "Linee  Guida  e  Criteri  di  Indirizzo  per
l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania" emanate con DGR n. 167 del
31/03/2015 di seguito aggiornate con DGR 814 del 04.12.2018;

3. di stabilire che il Comune delegato è obbligato al rispetto degli adempimenti di cui al paragrafo 6
delle "Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione
Campania"  di  cui  alla  DGR  814/18  e  alla  opportuna  collaborazione  istituzionale  con  ai  fini
dell’espletamento delle funzioni di controllo da parte della Regione;
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4. di  disporre  la  decorrenza  dell’efficacia  del  presente  decreto  a  partire  dal  decimo  giorno
successivo  alla  sua  pubblicazione  sul  BURC,  onde  consentire  la  necessaria  informazione  dei
soggetti interessati sul territorio del Comune delegato;

5. di rimandare, in materia di sorveglianza, a quanto stabilito dall’articolo 15, comma 1 del DPR
357/1997 così come aggiornato dal D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Burc e sulle pagine web della Regione 
Campania dedicate alle Valutazioni Ambientali all’indirizzo 
http://viavas.regione.campania.it/opencms/VIAVAS;

7. di rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente
provvedimento  è  ammessa  proposizione  di  ricorso  giurisdizionale  avanti  il  Tribunale
Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica
e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla
data di pubblicazione sul BURC. 

8. di trasmettere il presente atto:
8.1 al Comune di Agropoli (SA) );
8.2 alla  Direzione  Generale  per  il  Ciclo  Integrato  delle  acque  e  dei  rifiuti,  Valutazioni  e

Autorizzazioni Ambientali;
8.3 alla Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema;
8.4 alla Direzione Generale per la Programmazione economica e il Turismo;
8.5 alla Direzione Generale per lo Sviluppo economico e le Attività produttive;
8.6 alla Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali;
8.7 alla Direzione Generale per la Mobilità;
8.8 alla Direzione Generale per il Governo del Territorio,
8.9 alla Direzione Generale ai Lavori pubblici e la Protezione Civile;
8.10 al Comando Regione Carabinieri Forestali;
8.11 al Responsabile della Prevenzione, della Corruzione e della Trasparenza della Giunta

Regionale ai fini dell’ottemperanza della L.R. n. 23 del 28.07.2017 (cd Casa di Vetro);
8.12 alla  competente  U.O.D.  40.01.01  Bollettino  Ufficiale  per  la  relativa  pubblicazione  sul

BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013,
n. 33.

                         Avv. Simona Brancaccio
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Decreto Dirigenziale n. 171 del 22/11/2019

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI

RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZ AMB

 

U.O.D. 92 - STAFF - Tecnico-amministrativo - Valutazioni Ambientali

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  PROVVEDIMENTO DI ESTENSIONE DELEGA IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI

INCIDENZA, AL COMUNE DI ROFRANO (SA) AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2, DELLA

L.R. N. 26 DEL 02.08.2018. 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE
a. l’art. 1 della legge regionale n. 16 del 07/08/2014 reca ai commi 4 e 5 le seguenti disposizioni:

a1.  comma  4. “Le  determinazioni  sulle  valutazioni  di  incidenza,  previste  dall’articolo  5  del
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante
attuazione  della  direttiva  92/43/CEE  relativa  alla  conservazione  degli  habitat  naturali  e
seminaturali,  nonché della  flora e ella  fauna selvatiche),  così  come modificato dal  d.p.r.
120/2003 sono attribuite ai comuni nel cui territorio insistono i Siti di Importanza Comunitaria
(SIC)  e  Zone  di  Protezione  Speciale  (ZPS)  che,  in  possesso  della  corrispondente
qualificazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fanno
specifica richiesta al  competente ufficio  regionale,  che si  pronuncia  sulla  base dei  criteri
definiti  dalla Giunta regionale. Le valutazioni di incidenza che interessano siti  SIC e ZPS
ricadenti  all’interno  dei  parchi  naturali  sono  di  competenza  dei  comuni  sentito  il  parere
dell’Ente parco. Sono di competenza regionale le valutazioni di incidenza che riguardano
l’intera pianificazione comunale, provinciale e territoriale, compresi i piani agricoli e faunistico
venatori.”;

a2. comma 5. “L’ufficio preposto alla valutazione di incidenza è individuato all’interno dell’ente
territoriale tramite una commissione di tre esperti in materia nominati con decreto sindacale.
Tale ufficio è obbligatoriamente diverso da quello avente funzioni in materia urbanistica ed
edilizia.  Le  funzioni  in  materia  di  valutazione  di  incidenza  comprese  quelle  dell’autorità
competente, possono essere svolte in forma associata se i comuni non sono in condizione di
garantire l’articolazione funzionale come previsto dal presente comma.”;

b. l'Art. 4 (Semplificazione in materia di Valutazioni di Incidenza ) della L.R. n. 26/2018 prevede che: 
1. “Il comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e

sviluppo  dell’economia  regionale  nonché  di  carattere  ordinamentale  e  organizzativo
“Collegato alla legge di stabilità regionale 2014”) è così modificato:

a)  prima delle  parole  “Le determinazioni  sulle  valutazioni  di  incidenza”  sono inserite  le
seguenti: “Fatte salve le previsioni della normativa nazionale in materia,”; 

b) nel primo periodo le parole “i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione
Speciale (ZPS)” sono sostituite dalle seguenti “i proposti Siti di Importanza Comunitaria
(pSIC), i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), le Zone Speciali di Conservazione (ZSC)
e le Zone di Protezione Speciale (ZPS)” e le parole “entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge” sono soppresse;

c) nel secondo periodo le parole “SIC e ZPS” sono sostituite dalle seguenti “pSIC, SIC,
ZSC e ZPS”. 

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la struttura amministrativa
regionale  competente  in  materia  di  valutazione  ambientale  può  estendere le  deleghe  in
materia di valutazione di incidenza, già attribuite ai Comuni ai sensi dell’articolo 1, comma 4
della legge regionale 16/2014, anche a pSIC e ZSC su richiesta dei Comuni stessi.” 

c. con DGR n. 62 del 23.02.2015,  pubblicata sul BURC n. 16 del 09.03.2015,  è stato approvato il
“Disciplinare per l’attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza”
nel quale, tra l’altro:

c.1 sono individuati i criteri sulla scorta dei quali il competente Ufficio regionale si pronuncia in
merito alle richieste di attribuzione delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza;

c.2 è stabilito l’ambito delle competenze dei Comuni e della Regione a seguito dell’attribuzione
delle deleghe in materia di Valutazione di Incidenza;

c.3  è individuato l’iter amministrativo per l’attribuzione ai Comuni richiedenti delle competenze in
materia di Valutazione di Incidenza.
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d. con DGR n. 740 del 13.11.2018, pubblicata sul BURC n.83 del 13/11/2018, è stato approvato il
"Disciplinare per l'attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza"
che sostituisce quello approvato con  DGR n. 62/2015 nel quale, tra l’altro, viene stabilito che:

- “l’art. 4 della recente Legge regionale 2 agosto 2018, n. 26 “Misure di semplificazione in
materia di governo del territorio e per la competitività e lo sviluppo regionale. Legge annuale
di  semplificazione  2018.”  ha  modificato  il  comma  4  dell’art.  1  della  L.R.  n.  16/2014
estendendo la possibilità di delega anche ai proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) e
alle ZSC ed inoltre eliminando la tempistica per la presentazione dell’istanza di delega da
parte dei Comuni;”

- oltre alle citate modifiche l’art. 4 della L.R. n. 26/2018 ha disposto che  “A decorrere dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  la  struttura  amministrativa  regionale
competente in materia di  valutazione ambientale può estendere le deleghe in materia di
valutazione di incidenza, già attribuite ai Comuni ai sensi dell’articolo 1, comma 4 della legge
regionale 16/2014, anche a pSIC e ZSC su richiesta dei Comuni stessi”.

e. con DGR n. 167 del 31/03/2015, pubblicata sul BURC n.29 del 6/05/2015, sono state emanate le
"Linee Guida e Criteri  di Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione
Campania" nelle quali, tra l’altro, sono riportate le indicazioni per lo svolgimento delle attività di
competenza delle Autorità  competenti  in  materia  di  Valutazione di  Incidenza e delle  attività  di
controllo delle funzioni delegate ai sensi della L.R. 16/2014, comma 4;

f. con DGR n. 814 del 04.12.2018, pubblicata sul BURC n. 92 del 10/12/2018,  sono state aggiornate
le " Linee Guida e Criteri di indirizzo per l’effettuazione della valutazione di incidenza in Regione
Campania” “ ai sensi dell’art.9, comma 2 del regolamento regionale n.1/2010 e della DGR n. 62 del
23/02/2015 che sostituiscono integralmente quelle approvate con DGR 167/2015 e tengono conto
sia delle disposizioni del Regolamento regionale n. 1/2010 che delle disposizioni della DGR 62 del
23/02/2015  nonché  del  nuovo “  Disciplinare  per  l’attribuzione  ai  Comuni  delle  competenze in
materia di Valutazione di Incidenza ” aggiornato alle disposizioni di cui all’art. 4 della L.R. 26/2018;

 
g. in sede di prima applicazione è stato emanato il Decreto Dirigenziale n. 134 del 17/07/2015 (BURC

n, 45 del 20/07/2015 -  Attuazione Legge Regionale n. 16/2014 - art. 1 commi 4 e 5 e DGR n.
62/2015 - Delega ai Comuni in materia di Valutazione di Incidenza) con il quale è stato pubblicato
un primo elenco di Comuni cui sono state attribuite le deleghe previste dall’art. 1, comma 4 della
L.R. 16/2014 in materia di Valutazione di Incidenza, che dovranno essere esercitate per l’ambito
stabilito dal paragrafo 3 del “Disciplinare per l’attribuzione ai Comuni delle competenze in materia
di Valutazione di Incidenza” di cui alla DGR n. 62 del 23.02.2015 e secondo le modalità di cui alle
"Linee Guida e Criteri  di Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione
Campania" emanate con DGR n. 167 del 31/03/2015;

h. tale decreto rinviava a successivi atti l’integrazione e l’aggiornamento dell’elenco allegato allo stesso;

i. sono stati emanati, successivamente al Decreto Dirigenziale n. 134 del 17/07/2015 (BURC n, 45 del
20/07/2015 -  Attuazione Legge Regionale n. 16/2014 - art. 1 commi 4 e 5 e DGR n. 62/2015 -
Delega  ai  Comuni  in  materia  di  Valutazione  di  Incidenza), svariati  decreti  che  hanno di  fatto
integrato e aggiornato l'elenco di Comuni cui sono state attribuite le deleghe previste dall’art. 1,
comma 4 della L.R. 16/2014 in materia di Valutazione di Incidenza regolarmente pubblicati sul
BURC e sul sito VIA-VAS della Regione Campania;

VISTO che
con Decreto Dirigenziale n.189 del 27/06/2016 al Comune di  Rofrano (SA) è stata attribuita la delega in
materia di Valutazione di Incidenza, ai sensi della legge regionale n. 16 del 07/08/2014  art. 1 - commi 4
e 5, e DGR n.62 del 23/02/2015.
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PRESO ATTO che
con nota  prot.reg.  n. 592844/2019 il  Comune di   Rofrano  (SA)  ha fatto istanza di  estensione delle
deleghe in materia di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, “Semplificazione in materia
di valutazioni di incidenza” della Legge Regionale n. 26 del 02/08/2018 

RITENUTO NECESSARIO
a.    attribuire al Comune di cui sopra l' estensione delle deleghe in materia di Valutazione di Incidenza

alle ZSC  e ai pSIC di futura designazione interessanti il territorio comunale de quo;

b.   disporre la decorrenza dell’efficacia del presente decreto a partire dal decimo giorno successivo
alla  sua  pubblicazione  sul  BURC,  onde  consentire  la  necessaria  informazione  dei  soggetti
interessati;

c. rimandare,  in  materia  di  sorveglianza,  a  quanto  stabilito  dall’articolo  15,  comma 1 del  DPR
357/1997 così come aggiornato dal D.P.R.n. 120 del 12 marzo 2003; 

d.   disporre  la  pubblicazione  sul  Burc  e  sulle  pagine  web della  Regione Campania  dedicate  alle
Valutazioni Ambientali all’indirizzo http://viavas.regione.campania.it/opencms/VIAVAS; 

VISTI
- il DPR 357/1997 e ss.mm.ii
- la L.R. 16/2014
- la DGR n. 62 del 23.02.2015
- la DGR n. 167 del 31/03/2015
- la L.R. n. 26 del 2 agosto 2018
- la DGR n. 740 del 13.11.2018
- la DGR n. 814 del 04.12.2018

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dallo Staff Tecnico Amministrativo “Valutazioni Ambientali” e dalle
risultanze degli atti richiamati nelle premesse,

D E C R E T A

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente riportate

1. di  attribuire al  Comune di  Rofrano  (SA) l'estensione di  delega, alle ZSC e ai  proposti  Siti  di
Importanza Comunitaria (pSIC) di futura designazione, così come prevista dall'art. 4, comma 2,
“Semplificazione  in  materia  di  valutazioni  di  incidenza”  della  Legge  Regionale  n.  26  del
02/08/2018;

2. che tale delega dovrà essere esercitata per l’ambito stabilito dal paragrafo 3 di cui alla DGR n.
740  del  13.11.2018  e  secondo  le  modalità  di  cui  alle  "Linee  Guida  e  Criteri  di  Indirizzo  per
l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania" emanate con DGR n. 167 del
31/03/2015 di seguito aggiornate con DGR 814 del 04.12.2018;

3. di stabilire che il Comune delegato è obbligato al rispetto degli adempimenti di cui al paragrafo 6
delle "Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione
Campania"  di  cui  alla  DGR  814/18  e  alla  opportuna  collaborazione  istituzionale  con  ai  fini
dell’espletamento delle funzioni di controllo da parte della Regione;
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4. di  disporre  la  decorrenza  dell’efficacia  del  presente  decreto  a  partire  dal  decimo  giorno
successivo  alla  sua  pubblicazione  sul  BURC,  onde  consentire  la  necessaria  informazione  dei
soggetti interessati sul territorio del Comune delegato;

5. di rimandare, in materia di sorveglianza, a quanto stabilito dall’articolo 15, comma 1 del DPR
357/1997 così come aggiornato dal D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Burc e sulle pagine web della Regione 
Campania dedicate alle Valutazioni Ambientali all’indirizzo 
http://viavas.regione.campania.it/opencms/VIAVAS;

7. di rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente
provvedimento  è  ammessa  proposizione  di  ricorso  giurisdizionale  avanti  il  Tribunale
Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica
e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla
data di pubblicazione sul BURC. 

8. di trasmettere il presente atto:
8.1 al Comune di  Rofrano (SA)
8.2 alla  Direzione  Generale  per  il  Ciclo  Integrato  delle  acque  e  dei  rifiuti,  Valutazioni  e

Autorizzazioni Ambientali;
8.3 alla Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema;
8.4 alla Direzione Generale per la Programmazione economica e il Turismo;
8.5 alla Direzione Generale per lo Sviluppo economico e le Attività produttive;
8.6 alla Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali;
8.7 alla Direzione Generale per la Mobilità;
8.8 alla Direzione Generale per il Governo del Territorio,
8.9 alla Direzione Generale ai Lavori pubblici e la Protezione Civile;
8.10 al Comando Regione Carabinieri Forestali;
8.11 al Responsabile della Prevenzione, della Corruzione e della Trasparenza della Giunta

Regionale ai fini dell’ottemperanza della L.R. n. 23 del 28.07.2017 (cd Casa di Vetro);
8.12 alla  competente  U.O.D.  40.01.01  Bollettino  Ufficiale  per  la  relativa  pubblicazione  sul

BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013,
n. 33.

                                 Avv. Simona Brancaccio
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Decreto Dirigenziale n. 172 del 26/11/2019

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI

RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZ AMB

 

U.O.D. 92 - STAFF - Tecnico-amministrativo - Valutazioni Ambientali

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE DI

IMPATTO AMBIENTALE RELATIVO AL PROGETTO "MODIFICA DEL CENTRO DI

RACCOLTA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

FUORI USO CON RIDUZIONE DELLA CAPACITA' DI TRATTAMENTO E REALIZZAZIONE

DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO E MACINAZIONE METALLI FERROSI E NON

FERROSI NEL COMUNE DI SESSA AURUNCA (CE)" - PROPONENTE ESPOFER S.A.S.

DI ESPOSITO VINCENZO & C. - CUP 8493. 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO:  
a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva

2011/92/UE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati,
di  interventi,  impianti  e  opere,  nonché  detta  disposizioni  in  materia  di  Valutazione  di  Impatto
Ambientale per le Regioni e Province Autonome;

b. che con Regolamento n. 12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 77 del 16 dicembre 2011, è
stato  approvato  il  nuovo  ordinamento  e  che  da  ultimo  con  D.G.R.C.  n.  48  del  29/01/2018,
pubblicata sul BURC n. 11 del 06/02/2018, le competenze in materia di VIA-VAS-VI sono state
assegnate allo STAFF Tecnico Amministrativo 50 17 92 Valutazioni Ambientali;

c. che con D.G.R.C.  n.  686 del  06/12/2016,  pubblicata  sul  BURC n.  87 del  19/12/2016,  è stata
revocata la D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010 e sono state individuate le Modalità di calcolo degli
oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e
Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania;

d. che con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che “nelle more
dell’adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al
D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015”;

e. che al punto 3 del deliberato della citata D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto “nelle more
dell’adozione  delle  iniziative  di  cui  al  punto  1.,  che  le  istruttorie  di  competenza  della  UOD
Valutazioni  Ambientali  possano essere assegnate,  oltre che al  personale in servizio presso la
citata UOD, al personale all’attualità iscritto alla short list di cui al DD 554/2011 e che ha maturato
una adeguata esperienza istruttoria negli ultimi due anni, nonché ad altro personale regionale in
servizio presso le Autorità di Bacino regionali, previa accordi con le stesse”;

f. che con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto "Deliberazione di G.R. n. 406 del
4/8/2011  e  s.m.i.:  modifiche  Decreto  Presidente  Giunta  n.  62  del  10/04/2015  -  Disposizioni
transitorie" pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della
Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

g. che ai sensi dell’art. 23, comma 3 del D.Lgs. n. 104 del 16/06/2017 alle attività di monitoraggio, ai
provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai provvedimenti di VIA adottati secondo la
normativa previgente, nonché' alle attività conseguenti si applicano comunque le disposizioni di cui
all'articolo 17 del presente decreto;

h. che l’art. 17 del D.Lgs. n. 104 del 16/06/2017, sostituisce l’art. 28 del D.Lgs. 152/2006 prevedendo
disposizioni in materia di monitoraggio e di verifica di ottemperanza;

i. che  con D.G.R.C.  n.  680  del  07/11/2017,  pubblicata  sul  BURC  n.  83  del  16/11/2017,  in
recepimento delle disposizioni in materia di Valutazione Ambientale di  cui al D.Lgs. n. 104 del
16/06/2017, sono stati approvati i nuovi “Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della
valutazione di impatto ambientale in Regione Campania”;

j. che la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali  si attua secondo le modalità di cui al
richiamato art.  28 del D.Lgs. 152/2006 e al parag. 7 dei citati  Indirizzi  Operativi  approvati  con
D.G.R.C. n. 680 del 07/11/2017;
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CONSIDERATO:
a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 292871 del 10/05/2019 contrassegnata con CUP 8493,

la Espofer s.a.s. di Esposito Vincenzo & C., con sede nel Comune di Sessa Aurunca (CE) alla Via
Domiziana  km  0,350,  ha  trasmesso  istanza  di  verifica  di  assoggettabilità  alla  Valutazione  di
Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.,  relativa al progetto di
“Modifica del centro di raccolta e impianto di trattamento veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso
con  riduzione  della  capacità  di  trattamento  e  realizzazione  di  un  impianto  di  trattamento  e
macinazione metalli ferrosi e non ferrosi nel Comune di Sessa Aurunca (CE)”; 

b. che l’istruttoria del progetto de quo è stata affidata alla dott.ssa Francesca De Rienzo, funzionario
dello Staff 50 17 92;

c. che,  a  seguito  di  preavviso  di  rigetto  per  improcedibilità  dell’istanza  prot.  reg.  n.  303567
del15/05/2019,  la  Espofer  s.a.s.  di  Esposito  Vincenzo  &  C.  ha  provveduto  a  sanare  i  difetti
riscontrati  in  sede  di  verifica  documentale  trasmettendo  integrazioni  acquisite  al  prot.  reg.  n.
326543 del 23/05/2019;

d. che con nota prot. reg. n. 346187 del 03/06/2019, trasmessa a tutte le Amministrazioni e agli Enti
Territoriali potenzialmente interessati a mezzo pec del 03/06/2019, è stata data comunicazione - ai
sensi dell’art. 19 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - dell’avvenuta pubblicazione dello
Studio Preliminare Ambientale e dei relativi allegati, stabilendo in giorni 45 dal ricevimento di detta
comunicazione il termine per la presentazione di eventuali osservazioni;

e. che nel termine di  cui  sopra è stata acquisita  solo la comunicazione dell’ASL Caserta prot.  n.
158383 del 12/07/2019, registrata al prot. reg. n. 449609 del 16/07/2019;

f. che,  su  specifica  richiesta  prot.  reg.  n.  497575  del  07/08/2019,  la  Espofer  s.a.s.  di  Esposito
Vincenzo & C. ha trasmesso integrazioni tecniche acquisite al prot. reg. n. 608289 del 10/10/2019;

RILEVATO:
a. che detto progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella

seduta del 28/10/2019, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato funzionario, si è espressa
come di seguito testualmente riportato: 
“Relaziona sull’intervento la dott.ssa Francesca De Rienzo la quale evidenzia quanto segue:
Il progetto di che trattasi prevede una modifica di un impianto esistente di trattamento veicoli fuori
uso della Espofer sas ubicato nell’area industriale del Comune di Sessa Aurunca (CE), mediante
l’inserimento  di  una  fase  di  triturazione  di  materiali  non  pericolosi  ferrosi  e  non  ferrosi  che
comporterà la riduzione dell’attività di deposito e trattamento dei veicoli fuori uso.
La modifica comporterà la riduzione del trattamento dei veicoli fuori uso da 12.000 T/anno a 7.440
T/anno, la riduzione dello stoccaggio dei veicoli  da 250 unità a 155 unità a favore della nuova
linea di trattamento di rifiuti non pericolosi ferrosi e non ferrosi per un quantitativo in Ton/anno
inferiore a 4.800.
L’impianto esistente verrà riorganizzato in due aree distinte e separate fra loro: una prima area,
destinata sempre al trattamento dei veicoli fuori uso che prevede l’area di trattamento e bonifica
interamente coperta ed una seconda area destinata alla nuova attività di trattamento dei materiali
non pericolosi. Il layout di progetto prevede la delimitazione delle varie aree mediante new-jersey
al fine di ridurre al minimo il rischio di interferenza dei flussi in ingresso all’impianto tenendo in
considerazione la superficie. I rifiuti non pericolosi saranno in cassoni contraddistinti dai CER a
meno delle carcasse bonificate da inviare a recupero ubicate all’esterno. I rifiuti pericolosi sono
contenuti al coperto sotto la tettoia trattamento, in idonei contenitori. L’incidenza degli spazi da
destinare allo stoccaggio risulta inferiore all’80% dell’intera superficie disponibile.
I principali impatti derivanti dalla modifica proposta sono connessi all’emissione in atmosfera di
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polveri e emissioni acustiche derivanti dall’impianto di frantumazione. A tal proposito le misure di
progetto previste consentono di ritenere i suddetti impatti poco significativi. In particolare è previsto
un sistema di aspirazione mediante cappe, dimensionate sulla base di dati di letteratura ed ubicate
in corrispondenza dei possibili punti di emissione dell’impianto che vengono fatte convogliare in un
filtro in grado di abbattere le eventuali polveri nel rispetto delle normative vigenti.
Per quanto attiene l’impatto derivante da emissioni sonore come risulta dallo studio previsionale
firmato da tecnico abilitato sulla base delle misure fonometriche eseguite ante operam e su quelle
previsionali  derivanti  dal  nuovo  impianto  di  frantumazione,  i  valori  assoluti  di  immissione  e
differenziali di rumore prodotti risulteranno essere compatibili con i limiti previsti dalla normativa
vigente nel sito di interesse, inoltre il proponente prevede l’istallazione di barriere fono-assorbenti
tali  da ridurre ulteriormente le emissioni di 10db. Le suddette misure progettuali  consentono di
ritenere trascurabili  anche gli  impatti  sulle  componenti  flora e fauna così  come descritte  nello
Studio Preliminare Ambientale.
La presenza della pavimentazione industriale impermeabile ed il sistema di raccosta delle acque di
piazzale  con  successivo  trattamento  sia  di  prima  che  di  seconda  pioggia  consentono  di
minimizzare gli eventuali impatti sulla componente idrica e sul suolo e sottosuolo.
Per  quanto  considerato  sulla  scorta  dell'esame  dello  studio  preliminare  ambientale,  delle
successive integrazioni, delle condizioni ambientali richieste si ritiene che l'intervento proposto non
abbia  possibili  impatti  negativi  significativi  sull'ambiente,  pertanto  si  propone  di  escludere
l'intervento dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. Con condizioni ambientali
necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali
significativi e negativi.
La  Commissione,  sulla  scorta  dell’istruttoria  condotta  dalla  dott.ssa  De  Rienzo  e  della
proposta di parere formulata dalla stessa, decide di escludere l’intervento dalla procedura
di Valutazione di Impatto Ambientale con le seguenti  le condizioni ambientali necessarie
per evitare o prevenire quelli  che potrebbero altrimenti  rappresentare impatti  ambientali
significativi e negativi:

N. Contenuto Descrizione

1
Macrofase  CORSO
D’OPERA

Periodo che include le fasi di cantiere e di realizzazione
dell’opera

2 Numero Condizione 1

3 Ambito di applicazione
Ambito di applicazione della condizione ambientale:

- rumore e vibrazioni,
- mitigazioni

4 Oggetto della condizione

Impatto  legato  ai  rumori  in  fase  di  realizzazione
dell’impianto movimentazione dei cassoni dei rifiuti stoccati
sul  piazzale  per  far  posto all’impianto  di  frantumazione e
selezione  di  progetto.  Attività  che  sono  compatibili  con
quelle  già  eseguite  in  fase  gestionale  attualmente  già
eseguite presso l’impianto e verificate in procedura VIA. Sia
vibrazioni  che  rumore,  in  ogni  caso,  sono  limitate  alle
apparecchiature  che  sono  riportate  nella  relazione  e  che
comunque rispettano i limiti normativi.

5
Termine  di  avvio  per  la
Verifica di ottemperanza 

Post operam

6

Soggetto  di  cui  all’art.  28
comma  2  del  D.lgs
152/2006 individuato per la
verifica di ottemperanza

ARPAC (indagini fonometriche)
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N. Contenuto Descrizione

1
Macrofase  POST
-OPERAM

Periodo che include le frasi di esercizio e dismissione
dell’opera

2 Numero Condizione 2

3 Ambito di applicazione
Ambito di applicazione della condizione ambientale:

- rumore e vibrazioni,
- mitigazioni

4 Oggetto della condizione

Impatto  legato  ai  rumori  e  vibrazioni  in  fase  di  gestione
legata  al  funzionamento  di  sistemi  di  triturazione  e
separazione.  Le macchine utilizzate consentono il  rispetto
delle normative di settore. Le attività che sono compatibili
con  quelle  di  gestione  attualmente  già  eseguite  presso
l’impianto  e  verificate  in  procedura  VIA.  Ai  fini  della
mitigazione  dei  possibili  impatti,  per  il  contenimento  dei
rumori, oltre alle insonorizzazioni previste sulle macchine, si
prevede  la  separazione  dell’area  adibita  a  selezione  e
frantumazione  da  quelle  esterne  e  da  quelle  adibite  a
stoccaggio e trattamento veicoli fuori uso. 

5
Termine  di  avvio  per  la
Verifica di ottemperanza 

Post operam

6

Soggetto  di  cui  all’art.  28
comma  2  del  D.lgs
152/2006 individuato per la
verifica di ottemperanza

ARPAC (indagini fonometriche)

N. Contenuto Descrizione

1
Macrofase  POST
-OPERAM

Periodo che include le frasi di esercizio e dismissione
dell’opera

2 Numero Condizione 3

3 Ambito di applicazione
Ambito di applicazione della condizione ambientale:

- rumore polveri,
- mitigazioni

4 Oggetto della condizione

Impatto legato alle possibili  emissioni  di polveri  in fase di
separazione  e  triturazione  dei  materiali  in  ingresso.  Gli
impianti  prescelti  sono  dotati  di  sistemi  di  aspirazione
puntuali sulle sezioni con maggior rischio di aspirazione. I
sistemi  di  aspirazione  afferiscono  a  sistemi  di  filtrazione
appositamente  dimensionati,  come  da  schede  tecniche
allegate.

5
Termine  di  avvio  per  la
Verifica di ottemperanza 

Post operam

6

Soggetto  di  cui  all’art.  28
comma  2  del  D.lgs
152/2006 individuato per la
verifica di ottemperanza

ARPAC (indagini fonometriche)

Relativamente  all'attuazione  delle  condizioni  ambientali  e  delle  relative  verifiche  di
ottemperanza i costi sono a carico del proponente”;

b. che l’esito della Commissione del 28/10/2019 - così come sopra riportato - è stato comunicato al
proponente Espofer s.a.s. di Esposito Vincenzo & C. con nota prot. reg. n. 683253 del 12/11/2019;
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c. che la Espofer s.a.s. di Esposito Vincenzo & C. ha regolarmente provveduto alla corresponsione
degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con  D.G.R.C. n° 686/2016,
mediante versamento agli atti dell’Ufficio Valutazioni Ambientali;

RITENUTO, di dover provvedere all’emissione del decreto di verifica di assoggettabilità alla procedura di
valutazione di impatto ambientale;

VISTI:
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs n. 33/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 62/2015;
- il D.P.G.R.C. n. 204/2017;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;
- la D.G.R.C. n. 686/2016;
- la D.G.R.C.  n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63/2013;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016;
- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- la D.G.R.C. n. 680 del 07/11/2017;
- la D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018;

Alla  stregua  dell'istruttoria  tecnica  ed  amministrativa  compiuta  dallo  Staffa  50  17  92 Valutazioni
Ambientali,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. DI escludere  dalla  procedura  di  Valutazione  di  Impatto  Ambientale,  su  conforme parere  della
Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 28/10/2019, il progetto di “Modifica del
centro  di  raccolta  e  impianto  di  trattamento  veicoli  a  motore,  rimorchi  e  simili  fuori  uso  con
riduzione della capacità di trattamento e realizzazione di un impianto di trattamento e macinazione
metalli ferrosi e non ferrosi nel Comune di Sessa Aurunca (CE)”, proposto dalla Espofer s.a.s. di
Esposito Vincenzo & C., con sede nel Comune di Sessa Aurunca (CE) alla Via Domiziana km
0,350,  con  le  seguenti  condizioni  ambientali  necessarie  per  evitare  o  prevenire  quelli  che
potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi:

N. Contenuto Descrizione

1
Macrofase  CORSO
D’OPERA

Periodo che include le fasi di cantiere e di realizzazione
dell’opera

2 Numero Condizione 1

3 Ambito di applicazione
Ambito di applicazione della condizione ambientale:

- rumore e vibrazioni,
- mitigazioni

4 Oggetto della condizione Impatto legato ai rumori in fase di realizzazione dell’impianto
movimentazione dei cassoni dei rifiuti stoccati sul piazzale
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N. Contenuto Descrizione

per  far  posto  all’impianto  di  frantumazione e selezione di
progetto.  Attività  che  sono  compatibili  con  quelle  già
eseguite in fase gestionale attualmente già eseguite presso
l’impianto e verificate in procedura VIA. Sia vibrazioni che
rumore, in ogni caso, sono limitate alle apparecchiature che
sono riportate nella relazione e che comunque rispettano i
limiti normativi.

5
Termine  di  avvio  per  la
Verifica di ottemperanza 

Post operam

6

Soggetto  di  cui  all’art.  28
comma  2  del  D.lgs
152/2006 individuato per la
verifica di ottemperanza

ARPAC (indagini fonometriche)

N. Contenuto Descrizione

1
Macrofase  POST
-OPERAM

Periodo che include le frasi di esercizio e dismissione
dell’opera

2 Numero Condizione 2

3 Ambito di applicazione
Ambito di applicazione della condizione ambientale:

- rumore e vibrazioni,
- mitigazioni

4 Oggetto della condizione

Impatto  legato  ai  rumori  e  vibrazioni  in  fase  di  gestione
legata  al  funzionamento  di  sistemi  di  triturazione  e
separazione.  Le macchine utilizzate consentono il  rispetto
delle normative di settore.  Le attività che sono compatibili
con  quelle  di  gestione  attualmente  già  eseguite  presso
l’impianto  e  verificate  in  procedura  VIA.  Ai  fini  della
mitigazione  dei  possibili  impatti,  per  il  contenimento  dei
rumori, oltre alle insonorizzazioni previste sulle macchine, si
prevede  la  separazione  dell’area  adibita  a  selezione  e
frantumazione  da  quelle  esterne  e  da  quelle  adibite  a
stoccaggio e trattamento veicoli fuori uso. 

5
Termine  di  avvio  per  la
Verifica di ottemperanza 

Post operam

6

Soggetto  di  cui  all’art.  28
comma  2  del  D.lgs
152/2006 individuato per la
verifica di ottemperanza

ARPAC (indagini fonometriche)

N. Contenuto Descrizione

1
Macrofase  POST
-OPERAM

Periodo che include le frasi di esercizio e dismissione
dell’opera

2 Numero Condizione 3

3 Ambito di applicazione
Ambito di applicazione della condizione ambientale:

- rumore polveri,
- mitigazioni

4 Oggetto della condizione Impatto legato alle possibili  emissioni  di  polveri  in  fase di
separazione  e  triturazione  dei  materiali  in  ingresso.  Gli
impianti  prescelti  sono  dotati  di  sistemi  di  aspirazione
puntuali sulle sezioni con maggior rischio di aspirazione. I
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N. Contenuto Descrizione

sistemi  di  aspirazione  afferiscono  a  sistemi  di  filtrazione
appositamente  dimensionati,  come  da  schede  tecniche
allegate.

5
Termine  di  avvio  per  la
Verifica di ottemperanza 

Post operam

6

Soggetto  di  cui  all’art.  28
comma  2  del  D.lgs
152/2006 individuato per la
verifica di ottemperanza

ARPAC (indagini fonometriche)

Relativamente all'attuazione delle condizioni ambientali e delle relative verifiche di ottemperanza i
costi sono a carico del proponente.

2. CHE  la  verifica  di  ottemperanza  delle  condizioni  ambientali  dovrà  essere  svolta  secondo  le
modalità di cui all’art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e del parag. 7 degli “ Indirizzi operativi
e procedurali  per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania”
approvati con D.G.R.C. n. 680 del 07/11/2017.

3. CHE l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri
e/o  valutazioni  previsti  per  legge  nonché  la  congruità  del  progetto  esecutivo  con  il  progetto
esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. È fatto altresì obbligo,
in  caso  di  varianti  sostanziali  del  progetto  definitivo  esaminato,  che  lo  stesso  completo  delle
varianti sia sottoposto a nuova procedura.

4. DI rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente
provvedimento  è  ammessa  proposizione  di  ricorso  giurisdizionale  avanti  il  Tribunale
Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica
e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla
data di pubblicazione sul BURC. 

5. DI trasmettere il presente atto:
5.1 al proponente Espofer s.a.s. di Esposito Vincenzo & C.; 
5.2 all’ARPAC Dipartimento di Caserta;
5.3 al Consorzio Aurunco di Bonifica;
5.4 all’ASL Caserta; 
5.5 al Comune di Sessa Aurunca; 
5.6 alla Provincia di Caserta Settore Ambiente;
5.7 al competente U.O.D. 40.01.01 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC

della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.
                                                                      

                                                                                                 Avv. Simona Brancaccio
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Decreto Dirigenziale n. 173 del 26/11/2019

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI

RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZ AMB

 

U.O.D. 92 - STAFF - Tecnico-amministrativo - Valutazioni Ambientali

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE DI

IMPATTO AMBIENTALE RELATIVO ALL'"IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA R12-R13 E

RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CARATTERIZZATI DA OLI ESAUSTI

VEGETALI ED ANIMALI CER 200125 CON CAPACITA' COMPLESSIVA SUPERIORE A 10

T/DIE MEDIANTE OPERAZIONI DI CUI ALL'ALLEG. C, LETTERE R9 DELLA PARTE IV

DEL D.LGS. 152/2006" - PROPONENTE LEM LINEA ECOLOGICA MANGIA S.R.L. - CUP

8515. 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 72 del  2 Dicembre 2019



IL DIRIGENTE

PREMESSO:  
a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva

2011/92/UE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati,
di  interventi,  impianti  e  opere,  nonché  detta  disposizioni  in  materia  di  Valutazione  di  Impatto
Ambientale per le Regioni e Province Autonome;

b. che con Regolamento n. 12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 77 del 16 dicembre 2011, è
stato  approvato  il  nuovo  ordinamento  e  che  da  ultimo  con  D.G.R.C.  n.  48  del  29/01/2018,
pubblicata sul BURC n. 11 del 06/02/2018, le competenze in materia di VIA-VAS-VI sono state
assegnate allo STAFF Tecnico Amministrativo 50 17 92 Valutazioni Ambientali;

c. che con D.G.R.C.  n.  686 del  06/12/2016,  pubblicata  sul  BURC n.  87 del  19/12/2016,  è stata
revocata la D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010 e sono state individuate le Modalità di calcolo degli
oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e
Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania;

d. che con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che “nelle more
dell’adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al
D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015”;

e. che al punto 3 del deliberato della citata D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto “nelle more
dell’adozione  delle  iniziative  di  cui  al  punto  1.,  che  le  istruttorie  di  competenza  della  UOD
Valutazioni  Ambientali  possano essere assegnate,  oltre che al  personale in servizio presso la
citata UOD, al personale all’attualità iscritto alla short list di cui al DD 554/2011 e che ha maturato
una adeguata esperienza istruttoria negli ultimi due anni, nonché ad altro personale regionale in
servizio presso le Autorità di Bacino regionali, previa accordi con le stesse”;

f. che con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto "Deliberazione di G.R. n. 406 del
4/8/2011  e  s.m.i.:  modifiche  Decreto  Presidente  Giunta  n.  62  del  10/04/2015  -  Disposizioni
transitorie" pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della
Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

g. che ai sensi dell’art. 23, comma 3 del D.Lgs. n. 104 del 16/06/2017 alle attività di monitoraggio, ai
provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai provvedimenti di VIA adottati secondo la
normativa previgente, nonché' alle attività conseguenti si applicano comunque le disposizioni di cui
all'articolo 17 del presente decreto;

h. che l’art. 17 del D.Lgs. n. 104 del 16/06/2017, sostituisce l’art. 28 del D.Lgs. 152/2006 prevedendo
disposizioni in materia di monitoraggio e di verifica di ottemperanza;

i. che  con D.G.R.C.  n.  680  del  07/11/2017,  pubblicata  sul  BURC  n.  83  del  16/11/2017,  in
recepimento delle disposizioni in materia di Valutazione Ambientale di  cui al D.Lgs. n. 104 del
16/06/2017, sono stati approvati i nuovi “Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della
valutazione di impatto ambientale in Regione Campania”;

j. che la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali  si attua secondo le modalità di cui al
richiamato art.  28 del D.Lgs. 152/2006 e al parag. 7 dei citati  Indirizzi  Operativi  approvati  con
D.G.R.C. n. 680 del 07/11/2017;
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CONSIDERATO:
a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 352714 del 04/06/2019 contrassegnata con CUP 8515,

la LEM Linea Ecologica Mangia S.r.l., con sede nel Comune di Castelnuovo Scrivia (AL) alla via
Eugenio Petazzi  12-14,  ha trasmesso istanza di  verifica  di  assoggettabilità  alla Valutazione di
Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 19del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.,  relativa all’“Impianto di
messa in riserva R12-R13 e recupero rifiuti  speciali  non pericolosi  caratterizzati  da oli  esausti
vegetali  ed  animali  CER  200125  con  capacità  complessiva  superiore  a  10  t/die  mediante
operazioni di cui all’alleg. C, lettere R9 della parte IV del D.Lgs. 152/2006”; 

b. che l’istruttoria del progetto de quo è stata affidata al dott. Paolo Mirra, funzionario dello STAFF 50
17 92;

c. che,  a  seguito  di  preavviso  di  rigetto  per  improcedibilità  dell’istanza  prot.  reg.  n.  371009  del
12/06/2019 la LEM Linea Ecologica Mangia S.r.l. ha provveduto a sanare i difetti riscontrati in sede
di verifica documentale trasmettendo integrazioni acquisite al prot. reg. n. 384564 del 18/06/2019;

d. che con nota prot. reg. n. 411028 del 28/06/2019, trasmessa a tutte le Amministrazioni e agli Enti
Territoriali potenzialmente interessati a mezzo pec del 04/07/2019, è stata data comunicazione - ai
sensi dell’art. 19 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - dell’avvenuta pubblicazione dello
Studio Preliminare Ambientale e dei relativi allegati, stabilendo in giorni 45 dal ricevimento di detta
comunicazione il termine per la presentazione di eventuali osservazioni;

e. che non sono state acquisite osservazioni;

f. che, su specifica richiesta prot. reg. n. 544795 del 12/09/2019, la LEM Linea Ecologica Mangia
S.r.l. ha trasmesso integrazioni tecniche acquisite al prot. reg. n. 574702 del 26/09/2019;

RILEVATO:
a. che detto progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella

seduta del 22/10/2019, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato funzionario, si è espressa
come di seguito testualmente riportato:
“Relaziona sull’intervento il dott. Paolo Mirra il quale evidenzia quanto segue:
Viste la relazione ambientale e le relative conclusioni, oltre alle considerazioni fatte;
Viste le integrazioni presentate il 26.09.2019;
Visto che l’area, è inserita in un contesto industriale denominato “Zona Industriale ASI, Località
Pascarola del Comune di Caivano”, raggiungibile sia dalla zona nord della città che da quella sud
attraverso A1 che E45 prendendo l'uscita Zona Industriale Caivano da SS87 NC (Pomigliano Villa
Literno);
Visto  che non vi sono vincoli  ambientali  sull’area quali  rischio idrogeologico,  presenza di aree
protette e vincoli urbanistici e territoriali;
Visto che non è pervenuta nessuna osservazione da parte di privati o pubbliche amministrazioni
interessate, nei termini previsti dalla vigente normativa;
Considerato che, come dichiarato nello studio ambientale presentato, l'impianto è coerente con la
pianificazione  e  la  programmazione  nazionale,  regionale,  provinciale  e  locale  in  materia  di
gestione dei rifiuti; l'impianto non risente degli eventuali inquinamenti che verranno individuati a
seguito di eventuali indagini ambientali e non immette ulteriori peggioramenti alla situazione in
essere; gli impatti negativi residui sull'ambiente circostante sono di bassa entità, ciò è dovuta al
fatto che sono state messe in atto dalla L.E.M. LINEA ECOLOGICA MANGIA S.R.L. delle misure
di prevenzione e mitigazione. Tali impatti negativi raggiungono il livello di guardia solo in caso di
un eventuale incendio, evento prevedibile ma raro.
Si propone di non assoggettare a VIA il progetto.
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La Commissione, sulla scorta dell’istruttoria condotta dal dott. Mirra e della proposta di
parere formulata dallo stesso, decide di escludere il progetto dalla procedura di Valutazione
di Impatto Ambientale”;

b. che l’esito della Commissione del 22/10/2019 - così come sopra riportato - è stato comunicato al
proponente LEM Linea Ecologica Mangia S.r.l. con nota prot. reg. n. 683269 del 12/11/2019;

c. che la LEM Linea Ecologica Mangia S.r.l. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli
oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 686/2016, mediante
versamento agli atti dell’Ufficio Valutazioni Ambientali;

RITENUTO, di dover provvedere all’emissione del decreto di verifica di assoggettabilità alla procedura di
valutazione di impatto ambientale;

VISTI:
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs n. 33/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 62/2015;
- il D.P.G.R.C. n. 204/2017;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;
- la D.G.R.C. n. 686/2016;
- la D.G.R.C.  n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63/2013;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016;
- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- la D.G.R.C. n. 680 del 07/11/2017;
- la D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018;

Alla  stregua  dell'istruttoria  tecnica  ed  amministrativa  compiuta  dallo  Staffa  50  17  92 Valutazioni
Ambientali,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. DI escludere  dalla  procedura  di  Valutazione  di  Impatto  Ambientale,  su  conforme parere  della
Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 22/10/2019, l’“Impianto di messa in
riserva R12-R13 e recupero rifiuti speciali non pericolosi caratterizzati da oli esausti vegetali ed
animali  CER 200125 con capacità complessiva superiore a 10 t/die mediante operazioni di cui
all’alleg. C, lettere R9 della parte IV del D.Lgs. 152/2006”, proposto dalla LEM Linea Ecologica
Mangia S.r.l., con sede nel Comune di Castelnuovo Scrivia (AL) alla via Eugenio Petazzi 12-14.

 
2. CHE l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri

e/o  valutazioni  previsti  per  legge  nonché  la  congruità  del  progetto  esecutivo  con  il  progetto
esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. È fatto altresì obbligo,
in  caso  di  varianti  sostanziali  del  progetto  definitivo  esaminato,  che  lo  stesso  completo  delle
varianti sia sottoposto a nuova procedura.
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3. DI rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente
provvedimento  è  ammessa  proposizione  di  ricorso  giurisdizionale  avanti  il  Tribunale
Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica
e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla
data di pubblicazione sul BURC. 

4. DI trasmettere il presente atto:
4.1 al proponente LEM Linea Ecologica Mangia S.r.l.; 
4.2 al Comune di Caivano; 
4.3 all’A.R.P.A.C Dipartimento di Napoli; 
4.4 alla Città Metropolitana di Napoli; 
4.5 all’Asl NA/2 nord distretto sanitario n. 45; 
4.6 alla Regione Campania UOD 50 17 08 Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli; 
4.7 al Consorzio per l’area di sviluppo Industriale ASI Napoli; 
4.8 all’Ente idrico campano;
4.9 alla competente U.O.D. 40.01.01 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC

della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.
                                                                      

                                                                                                 Avv. Simona Brancaccio
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Decreto Dirigenziale n. 174 del 28/11/2019

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI

RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZ AMB

 

U.O.D. 92 - STAFF - Tecnico-amministrativo - Valutazioni Ambientali

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA RELATIVO AL

"PROGETTO PER IL TAGLIO DI HA 4.72.66 DI BOSCO CEDUO CASTANILE SITO NEL

COMUNE DI ROCCAMONFINA (CE) DENOMINATO SILVI RIPORTATO IN CATASTO AL

FG. 10, P.LLE 49, 50 E 161" - PROPOSTO DAL SIG. DI PIPPO ANTONIO - CUP 8580. 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO 
a. che con D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, art. 5, e ss.mm.ii. sono state dettate disposizioni in merito

alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;   

b. che con Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.C) n. 1216 del 23/03/2001, pubblicata sul BURC n.
21 del 17/04/2001, e successiva D.G.R.C. n.  5249 del 31/10/2002, pubblicato sul BURC n. 58 del
25/11/2002, è stato recepito il succitato D.P.R. n. 357/97; 

c. che con D.P.G.R.C.  n.  9  del  29/01/2010,  pubblicato  sul  BURC n.  10 del  01/02/2010,  è stato
emanato  il  Regolamento  Regionale  n.  1/2010  “Disposizioni  in  materia  di  procedimento  di
valutazione d’Incidenza”;

d. che con D.G.R.C.  n.  406 del  04/08/2011,  pubblicata  sul  BURC n.  54 del  16/08/2011,  è stato
approvato  il  "Disciplinare  organizzativo  delle  strutture  regionali  preposte  alla  Valutazione  di
Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e
della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18
Dicembre 2009",  successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013,
prevedendo, altresì,  nell’ambito della Commissione una sezione speciale dedicata agli  impianti
eolici di potenza superiore ad 1 MW; 

e. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
e.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:

- la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
- gli istruttori VIA/VI/VAS;

e.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS
sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;

f. che con Regolamento n. 12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012, è stato
approvato il nuovo ordinamento e che da ultimo con D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018, pubblicata sul
BURC n. 11 del 06/02/2018, le competenze in materia di VIA-VAS-VI sono state assegnate allo
STAFF Tecnico Amministrativo 50 17 92 Valutazioni Ambientali;

g. che con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, e successiva
D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016, pubblicata sul BURC n. 16 del 09/03/2016, è stata confermata
l'istituzione  della  Commissione  preposta  alla  Valutazione  di  Impatto  Ambientale  (VIA),  alla
Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n.
406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;

h. che con D.G.R.C.  n.  686 del  06/12/2016,  pubblicata  sul  BURC n.  87 del  19/12/2016,  è stata
revocata la D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010 e sono state individuate le Modalità di calcolo degli
oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e
Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania;

i. che con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che “nelle more
dell’adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al
D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015”;

j. che al punto 3 del deliberato della citata D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto “nelle more
dell’adozione  delle  iniziative  di  cui  al  punto  1.,  che  le  istruttorie  di  competenza  della  UOD
Valutazioni  Ambientali  possano essere assegnate,  oltre che al  personale in servizio presso la
citata UOD, al personale all’attualità iscritto alla short list di cui al DD 554/2011 e che ha maturato
una adeguata esperienza istruttoria negli ultimi due anni, nonché ad altro personale regionale in
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servizio presso le Autorità di Bacino regionali, previa accordi con le stesse”;

k. che con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto "Deliberazione di G.R. n. 406 del
4/8/2011  e  s.m.i.:  modifiche  Decreto  Presidente  Giunta  n.  62  del  10/04/2015  -  Disposizioni
transitorie" pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della
Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

l. che con D.G.R.C. n. 814 del 04/12/2018, pubblicata sul BURC n. 92 del 10/12/2018, sono state
emanate le “Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in
Regione Campania”;

CONSIDERATO: 
a. che con richiesta acquisita al prot. regionale n. 0577714 in data 27.09.2019 contrassegnata con

CUP 8580, il  Sig. Di Pippo Antonio, residente in Caserta alla Via Tescione n. 146, ha presentato
istanza di  avvio della  procedura di  Valutazione d’Incidenza  Appropriata  ai  sensi  dell’art.  6  del
Regolamento Regionale n. 1/2010 relativa al “Progetto per il taglio di ha 4.72.66 di bosco ceduo
castanile sito nel Comune di Roccamonfina (CE) denominato Silvi riportato in catasto al fg. 10,
p.lle 49, 50 e 161”;

b. che l’istruttoria del progetto de quo è stata affidata al dott. Antonio Manna, funzionario dello Staff
50 17 92;

RILEVATO: 
a. che detto progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella

seduta del 22.10.2019, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo, si è espressa come
di seguito testualmente riportato:
“Nella documentazione presentata per la  relazione istruttoria relativa alla valutazione appropriata
(vi), il proponente ha descritto il progetto ed ha fornito informazioni sufficienti sul contesto in cui si
opera per valutare quanto proposto. In considerazione della tipologia del procedimento, sono state
fornite informazioni qualitative utili  per la comprensione di  quanto si dovrà realizzare; verranno
rispettate le misure di conservazione e gli indirizzi di gestione del SIC IT8010022 - VULCANO DI
ROCCAMONFINA, in osservanza alla DGR 795 del 19/12/2017,  così come dichiarato  dal  p.a.
Mario Conti, tecnico incaricato dal proponente sig. Di Pippo Antonio.
L'  istruttore  propone  parere  favorevole  alla  valutazione  di  Incidenza  appropriata dando
attuazione alle: 
Misure  di  conservazione  e  agli  indirizzi  di  gestione  del  SIC  IT8010022  -  VULCANO  DI
ROCCAMONFINA,  in  osservanza  alla  DGR 795  del  19/12/2017,  alle  prescrizioni  inserite  dal
tecnico nella relazione allegata al piano di taglio, e alle ulteriori prescrizioni.

La Commissione, sulla scorta dell’istruttoria condotta dal dott. Manna e della proposta
di parere formulata dallo stesso, decide di esprimere parere favorevole di  Valutazione di
Incidenza Appropriata dando attuazione alle:
Misure  di  conservazione  e  agli  indirizzi  di  gestione  del  SIC  IT8010022  -  VULCANO  DI
ROCCAMONFINA,  in osservanza alla DGR 795 del 19/12/2017, alle prescrizioni inserite dal
tecnico nella relazione allegata al piano di taglio, e alle seguenti  ulteriori prescrizioni:

a) durante  le  operazioni  di  taglio  dovranno  essere  adottati  tutti  i  criteri  di  messa in
sicurezza  del  cantiere  forestale,  tutelando  l’incolumità  del  personale  addetto  alle
operazioni di taglio e degli eventuali passanti nelle aree oggetto di intervento; 

b) dovranno essere preservati dal taglio gli alberi in cui siano presenti tracce di eventi di
nidificazione  e  gli  alberi  cavi  o  tronchi  deperienti,  in  quanto  siti  idonei  alla
nidificazione dell’ornitofauna;
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c) dovrà essere opportunamente salvaguardata,  compatibilmente con le operazioni  di
esbosco,  la  vegetazione  delle  aree  cespugliate  con  scarsa  presenza  di  elementi
arborei e le piante presenti nelle radure; 

d) dovranno  essere  utilizzate  le  piste  forestali  di  esbosco  preesistenti  con  divieto
assoluto di creare delle nuove;

e) il  materiale  di  risulta  degli  interventi  del  taglio,  se  non  asportato,  dovrà  essere
ridistribuito in loco con modalità tali da non costituire pericolo per propagazioni di
eventuali incendi.”

b. che l’esito della Commissione del 22.10.2019, così come sopra riportato, è stato comunicato al
Sig. Di Pippo Antonio con nota prot. reg. n. 681500 del 12.11.2019;

c. che il  Sig. Di Pippo Antonio ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le
procedure  di  valutazione  ambientale,  determinate  con  D.G.R.C.  n°  686/2016,  mediante
versamento del 18.09.2019, agli atti dell’Ufficio Valutazioni Ambientali;

RITENUTO di dover provvedere all’emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTI:  
- il D.lgs. n. 33/2013;
- il D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 9/2010;
- il D.P.G.R. n. 204/2017 e ss.mm.ii.
- la D.G.R.C. n. 1216/2001 e ss.mm.ii.; 
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016;
- la D.G.R.C. n. 686/2016;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- la D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018;
- la D.G.R.C. n. 814 del 04/12/2018;

Alla  stregua  dell'istruttoria  tecnica  ed  amministrativa  compiuta  dallo  Staffa  50  19  92 Valutazioni
Ambientali,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. DI esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata, su conforme parere della
Commissione  V.I.A.  -  V.A.S.  -  V.I.  espresso  nella  seduta  del  22.10.2019,  relativamente  al
“Progetto per il taglio di ha 4.72.66 di bosco ceduo castanile sito nel Comune di Roccamonfina
(CE) denominato Silvi riportato in catasto al fg. 10, p.lle 49, 50 e 161" proposto dal Sig. Di Pippo
Antonio, residente in Caserta alla Via Tescione n. 146, dando attuazione alle:
Misure  di  conservazione  e  agli  indirizzi  di  gestione  del  SIC  IT8010022  -  VULCANO  DI
ROCCAMONFINA,  in  osservanza  alla  DGR  795  del  19/12/2017,  alle  prescrizioni  inserite  dal
tecnico nella relazione allegata al piano di taglio, e alle seguenti  ulteriori prescrizioni:

1.a. durante le operazioni di taglio dovranno essere adottati tutti i criteri di messa in sicurezza del
cantiere forestale, tutelando l’incolumità del personale addetto alle operazioni di taglio e degli
eventuali passanti nelle aree oggetto di intervento; 
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1.b. dovranno essere  preservati  dal  taglio  gli  alberi  in  cui  siano  presenti  tracce  di  eventi  di
nidificazione  e  gli  alberi  cavi  o  tronchi  deperienti,  in  quanto  siti  idonei  alla  nidificazione
dell’ornitofauna;

1.c. dovrà essere opportunamente salvaguardata, compatibilmente con le operazioni di esbosco,
la vegetazione delle aree cespugliate con scarsa presenza di elementi arborei e le piante
presenti nelle radure; 

1.d. dovranno essere utilizzate le piste forestali di esbosco preesistenti con divieto assoluto di
creare delle nuove;

1.e. il materiale di risulta degli interventi del taglio, se non asportato, dovrà essere ridistribuito in
loco con modalità tali da non costituire pericolo per propagazioni di eventuali incendi.

2. CHE l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri
e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la
congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a
base  del  presente  parere.  È  fatto  altresì  obbligo,  in  caso  di  varianti  sostanziali  del  progetto
definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.

3. CHE il proponente, con congruo anticipo, dia formale comunicazione della data dell’inizio dei lavori
al competente  Gruppo  Carabinieri  Forestale  con  modalità  atte  a  dimostrare  l'avvenuta
trasmissione della comunicazione.

4. DI  rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente
provvedimento  è  ammessa  proposizione  di  ricorso  giurisdizionale  avanti  il  Tribunale
Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica
e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla
data di pubblicazione sul BURC.

5. DI trasmettere il presente atto:
5.1 al proponente Sig. Di Pippo Antonio, Via Tescione n. 146 – 81100 - Caserta;
5.2 al Gruppo Carabinieri Forestale territorialmente competente;
5.3 alla competente U.O.D. 40.01.01 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC

della Regione Campania, anche in adempimento degli obblighi di cui al D.lgs. 33/2013. 

                                                                                         Avv. Simona Brancaccio
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Decreto Dirigenziale n. 175 del 28/11/2019

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI

RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZ AMB

 

U.O.D. 92 - STAFF - Tecnico-amministrativo - Valutazioni Ambientali

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA RELATIVO AL

PROGETTO DI "INSTALLAZIONE DI UNA TORRE ANEMOMETRICA DI ALTEZZA PARI A

81 MT. NEL COMUNE DI SAN LUPO (BN)" - PROPOSTO DAL SOC. EOLICA SAN LUPO

S.R.L. - CUP 8445. 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO 
a. che con D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, art. 5, e ss.mm.ii. sono state dettate disposizioni in merito

alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;   

b. che con Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.C) n. 1216 del 23/03/2001, pubblicata sul BURC n.
21 del 17/04/2001, e successiva D.G.R.C. n.  5249 del 31/10/2002, pubblicato sul BURC n. 58 del
25/11/2002, è stato recepito il succitato D.P.R. n. 357/97; 

c. che con D.P.G.R.C.  n.  9  del  29/01/2010,  pubblicato  sul  BURC n.  10 del  01/02/2010,  è stato
emanato  il  Regolamento  Regionale  n.  1/2010  “Disposizioni  in  materia  di  procedimento  di
valutazione d’Incidenza”;

d. che con D.G.R.C.  n.  406 del  04/08/2011,  pubblicata  sul  BURC n.  54 del  16/08/2011,  è stato
approvato  il  "Disciplinare  organizzativo  delle  strutture  regionali  preposte  alla  Valutazione  di
Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e
della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18
Dicembre 2009",  successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013,
prevedendo, altresì,  nell’ambito della Commissione una sezione speciale dedicata agli  impianti
eolici di potenza superiore ad 1 MW; 

e. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
e.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:

- la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
- gli istruttori VIA/VI/VAS;

e.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS
sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;

f. che con Regolamento n. 12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012, è stato
approvato il nuovo ordinamento e che da ultimo con D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018, pubblicata sul
BURC n. 11 del 06/02/2018, le competenze in materia di VIA-VAS-VI sono state assegnate allo
STAFF Tecnico Amministrativo 50 17 92 Valutazioni Ambientali;

g. che con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, e successiva
D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016, pubblicata sul BURC n. 16 del 09/03/2016, è stata confermata
l'istituzione  della  Commissione  preposta  alla  Valutazione  di  Impatto  Ambientale  (VIA),  alla
Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n.
406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;

h. che con D.G.R.C.  n.  686 del  06/12/2016,  pubblicata  sul  BURC n.  87 del  19/12/2016,  è stata
revocata la D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010 e sono state individuate le Modalità di calcolo degli
oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e
Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania;

i. che con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che “nelle more
dell’adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al
D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015”;

j. che al punto 3 del deliberato della citata D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto “nelle more
dell’adozione  delle  iniziative  di  cui  al  punto  1.,  che  le  istruttorie  di  competenza  della  UOD
Valutazioni  Ambientali  possano essere assegnate,  oltre che al  personale in servizio presso la
citata UOD, al personale all’attualità iscritto alla short list di cui al DD 554/2011 e che ha maturato
una adeguata esperienza istruttoria negli ultimi due anni, nonché ad altro personale regionale in
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servizio presso le Autorità di Bacino regionali, previa accordi con le stesse”;

k. che con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto "Deliberazione di G.R. n. 406 del
4/8/2011  e  s.m.i.:  modifiche  Decreto  Presidente  Giunta  n.  62  del  10/04/2015  -  Disposizioni
transitorie" pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della
Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

l. che con D.G.R.C. n. 814 del 04/12/2018, pubblicata sul BURC n. 92 del 10/12/2018, sono state
emanate le “Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in
Regione Campania”;

CONSIDERATO: 
a. che con richiesta acquisita al prot. regionale n. 0133253 in data 28.02.2019 contrassegnata con

CUP 8445, la Società Eolica San Lupo s.r.l., con sede a Rovereto (TN) in Vicolo del Messaggero
n.  11  –  38068,  ha  presentato  istanza  di  avvio  della  procedura  di  Valutazione  d’Incidenza
Appropriata  ai  sensi  dell’art.  6  del  Regolamento  Regionale  n.  1/2010  relativa  al  progetto  di
“Installazione di una torre anemometrica di altezza pari a 81 mt. nel Comune di San Lupo (BN)”;

b. che l’istruttoria del progetto de quo è stata affidata alla dott.ssa Gemma D’Aniello, funzionario dello
Staff 50 17 92;

c. che, su specifica richiesta prot. reg. n. 0152659 del 08.03.2019, la Società Eolica San Lupo s.r.l.
ha trasmesso integrazioni acquisite al prot. reg. n. 0209952 del 01.04.2019 e prot. reg. n.0350099
del 04.06.2019;

d. che, su successiva specifica richiesta prot. reg. n. 0367097 del 11.06.2019, la Società Eolica San
Lupo s.r.l.  ha trasmesso chiarimenti  ed integrazioni  nel merito  tecnico acquisiti  al  prot.  reg.  n.
0447168  del  15.07.2019,  prot.  reg.  n.  0554929  del  18.09.2019  e  prot.  reg.  n.  0626141  del
17.10.2019;

RILEVATO: 
a. che detto progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella

seduta del 28.10.2019, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo, si è espressa come
di seguito testualmente riportato:
“Considerato che:

- La  stazione  anemometrica  da  realizzare  è  a  servizio  del  Parco  Eolico  San  Lupo,  già
oggetto di parere favorevole di VIA integrata con la VI;

- L’area di intervento ricade nella perimetrazione della ZSC IT8020009 “Pendici Meridionali
del Monte Mutria” e sulla base delle informazioni presenti sulla Carta della Natura ISPRA -
ARPAC ricade in zona individuata con codice 82.3 “Colture estensive e sistemi agricoli
complessi”. Essa è esterna al perimetro del Parco Regionale del Matese; il sentito è stato
comunque richiesto in quanto il Sito è parzialmente compreso nel perimetro del Parco;

- La  stazione  anemometrica  è  costituita  da  una  torre  metallica  a  traliccio  di  altezza
complessiva pari a 81 m, di cui 78 m costituiscono l’altezza della torre tralicciata e 3 m il
supporto parafulmine.  La stabilità  e verticalità  della torre sarà garantita  da una serie di
stralli costituiti da cavi in acciaio fissati al terreno.

- l’anemometro di campo è cosa diversa dagli anemometri di ridotte dimensioni utilizzati per
mappare il  territorio preventivamente alla realizzazione dell’impianto eolico. Esso, infatti,
monitora in continuo, direzione ed intensità della risorsa nonché altri parametri climatici al
fine  di  fornire  informazioni  atte  a  governare  e  ottimizzare  i  processi  di  gestione  e
manutenzione del Parco eolico;

- I lavori di installazione della torre dureranno una giornata; non sono previsti scavi rilevanti o
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produzione di materiale di risulta; non è previsto né l’ampliamento di strade esistenti né la
realizzazione  di  nuove  strade  funzionali  alla  realizzazione  e  all’esercizio  della  stazione
anemometrica;

- L’intervento non determinerà frammentazione o sottrazione di habitat;
- Il  disturbo  alla  fauna  presente  nell’area  non  si  ritiene  rilevante  in  considerazione  della

limitata durata dei lavori di installazione e del fatto che l’anemometro si trova posizionato in
prossimità di pale eoliche;

- L’intervento è coerente con le misure di conservazione sito – specifiche di cui alla DGR
795/2017

Visto il Sentito favorevole del Parco Regionale del Matese (prot. n. 1789 del 13/09/2019).
Alla  luce  di  quanto  sopra  considerato  si  valuta  che  l’installazione  di  una  torre  anemometrica
localizzata alle p.lle 147 e 203 del Fg 2 del Comune di San Lupo non possa arrecare incidenze tali
da compromettere il conseguimento degli obiettivi di conservazione per i quali il sito sopra citato è
stato designato e pertanto si propone alla Commissione VIA VI VAS di esprime parere favorevole
di Valutazione di Incidenza.

La Commissione, sulla scorta dell’istruttoria condotta dalla dott.ssa  D’Aniello e della
proposta  di  parere formulata  dalla  stessa,  decide  di  esprimere  parere  favorevole  di
Valutazione di Incidenza Appropriata.”

b. che l’esito della Commissione del 28.10.2019, così come sopra riportato, è stato comunicato alla
Società Eolica San Lupo s.r.l. con nota prot. reg. n. 0681541 del 12.11.2019;

c. che la Società Eolica San Lupo s.r.l. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri
per  le  procedure di  valutazione ambientale,  determinate  con D.G.R.C.  n°  686/2016,  mediante
versamento del 25.02.2019, agli atti dell’Ufficio Valutazioni Ambientali;

RITENUTO di dover provvedere all’emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTI:  
- il D.lgs. n. 33/2013;
- il D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 9/2010;
- il D.P.G.R. n. 204/2017 e ss.mm.ii.
- la D.G.R.C. n. 1216/2001 e ss.mm.ii.; 
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016;
- la D.G.R.C. n. 686/2016;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- la D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018;
- la D.G.R.C. n. 814 del 04/12/2018;

Alla  stregua  dell'istruttoria  tecnica  ed  amministrativa  compiuta  dallo  Staffa  50  17  92 Valutazioni
Ambientali,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. DI esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata, su conforme parere della
Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. espresso nella seduta del 28.10.2019, relativamente al progetto
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di “Installazione di una torre anemometrica di altezza pari a 81 mt. nel Comune di San Lupo (BN)”
proposto dalla Società Eolica San Lupo s.r.l., con sede a Rovereto (TN) in Vicolo del Messaggero
n. 11 – 38068;

2. CHE il proponente, con congruo anticipo, dia formale comunicazione della data dell’inizio dei lavori
al competente  Gruppo  Carabinieri  Forestale  con  modalità  atte  a  dimostrare  l'avvenuta
trasmissione della comunicazione.

3. DI  rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente
provvedimento  è  ammessa  proposizione  di  ricorso  giurisdizionale  avanti  il  Tribunale
Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica
e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla
data di pubblicazione sul BURC.

4. DI trasmettere il presente atto:
4.1 al  proponente Società  Eolica  San  Lupo  s.r.l.,  in  Vicolo  del  Messaggero  n.  11  –  38068

Rovereto (TN);
4.2 al Gruppo Carabinieri Forestale territorialmente competente;
4.3 alla competente U.O.D. 40.01.01 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC

della Regione Campania, anche in adempimento degli obblighi di cui al D.lgs. 33/2013. 

                                                                                         Avv. Simona Brancaccio
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Decreto Dirigenziale n. 176 del 28/11/2019

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI

RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZ AMB

 

U.O.D. 92 - STAFF - Tecnico-amministrativo - Valutazioni Ambientali

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA RELATIVO AL

"PIANO URBANISTICO COMUNALE" - PROPOSTO DAL COMUNE DI FLUMERI (AV) -

CUP 8541. 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO 
a. che con D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, art. 5, e ss.mm.ii. sono state dettate disposizioni in merito

alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;   

b. che con Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.C) n. 1216 del 23/03/2001, pubblicata sul BURC n.
21 del 17/04/2001, e successiva D.G.R.C. n.  5249 del 31/10/2002, pubblicato sul BURC n. 58 del
25/11/2002, è stato recepito il succitato D.P.R. n. 357/97; 

c. che con D.P.G.R.C.  n.  9  del  29/01/2010,  pubblicato  sul  BURC n.  10 del  01/02/2010,  è stato
emanato  il  Regolamento  Regionale  n.  1/2010  “Disposizioni  in  materia  di  procedimento  di
valutazione d’Incidenza”;

d. che con D.G.R.C.  n.  406 del  04/08/2011,  pubblicata  sul  BURC n.  54 del  16/08/2011,  è stato
approvato  il  "Disciplinare  organizzativo  delle  strutture  regionali  preposte  alla  Valutazione  di
Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e
della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18
Dicembre 2009",  successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013,
prevedendo, altresì,  nell’ambito della Commissione una sezione speciale dedicata agli  impianti
eolici di potenza superiore ad 1 MW; 

e. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
e.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:

- la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
- gli istruttori VIA/VI/VAS;

e.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS
sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;

f. che con Regolamento n. 12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012, è stato
approvato il nuovo ordinamento e che da ultimo con D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018, pubblicata sul
BURC n. 11 del 06/02/2018, le competenze in materia di VIA-VAS-VI sono state assegnate allo
STAFF Tecnico Amministrativo 50 17 92 Valutazioni Ambientali;

g. che con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, e successiva
D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016, pubblicata sul BURC n. 16 del 09/03/2016, è stata confermata
l'istituzione  della  Commissione  preposta  alla  Valutazione  di  Impatto  Ambientale  (VIA),  alla
Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n.
406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;

h. che con D.G.R.C.  n.  686 del  06/12/2016,  pubblicata  sul  BURC n.  87 del  19/12/2016,  è stata
revocata la D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010 e sono state individuate le Modalità di calcolo degli
oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e
Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania;

i. che con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che “nelle more
dell’adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al
D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015”;

j. che al punto 3 del deliberato della citata D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto “nelle more
dell’adozione  delle  iniziative  di  cui  al  punto  1.,  che  le  istruttorie  di  competenza  della  UOD
Valutazioni  Ambientali  possano essere assegnate,  oltre che al  personale in servizio presso la
citata UOD, al personale all’attualità iscritto alla short list di cui al DD 554/2011 e che ha maturato
una adeguata esperienza istruttoria negli ultimi due anni, nonché ad altro personale regionale in
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servizio presso le Autorità di Bacino regionali, previa accordi con le stesse”;

k. che con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto "Deliberazione di G.R. n. 406 del
4/8/2011  e  s.m.i.:  modifiche  Decreto  Presidente  Giunta  n.  62  del  10/04/2015  -  Disposizioni
transitorie" pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della
Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

l. che con D.G.R.C. n. 814 del 04/12/2018, pubblicata sul BURC n. 92 del 10/12/2018, sono state
emanate le “Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in
Regione Campania”;

CONSIDERATO: 
a. che con richiesta acquisita al prot. regionale n. 0447892 in data 15.07.2019 contrassegnata con

CUP 8541, il Comune di Flumeri (AV), via F. Olivieri n. 1, ha presentato istanza di avvio della
procedura di Valutazione d’Incidenza Appropriata ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Regionale n.
1/2010 relativa al “Piano Urbanistico Comunale";

b. che l’istruttoria del progetto de quo è stata affidata alla dott.ssa Gemma D’Aniello, funzionario dello
Staff 50 17 92;

c. che,  su specifica richiesta prot.  reg.  n. 464799 del  23.07.2019,  il  Comune di  Flumeri  (AV) ha
trasmesso integrazioni acquisite al prot. reg. n. 511171 del 22.08.2019 e prot. reg. n. 511233 del
22.08.2019;

d. che, su successiva specifica richiesta prot. reg. n. 551641 del 17.09.2019, il Comune di Flumeri
(AV) ha trasmesso chiarimenti ed integrazioni nel merito tecnico acquisiti al prot. reg. n. 627664
del 18.10.2019;

RILEVATO: 
a. che detto piano è stato sottoposto all’esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella

seduta del 28.10.2019, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo, si è espressa come
di seguito testualmente riportato:
“Considerato che: 

 Il comune di Flumeri è interessato dalla Z.P.S. IT 8040022 “Boschi e Sorgenti della Baronia”.
 Il PUC prevede per le aree Natura 2000 le seguenti previsioni: 

- Aree naturali di interesse ecologico e faunistico 
- Aree agricole di interesse ecologico 
- Aree agricole ordinarie
- Aree ad addensamenti periurbani 
- Aree fluviali: Bacino artificiale progetto del consorzio di bonifica dell’Ufita.

 Tali previsioni, a livello di dettaglio di Piano, possono considerarsi compatibili con gli obiettivi
di  conservazione  del  Sito  Natura  2000  in  quanto  lasciano  inalterata  l'attuale  situazione
agricola delle aree interessate, mantenendo in essere esclusivamente le attività presenti da
lungo  tempo  sul  territorio,  e  consentendo  la  realizzazione  di  opere  a  basso  impatto
ambientale e necessarie per il mantenimento del presidio del territorio; 

 Nella relazione di incidenza si legge che “Con la Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del
9/12/2016 è stata proposta una rimodulazione della ZPS. Tale rimodulazione non è ancora
operativa,  ma  nella  redazione  del  PUC  si  è  tenuto  conto  di  tale  aspetto”  e  che  con
integrazione  trasmessa  con  nota  prot.  n.  627664  del  18/10/2019  si  chiarisce  che
nell’elaborazione del  PUC si  è  fatto riferimento esclusivo alla perimetrazione vigente  pur
avendo  riportato  in  taluni  elaborati  la  perimetrazione  oggetto  di  rimodulazione  a  fini
informativi e ricognitivi;
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 Nello studio di Incidenza si legge che: “Nonostante la presenza dell’area ASI è necessario
continuare  a  garantire  la  sopravvivenza  dell’ambiente  fluviale  nelle  condizioni  attuali,
evitando che gli stabilimenti e le correlate infrastrutture ne stravolgano le caratteristiche. Un
adeguato livello di inserimento paesistico delle strutture esistenti,  in particolare dell’ampia
strada a doppia carreggiata, potrebbe consentire la formazione di un ecosistema esemplare
per il rapporto dell’insediamento industriale con l’ambiente e il paesaggio circostanti.”

Viste  le integrazioni  trasmesse con nota prot.  n.  627664 del  18/10/2019 a seguito  di  richiesta
effettuata con nota prot. n. 551641 del17/09/2019.
L’istruttore propone alla Commissione VIA-VI-VAS di esprimere parere favorevole con prescrizioni.

La Commissione, sulla scorta dell’istruttoria condotta dalla dott.ssa  D’Aniello e della
proposta  di  parere formulata  dalla  stessa,  decide  di  esprimere  parere  favorevole  di
Valutazione di Incidenza Appropriata con le seguenti prescrizioni:

 Integrare  l’art.  70  delle  Norme  Tecniche  di  Attuazione  chiarendo  che  vanno
assoggettate  a procedura  di  Valutazione  di  Incidenza,  nel  rispetto  delle  norme
nazionali  e regionali  vigenti in materia, tutte le opere che possono avere incidenze
significative sulla Z.P.S. IT 8040022 “Boschi e Sorgenti della Baronia”. In tale sezione
andrà  evidenziato  che  lo  studio  di  incidenza  dovrà  rispondere  nei  contenuti  alle
disposizioni dell'Allegato G del DPR 357/97 e s.m.i. e in particolare dovrà contenere
una descrizione degli habitat e delle specie di flora e di fauna tutelati nel sito Natura
2000  e  rinvenibili  nell'area  oggetto  di  intervento,  una  valutazione  delle  incidenze
significative  che  le  opere  da  realizzare  possono  determinare  sulle  componenti
abiotiche,  biotiche  e  sulle  connessioni  ecologiche  caratterizzanti  i  siti  interessati
nonché  una  descrizione  delle  ipotesi  alternative  e  delle  eventuali  misure  di
mitigazione  o  compensazione  da  prevedere  per  la  eliminazione/riduzione  delle
incidenze eventualmente rilevate;

 Come da dichiarazione riportata nella nota prot. n.6764/2019 acquisita al prot. reg. n.
627664 del 18/10/2019 a seguito della richiesta di integrazioni,  inserire nelle Norme
Tecniche di Attuazione o nel RUEC le indicazioni/mitigazioni fornite nello Studio di
Incidenza, opportunamente emendate in relazione alle strutture turistiche;

  rendere l’art. 19 delle Norme Tecniche di Attuazione di più agevole lettura, inserendo
chiarimenti  in merito alla doppia retinatura in corrispondenza dell’area denominata
“Bacino artificiale – progetto del consorzio di bonifica del monte Ufita”, in analogia a
quanto specificato con nota prot.  n. 6764/2019 acquisita al prot.  reg. n. 627664 del
18/10/2019  prodotta  a  seguito  di  richiesta  di  integrazioni  (nota  prot.  n.  551641
del17/09/2019).

 dare avviso dell’avvenuta pubblicazione della decisione di cui all'art.  17 del  D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii.  allo STAFF – Tecnico Amministrativo -  Valutazioni  Ambientali
della  Direzione Generale  per  Ciclo Integrato delle  acque e  dei  rifiuti,  Valutazioni  e
Autorizzazioni  Ambientali  -  STAFF 50 17 92 - della Regione Campania e al termine
della procedura di approvazione del Piano, nonché della pubblicazione definitiva del
Piano approvato e dell'indirizzo web sul quale è possibile visionare la documentazione
di Piano.

Si suggerisce, infine, all’Autorità Competente in materia di VAS di valutare la possibilità di
prescrivere  che  nelle  Norme Tecniche  di  Attuazione  relative  all’area  ASI  (esterna  a  siti
Natura  2000)  siano  integrate  indicazioni  circa  l’inserimento  paesistico  delle  strutture
esistenti e di quelle che andranno a realizzarsi e opportune misure per garantire la tutela del
corso d’acqua adiacente la zona industriale.

b. che l’esito della Commissione del 28.10.2019, così come sopra riportato, è stato comunicato al
Comune di Flumeri (AV) con nota prot. reg. n. 681518 del 12.11.2019;

c. che il Comune di Flumeri (AV) ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le
procedure  di  valutazione  ambientale,  determinate  con  D.G.R.C.  n°  686/2016,  mediante
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versamento del 09.02.2019, agli atti dell’Ufficio Valutazioni Ambientali;

RITENUTO di dover provvedere all’emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTI:  
- il D.lgs. n. 33/2013;
- il D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 9/2010;
- il D.P.G.R. n. 204/2017 e ss.mm.ii.
- la D.G.R.C. n. 1216/2001 e ss.mm.ii.; 
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016;
- la D.G.R.C. n. 686/2016;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- la D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018;
- la D.G.R.C. n. 814 del 04/12/2018;

Alla  stregua  dell'istruttoria  tecnica  ed  amministrativa  compiuta  dallo  Staffa  50  19  92 Valutazioni
Ambientali,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. DI esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata, su conforme parere della
Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. espresso nella seduta del 28.10.2019, relativamente al “Piano
Urbanistico Comunale” proposto dal Comune di Flumeri (AV), via F. Olivieri n. 1, con le seguenti
prescrizioni:

1.1 Integrare l’art. 70 delle Norme Tecniche di Attuazione chiarendo che vanno assoggettate a
procedura di Valutazione di Incidenza, nel rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti in
materia, tutte le opere che possono avere incidenze significative sulla Z.P.S. IT 8040022
“Boschi  e  Sorgenti  della  Baronia”.  In  tale  sezione  andrà  evidenziato  che  lo  studio  di
incidenza dovrà rispondere nei contenuti alle disposizioni dell'Allegato G del DPR 357/97 e
s.m.i. e in particolare dovrà contenere una descrizione degli habitat e delle specie di flora e
di  fauna  tutelati  nel  sito  Natura  2000  e  rinvenibili  nell'area  oggetto  di  intervento,  una
valutazione delle incidenze significative che le opere da realizzare possono determinare sulle
componenti abiotiche, biotiche e sulle connessioni ecologiche caratterizzanti i siti interessati
nonché una descrizione delle ipotesi  alternative e delle eventuali  misure di  mitigazione o
compensazione da prevedere per la eliminazione/riduzione delle incidenze eventualmente
rilevate;

1.2 Come da dichiarazione riportata nella nota prot. n.6764/2019 acquisita al prot. reg. n. 627664
del  18/10/2019 a seguito  della  richiesta  di  integrazioni,  inserire nelle  Norme Tecniche di
Attuazione  o  nel  RUEC  le  indicazioni/mitigazioni  fornite  nello  Studio  di  Incidenza,
opportunamente emendate in relazione alle strutture turistiche;

1.3  rendere  l’art.  19  delle  Norme  Tecniche  di  Attuazione  di  più  agevole  lettura,  inserendo
chiarimenti in merito alla doppia retinatura in corrispondenza dell’area denominata “Bacino
artificiale  –  progetto  del  consorzio  di  bonifica  del  monte  Ufita”,  in  analogia  a  quanto
specificato con nota prot.  n.  6764/2019 acquisita  al  prot.  reg.  n. 627664 del  18/10/2019
prodotta a seguito di richiesta di integrazioni (nota prot. n. 551641 del17/09/2019).
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1.4 dare avviso dell’avvenuta pubblicazione della decisione di cui all'art. 17 del D.Lgs. 152/2006
e ss.mm.ii.  allo STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni  Ambientali  della Direzione
Generale per Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali -
STAFF 50 17 92 - della Regione Campania e al termine della procedura di approvazione del
Piano,  nonché della  pubblicazione definitiva  del  Piano approvato  e dell'indirizzo  web sul
quale è possibile visionare la documentazione di Piano.

Si  suggerisce,  infine,  all’Autorità  Competente  in  materia  di  VAS  di  valutare  la  possibilità  di
prescrivere che nelle Norme Tecniche di Attuazione relative all’area ASI (esterna a siti Natura
2000) siano integrate indicazioni circa l’inserimento paesistico delle strutture esistenti e di quelle
che andranno a realizzarsi e opportune misure per garantire la tutela del corso d’acqua adiacente
la zona industriale.

2. CHE l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri
e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la
congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a
base del presente parere. È fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del piano esaminato,
che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.

3. DI  rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente
provvedimento  è  ammessa  proposizione  di  ricorso  giurisdizionale  avanti  il  Tribunale
Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica
e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla
data di pubblicazione sul BURC.

4. DI trasmettere il presente atto:
4.1 al proponente Comune di Flumeri (AV);
4.2 al Gruppo Carabinieri Forestale territorialmente competente;
4.3 alla competente U.O.D. 40.01.01 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC

della Regione Campania, anche in adempimento degli obblighi di cui al D.lgs. 33/2013. 

                                                                                         Avv. Simona Brancaccio
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Decreto Dirigenziale n. 213 del 28/11/2019

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI

RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZ AMB

 

U.O.D. 3 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  PIANO DI INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA IDRICO REGIONALE.

RISTRUTTURAZIONE DELLE OPERE PIU' VETUSTE DELL ACQUEDOTTO CAMPANO.

ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO DELLA CENTRALE DI SOLLEVAMENTO

CERNICCHIARA (SA). APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.  
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IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:

1. la Società Acqua Campania S.p.A. è concessionaria della Regione Campanaia per la gestione dell’Ac-
quedotto della Campania Occidentale e del sistema di conturizzazione dei consumi idropotabili del si-
stema regionale, giusta Convenzione in data 01.02.1993 e 16.11.1998;

2. tra le attività delegate ai sensi della citata convenzione sono comprese quelle che riguardano la proget-
tazione e realizzazione di “Interventi di miglioramento del sistema idropotabile regionale “, come spe-
cificamente previsto dall’art.7;

3. che con nota prot. PROAL/DGAT/1243 del 18.07.2019 la Regione Campania - Direzione Generale per
l’Ambiente e l’Ecosistema ha invitato il Concessionario Acqua Campania S.p.A. a procedere, ai sensi
della Convenzione, alla redazione di un progetto esecutivo denominato “Piano di Interventi per il mi-
glioramento  del  sistema  idrico  regionale.  Ristrutturazione  delle  opere  più  vetuste  dell’Acquedotto
Campano. Adeguamento e ammodernamento della centrale di sollevamento Cernicchiara (SA)”;

CONSIDERATO CHE:

1. la Società Acqua Campania S.p.A. è concessionaria della Regione Campanaia per la gestione dell’Ac-
quedotto della Campania Occidentale e del sistema di conturizzazione dei consumi idropotabile del si-
stema regionale, giusta Convenzione in data 01.02.1993 e 16.11.1998;

2. tra le attività delegate ai sensi della citata convenzione sono comprese quelle inerenti la progettazione
e realizzazione di “Interventi di miglioramento del sistema idropotabile regionale “, come specifica-
mente previsto dall’art.7;

3. che con nota prot. PROAL/PROG/BI/2246/19 del 14.11.2019 il Concessionario ha trasmesso copia del
Progetto Esecutivo Verificato denominato “Piano di Interventi per il miglioramento del sistema idrico
regionale. Ristrutturazione delle opere più vetuste dell’Acquedotto Campano. Adeguamento e ammo-
dernamento della centrale di sollevamento Cernicchiara (SA)”;

4. che con la stessa nota prot. PROAL/PROG/BI/2246/19 del 14.11.2019 il Concessionario ha trasmesso
copia del "Rapporto Finale di Verifica Progetto" n. 110657/19/RG/idb del 12.11.2019, ai sensi dell'art.
26 del D.Lgs. 50/2016, “Piano di Interventi per il miglioramento del sistema idrico regionale. Ristrut-
turazione delle opere più vetuste dell’Acquedotto Campano. Adeguamento e ammodernamento della
centrale di sollevamento Cernicchiara (SA)”.

RITENUTO
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1. di poter approvare il progetto denominato: “Piano di Interventi per il miglioramento del sistema idrico
regionale. Ristrutturazione delle opere più vetuste dell’Acquedotto Campano. Adeguamento e ammo-
dernamento della centrale di sollevamento Cernicchiara (SA)”, il cui quadro economico risulta essere
il seguente:

A) PARTE PRIMA  LAVORI‐
1. Lavori a corpo: € 2.343.988,34
2. Oneri di sicurezza da rischio specifico soggetti a ribasso € 12.156,08

Sommano € 2.356.144,42

3. Oneri di sicurezza speciali non soggetti a ribasso € 50.799,66

Importo complessivo dei lavori € 2.406.944,08

B) PARTE SECONDA  SOMME A DISPOSIZIONE‐
B1.a Oneri di discarica € 14.950,00
B1.b Lavori in economia € -
B2    Oneri di Concessione (13% di A + B1.b + B5) € 312.902,73
B3    Allacciamenti ai pubblici servizi € -
B4.a Imprevisti 7% di (A + B1.a) € 169.532,59
B4.b Accantonamento ai sensi dell'art. 205 D.L.vo 18 aprile 2016 n° 50 € 72.208,32
B5    Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € -
B6    Accantonamento ai sensi dell'art. 106 D.L.vo 18 aprile 2016 n° 50 € 48.138,88
B7    Spese per accantonamento di laboratorio e verifiche tecniche previste dal C.S.A. € -
B8    IVA al 22% di (A + B1.a + B1.b) € 532.816,70
        IVA al 22% di (B2 + B4.a + B6) € 116.726,32

Importo complessivo Somme a disposizione € 1.267.275,54

Totale (A + B) € 3.674.219,62

2. che in conseguenza dell’urgenza che rivestono le lavorazioni in epigrafe, possa delegarsi il Concessio-
nario Acqua Campania alla realizzazione delle opere, mediante l’art. 13 della Convenzione di Conces-
sione, facendo gravare la relativa spesa di € 3.674.219,62 sui fondi messi a disposizione dal Conces-
sionario ai sensi dell’art. 7 e del combinato disposto degli artt. 7, 10, 11, 13 e 14 della su richiamata
Convenzione di Concessione con la specificazione che, attesa l’urgenza e la natura delle opere, il Con-
cessionario può procedere all’esecuzione delle stesse avvalendosi della facoltà di realizzazione diretta
ai sensi dell’art. 24 della medesima convenzione;

3. di dare mandato al concessionario Acqua Campania di espletare le attività di Coordinamento per la Si-
curezza in fase di esecuzione;
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4. di autorizzare il concessionario Acqua Campania S.p.A. a norma dell’art. 6, comma 8 del T.U. 327 del
2001, ad espletare per conto della Regione Campania, con delega di funzioni, tutto il procedimento per
gli espropri,  asservimenti ed occupazioni temporanee,  pertanto, il  Concessionario Acqua Campania
S.p.A. svolgerà “in nome e per conto” di questa autorità espropriante delegante, e d’intesa con que-
st’ultima titolare del potere espropriativo , che conserva ogni potere di controllo e di stimolo,  la delega
all’esercizio  di tutte le attività di cui al D.P.R. 327/2001 ad esclusione della firma dell’atto  finale di
esproprio e/o di asservimento;

VISTO

- la Convenzione in data 01.02.1993 rep. 4951 tra la Regione Campania e il Concessionario Eni Ac-
qua Campania S.p.A. (oggi Acqua Campania S.p.A.);

- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163              
- la Legge Regionale n° 3 del 27.02.2007
- il Regolamento n° 7/2010 di attuazione della Legge Regionale n° 3 del 27.02.2007;
- il D.P.R. 05 ottobre 2010 n° 207;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 521 del 01.08.2017

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Geom. Ciro Pesacane

DECRETA

1. di approvare il progetto denominato: “Piano di Interventi per il miglioramento del sistema idrico regio-
nale. Ristrutturazione delle opere più vetuste dell’Acquedotto Campano. Adeguamento e ammoderna-
mento della centrale di sollevamento Cernicchiara (SA)”, il cui quadro economico riepilogativo è il se-
guente:

A) PARTE PRIMA  LAVORI‐
1. Lavori a corpo: € 2.343.988,34
2. Oneri di sicurezza da rischio specifico soggetti a ribasso € 12.156,08

Sommano € 2.356.144,42

3. Oneri di sicurezza speciali non soggetti a ribasso € 50.799,66

Importo complessivo dei lavori € 2.406.944,08

B) PARTE SECONDA  SOMME A DISPOSIZIONE‐
B1.a Oneri di discarica € 14.950,00
B1.b Lavori in economia € -
B2    Oneri di Concessione (13% di A + B1.b + B5) € 312.902,73
B3    Allacciamenti ai pubblici servizi € -
B4.a Imprevisti 7% di (A + B1.a) € 169.532,59
B4.b Accantonamento ai sensi dell'art. 205 D.L.vo 18 aprile 2016 n° 50 € 72.208,32
B5    Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € -
B6    Accantonamento ai sensi dell'art. 106 D.L.vo 18 aprile 2016 n° 50 € 48.138,88
B7    Spese per accantonamento di laboratorio e verifiche tecniche previste dal C.S.A. € -
B8    IVA al 22% di (A + B1.a + B1.b) € 532.816,70
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        IVA al 22% di (B2 + B4.a + B6) € 116.726,32

Importo complessivo Somme a disposizione € 1.267.275,54

Totale (A + B) € 3.674.219,62

2. di dichiarare per le opere di prima fase l’urgenza e l’indifferibilità;

3. di attivare per l’esecuzione delle opere, l’art. 13 della Convenzione di Concessione, facendo gravare la
relativa spesa di € 3.674.219,62 sui fondi messi a disposizione del Concessionario ai sensi dell’art.7 e
del combinato disposto degli artt. 7, 10, 11, 13 e 14 della su richiamata Convenzione con la specifica-
zione che, attesa l’urgenza e la natura degli interventi, nonché la particolare difficoltà di esecuzione
connessa al mantenimento in esercizio delle opere, il Concessionario può procedere all’esecuzione del-
le stesse avvalendosi della facoltà di realizzazione diretta ai sensi dell’art. 24 della medesima conven-
zione;

4. di dare mandato al concessionario Acqua Campania di espletare le attività di Coordinamento per la Si-
curezza in fase di esecuzione;

5. di autorizzare il concessionario Acqua Campania S.p.A. a norma dell’art. 6, comma 8 del T.U. 327 del
2001, ad espletare per conto della Regione Campania, con delega di funzioni, tutto il procedimento per
gli espropri,  asservimenti ed occupazioni temporanee,  pertanto, il  Concessionario Acqua Campania
S.p.A. svolgerà “in nome e per conto” di questa autorità espropriante delegante, e d’intesa con que-
st’ultima titolare del potere espropriativo, che conserva ogni potere di controllo e di stimolo,  la delega
all’esercizio  di tutte le attività di cui al D.P.R. 327/2001 ad esclusione della firma dell’atto  finale di
esproprio e/o di asservimento;

6. di trasmettere copia del presente decreto:

- Al Concessionario Acqua Campania S.p.A.

- Al B.U.R.C. per la pubblicazione;

- All’assessore all’Ambiente per opportuna conoscenza.

                                                                         Ing. Rosario Manzi
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Decreto Dirigenziale n. 214 del 28/11/2019

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI

RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZ AMB

 

U.O.D. 3 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  MESSA IN SICUREZZA DELLA CONDOTTA DN 700 DELL ACO IN COMUNE DI SANT

ARPINO. APPROVAZIONE PROGETTI ESECUTIVI.   
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IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

1. la Società Acqua Campania S.p.A. è concessionaria della Regione Campanaia per la gestione dell’Ac-
quedotto della Campania Occidentale e del sistema di conturizzazione dei consumi idropotabili del si-
stema regionale, giusta Convenzione in data 01.02.1993 e 16.11.1998;

2. tra le attività delegate ai sensi della citata convenzione sono comprese quelle che riguardano la proget-
tazione e realizzazione di “Interventi di miglioramento del sistema idropotabile regionale “, come spe-
cificamente previsto dall’art.7;

3. che il 12 maggio 2019, in esito ad un consistente evento piovoso, sulla via Martiri Atellani nel Comu-
ne di Sant’Arpino si è venuta a creare una voragine che ha interessato sia un collettore fognario di na-
tura prevalentemente pluviale, sia una condotta del DN 700 di competenza regionale;

4. che con Verbale di Riunione del 09.09.2019 la Regione Campania – Direzione Generale Ciclo Integra-
to delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, ha richiesto al Concessionario
Acqua Campania S.p.A. di procedere alla progettazione esecutiva degli interventi per la messa in sicu-
rezza della condotta acquedottistica e il rispristino dello stato dei luoghi nonché degli interventi per
l’eliminazione delle cause di dissesto e il ripristino della salvaguardia della condotta acquedottistica;

5. che, con nota prot. 2252/19 del 18.11.2019 il Concessionario ha trasmesso il progetto esecutivo deno-
minato “Messa in sicurezza della condotta DN 700 dell’ACO in Comune di Sant’Arpino. Opere di 1°
fase”;

6. che, con nota prot. 2252/19 del 18.11.2019 il Concessionario ha trasmesso il progetto esecutivo deno-
minato “Messa in sicurezza della condotta DN 700 dell’ACO in Comune di Sant’Arpino. Opere di 2°
fase”;

CONSIDERATO CHE:

1. la Società Acqua Campania S.p.A. è concessionaria della Regione Campanaia per la gestione dell’Ac-
quedotto della Campania Occidentale e del sistema di conturizzazione dei consumi idropotabile del si-
stema regionale, giusta Convenzione in data 01.02.1993 e 16.11.1998;

2. tra le attività delegate ai sensi della citata convenzione sono comprese quelle inerenti la progettazione
e realizzazione di “Interventi di miglioramento del sistema idropotabile regionale “, come specifica-
mente previsto dall’art.7;
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3. il giorno 21 del mese di novembre 2019, presso gli Uffici della Direzione Generale Ciclo Integrato del-
le Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, con sede in via Pigna 57 è stato redat -
to il Verbale di Verifica ai fini della Validazione del Progetto Esecutivo;

4. il giorno 22 del mese di novembre 2019, presso gli Uffici della Direzione Generale Ciclo Integrato del-
le Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, con sede in via Pigna 57 è stato redat -
to il Verbale di Validazione di Progetto Esecutivo ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs n.50 del 18 aprile
2016 della “Messa in sicurezza della condotta DN 700 dell’ACO in Comune di Sant’Arpino. Opere di
1° e 2° fase”.

RITENUTO

1. di poter approvare il progetto denominato: “Messa in sicurezza della condotta DN 700 dell’ACO in
Comune di Sant’Arpino. Opere di 1° fase”, il cui quadro economico risulta essere il seguente:

A) PARTE PRIMA  LAVORI‐
1. Lavori a misura: € 937.522,47
2. Oneri di sicurezza da rischio specifico soggetti a ribasso € 3.861,16

Sommano € 941.383,63

3. Oneri di sicurezza speciali non soggetti a ribasso € 56.035,98

Importo complessivo dei lavori € 997.419,61

B) PARTE SECONDA  SOMME A DISPOSIZIONE‐
B1.a Oneri di discarica € 80.500,00
B2    Indennità di esproprio € 119.690,35
B3    Lavori in economia € 140.000,00
B3.1 Risoluzioni e/o spostamento interferenze € 50.000,00
B3.2 Assistenza archeologica € 30.000,00
B3.3 Oneri guardiania durante il periodo di apertura strada e chiusura cantiere € 20.000,00
B4.a Imprevisti 7% di (A + B1.a) € 75.454,37
B4.b Accantonamento ai sensi dell'art. 205 D.L.vo 18 aprile 2016 n°50 € 29.922,59
B5    Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € -
B6    Accantonamento ai sensi dell'art. 106 D.L.vo 18 aprile 2016 n°50 € 19.948,39
B7    Spese per accantonamento di laboratorio e verifiche tecniche previste dal C.S.A. € 30.000,00
B9    IVA al 22% di (A + B1.a + B3 + B3.1) € 289.942,31
         IVA 22% di (B2 + B4.a + B6) € 53.920,49

Importo complessivo Somme a disposizione € 939.378,51

Totale (A + B) € 1.936.798,1
2

2. che in conseguenza dell’urgenza che rivestono le lavorazioni in epigrafe, possa delegarsi il Concessio-
nario Acqua Campania alla realizzazione delle opere, mediante l’art. 13 della Convenzione di Conces-
sione, facendo gravare la relativa spesa di € 1.936.798,12 sui fondi messi a disposizione dal Conces-
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sionario ai sensi dell’art. 7 e del combinato disposto degli artt. 7, 10, 11, 13 e 14 della su richiamata
Convenzione di Concessione con la specificazione che, attesa l’urgenza e la natura delle opere, il Con-
cessionario può procedere all’esecuzione delle stesse avvalendosi della facoltà di realizzazione diretta
ai sensi dell’art. 24 della medesima convenzione;

3. di poter approvare il progetto denominato: “Messa in sicurezza della condotta DN 700 dell’ACO in
Comune di Sant’Arpino. Opere di 2° fase”, il cui quadro economico risulta essere il seguente:

A) PARTE PRIMA  LAVORI‐
1. Lavori a misura: € 557.134,87
2. Oneri di sicurezza da rischio specifico soggetti a ribasso € 2.451,05

Sommano € 559.585,92

3. Oneri di sicurezza speciali non soggetti a ribasso € -

Importo complessivo dei lavori € 559.585,92

B) PARTE SECONDA  SOMME A DISPOSIZIONE‐
B1.a Oneri di discarica € 27.600,00
B2    Oneri di concessione (12% di A + B1.b + B5) € 67.150,31
B3    Lavori in economia € 140.000,00
B3.1 Risoluzioni e/o spostamento interferenze € 50.000,00
B3.2 Assistenza archeologica € 30.000,00
B3.3 Oneri guardiania durante il periodo di apertura strada e chiusura cantiere € 20.000,00
B4.a Imprevisti 7% di (A + B1.a) € 41.103,01
B4.b Accantonamento ai sensi dell'art. 205 D.L.vo 18 aprile 2016 n°50 € 16.787,58
B5    Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € -
B6    Accantonamento ai sensi dell'art. 106 D.L.vo 18 aprile 2016 n°50 € 11.191,72
B7    Spese per accantonamento di laboratorio e verifiche tecniche previste dal C.S.A. € 30.000,00
B9    IVA al 22% di (A + B1.a + B3 + B3.1) € 181.980,90
         IVA 22% di (B2 + B4.a + B6) € 32.877,91

Importo complessivo Somme a disposizione € 648.691,43

Totale (A + B) € 1.208.277,3
5

4. che in conseguenza dell’urgenza che rivestono le lavorazioni in epigrafe, possa delegarsi il Concessio-
nario Acqua Campania alla realizzazione delle opere, mediante l’art. 13 della Convenzione di Conces-
sione, facendo gravare la relativa spesa di € 1.208.277,35 sui fondi messi a disposizione dal Conces-
sionario ai sensi dell’art. 7 e del combinato disposto degli artt. 7, 10, 11, 13 e 14 della su richiamata
Convenzione di Concessione con la specificazione che, attesa l’urgenza e la natura delle opere, il Con-
cessionario può procedere all’esecuzione delle stesse avvalendosi della facoltà di realizzazione diretta
ai sensi dell’art. 24 della medesima convenzione;
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5. di dare mandato al concessionario Acqua Campania di espletare le attività di Coordinamento per la Si-
curezza in fase di esecuzione;

6. di autorizzare il concessionario Acqua Campania S.p.A. a norma dell’art. 6, comma 8 del T.U. 327 del
2001, ad espletare per conto della Regione Campania, con delega di funzioni, tutto il procedimento per
gli espropri,  asservimenti ed occupazioni temporanee,  pertanto, il  Concessionario Acqua Campania
S.p.A. svolgerà “in nome e per conto” di questa autorità espropriante delegante, e d’intesa con que-
st’ultima titolare del potere espropriativo , che conserva ogni potere di controllo e di stimolo,  la delega
all’esercizio  di tutte le attività di cui al D.P.R. 327/2001 ad esclusione della firma dell’atto  finale di
esproprio e/o di asservimento;

VISTO

- la Convenzione in data 01.02.1993 rep. 4951 tra la Regione Campania e il Concessionario Eni Ac-
qua Campania S.p.A. (oggi Acqua Campania S.p.A.);

- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163              
- la Legge Regionale n° 3 del 27.02.2007
- il Regolamento n° 7/2010 di attuazione della Legge Regionale n° 3 del 27.02.2007;
- il D.P.R. 05 ottobre 2010 n° 207;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 521 del 01.08.2017

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Geom. Ciro Pesacane

DECRETA

1. di approvare il progetto denominato: “Messa in sicurezza della condotta DN 700 dell’ACO in Comune
di Sant’Arpino. Opere di 1° fase”, il cui quadro economico riepilogativo è il seguente:

A) PARTE PRIMA  LAVORI‐
1. Lavori a misura: € 937.522,47
2. Oneri di sicurezza da rischio specifico soggetti a ribasso € 3.861,16

Sommano € 941.383,63

3. Oneri di sicurezza speciali non soggetti a ribasso € 56.035,98

Importo complessivo dei lavori € 997.419,61

B) PARTE SECONDA  SOMME A DISPOSIZIONE‐
B1.a Oneri di discarica € 80.500,00
B2    Indennità di esproprio € 119.690,35
B3    Lavori in economia € 140.000,00
B3.1 Risoluzioni e/o spostamento interferenze € 50.000,00
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B3.2 Assistenza archeologica € 30.000,00
B3.3 Oneri guardiania durante il periodo di apertura strada e chiusura cantiere € 20.000,00
B4.a Imprevisti 7% di (A + B1.a) € 75.454,37
B4.b Accantonamento ai sensi dell'art. 205 D.L.vo 18 aprile 2016 n°50 € 29.922,59
B5    Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € -
B6    Accantonamento ai sensi dell'art. 106 D.L.vo 18 aprile 2016 n°50 € 19.948,39
B7    Spese per accantonamento di laboratorio e verifiche tecniche previste dal C.S.A. € 30.000,00
B9    IVA al 22% di (A + B1.a + B3 + B3.1) € 289.942,31
         IVA 22% di (B2 + B4.a + B6) € 53.920,49

Importo complessivo Somme a disposizione € 939.378,51

Totale (A + B) € 1.936.798,1
2

2. di approvare il progetto denominato: “Messa in sicurezza della condotta DN 700 dell’ACO in Comune
di Sant’Arpino. Opere di 2° fase”, il cui quadro economico riepilogativo è il seguente:

A) PARTE PRIMA  LAVORI‐
1. Lavori a misura: € 557.134,87
2. Oneri di sicurezza da rischio specifico soggetti a ribasso € 2.451,05

Sommano € 559.585,92

3. Oneri di sicurezza speciali non soggetti a ribasso € -

Importo complessivo dei lavori € 559.585,92

B) PARTE SECONDA  SOMME A DISPOSIZIONE‐
B1.a Oneri di discarica € 27.600,00
B2    Oneri di concessione (12% di A + B1.b + B5) € 67.150,31
B3    Lavori in economia € 140.000,00
B3.1 Risoluzioni e/o spostamento interferenze € 50.000,00
B3.2 Assistenza archeologica € 30.000,00
B3.3 Oneri guardiania durante il periodo di apertura strada e chiusura cantiere € 20.000,00
B4.a Imprevisti 7% di (A + B1.a) € 41.103,01
B4.b Accantonamento ai sensi dell'art. 205 D.L.vo 18 aprile 2016 n°50 € 16.787,58
B5    Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € -
B6    Accantonamento ai sensi dell'art. 106 D.L.vo 18 aprile 2016 n°50 € 11.191,72
B7    Spese per accantonamento di laboratorio e verifiche tecniche previste dal C.S.A. € 30.000,00
B9    IVA al 22% di (A + B1.a + B3 + B3.1) € 181.980,90
         IVA 22% di (B2 + B4.a + B6) € 32.877,91

Importo complessivo Somme a disposizione € 648.691,43

Totale (A + B) € 1.208.277,3
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5

3. di dichiarare per le opere di prima fase l’urgenza e l’indifferibilità;

4. di attivare per l’esecuzione delle opere, l’art. 13 della Convenzione di Concessione, facendo gravare la
relativa spesa di € 3.145.075,47 sui fondi messi a disposizione del Concessionario ai sensi dell’art.7 e
del combinato disposto degli artt. 7, 10, 11, 13 e 14 della su richiamata Convenzione con la specifica-
zione che, attesa l’urgenza e la natura degli interventi, nonché la particolare difficoltà di esecuzione
connessa al mantenimento in esercizio delle opere, il Concessionario può procedere all’esecuzione del-
le stesse avvalendosi della facoltà di realizzazione diretta ai sensi dell’art. 24 della medesima conven-
zione;

5. di dare mandato al concessionario Acqua Campania di espletare le attività di Coordinamento per la Si-
curezza in fase di esecuzione;

6. di autorizzare il concessionario Acqua Campania S.p.A. a norma dell’art. 6, comma 8 del T.U. 327 del
2001, ad espletare per conto della Regione Campania, con delega di funzioni, tutto il procedimento per
gli espropri,  asservimenti ed occupazioni temporanee,  pertanto, il  Concessionario Acqua Campania
S.p.A. svolgerà “in nome e per conto” di questa autorità espropriante delegante, e d’intesa con que-
st’ultima titolare del potere espropriativo, che conserva ogni potere di controllo e di stimolo,  la delega
all’esercizio  di tutte le attività di cui al D.P.R. 327/2001 ad esclusione della firma dell’atto  finale di
esproprio e/o di asservimento;

7. di trasmettere copia del presente decreto:

- Al Concessionario Acqua Campania S.p.A.

- Al B.U.R.C. per la pubblicazione;

- All’assessore all’Ambiente per opportuna conoscenza.

                                                                         Ing. Rosario Manzi
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Decreto Dirigenziale n. 290 del 28/11/2019

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI

RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZ AMB

 

U.O.D. 9 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  AUTORIZZAZIONE PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, AI SENSI DELL'ART. 208 DEL

D. LGS. 152/06, DI UN IMPIANTO STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI NON

PERICOLOSI CON ADEGUAMENTO IMPIANTO ALLE LINEE GUIDA ANTINCENDIO AI

SENSI DELLA D.G.R.C. N. 223/2019.  DITTA LEONE DOMENICO S.R.L. CON SEDE

LEGALE ED IMPIANTO NEL COMUNE DI PAGANI (SA) ALLA VIA MADONNA DI FATIMA

N. 75. 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che la ditta Leone Domenico s.r.l. è titolare del D.D. n. 119 del 16.05.2018 per l'esercizio
dell'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti non pericolosi ubicato nel Comune di Pagani alla Via
Madonna di Fatima n. 75;  

CONSIDERATO il sig. Leone Domenico, legale rappresentante dell'omonima ditta, in data 09/08/2019 -
prot.  0501665,  ha presentato istanza di  modifica non sostanziale per l'esercizio  dell'impianto di  che
trattasi, integrata il 06/09/2019 - prot. 0532895 e il 14/11/2019 - prot. 0688908 per modifica sostanziale
consistente:

.1 nell'adeguamento dell'impianto alle linee guida antincendio di cui alla D.G.R.C. n. 223/2019;

.2 nell'eliminazione di n. 18 codici EER compresi nell'autorizzazione di cui al D.D. n. 119/2018;

.3 ridistribuzione dei quantitativi, lasciando inalterato quello totale;

PRESO ATTO che:
 in  data  14/11/2019  -  prot.  0688908,  con  riferimento  agli  adempimenti  da  effettuare  per

l'adeguamento  alle  norme  antincendio  regionale  di  cui  alla  D.G.R.C.  n.  223/2019,  è  stata
acquisita dichiarazione da tecnico abilitato, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, da cui si evince
“che le misure di adeguamento previste dalla D.G.R.C. n. 223/2019 non comporteranno alcun
aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio già autorizzato ai sensi del D.P.R.
n. 151/2011 ...”;

 in data 26/11/2019 - prot. 0718104 è stata acquisita la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 2 e
dell'art. 3 della L.R. n. 59/2018;

CONSIDERATO che dal funzionario istruttore incaricato e dal Responsabile di Posizione Organizzativa
competente, ing. Giovanni Galiano, non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento della domanda;

VISTO:
 il D. Lgs. n. 152/06;
 la D.G.R.C. n. 8/19;
 la D.G.R.C. n. 223/19;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

AUTORIZZARE,  ai sensi dall’art. 208 del D. Lgs. 152/06,  la ditta  Leone Domenico s.r.l., il cui legale
rappresentante  è  il  sig.  Leone  Domenico, alla  modifica  sostanziale  dell'impianto  di  stoccaggio  e
trattamento di rifiuti non pericolosi ubicato  nel Comune di Pagani (Sa) alla Via Madonna di Fatima n. 75,
consistente:

1. nell'adeguamento dell'impianto alle linee guida antincendio di cui alla D.G.R.C. n. 223/2019;
2. nell'eliminazione di n. 18 codici EER compresi nell'autorizzazione di cui al D.D. n. 119/2018;
3. ridistribuzione dei quantitativi, lasciando inalterato quello totale.

     
PRECISARE  che la ditta  Leone Domenico s.r.l. potrà effettuare presso l'impianto le operazioni,  di cui
all'allegato C alla Parte IV del D. Lgs. 152/06, così come definite dalla vigente normativa in materia, per i
codici EER, quantità e volumi di seguito riportati nelle nuove tabelle rimodulate a seguito della modifica
proposta:
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Attività Quantità 

Cod.
EER

Descrizione R13 mc/g t/g mc/a t/a

020304
scarti inutilizzabili per il 
consumo o la trasformazione

R13 56,00 40,00 14000,00 10000,00

020601
scarti inutilizzabili per il 
consumo o la trasformazione

R13 28,00 20,00 8400,00 6000,00

020704
scarti inutilizzabili per il 
consumo o la trasformazione

R13 33,33 20,00 2500,00 1500,00

030105

segatura, trucioli, residui di 
taglio, legno, pannelli di 
truciolare e piallacci diversi da 
quelli di cui alla voce 03 01 04

R13 0,45 0,30 9,00 6,00

040109
Rifiuti delle operazioni di 
confezionamento e finitura

R13 50,00 25,00 5000,00 2500,00

040209
Rifiuti da materiali compositi 
(fibre impregnate, elastomeri, 
plastomeri)

R13 10,00 5,00 100,00 50,00

040222 rifiuti da fibre tessili lavorate R13 20,00 10,00 2000,00 1000,00

070213 rifiuti plastici R13 0,63 0,50 62,50 50,00

150101 imballaggi in carta e cartone R13 0,50 0,40 25,00 20,00

150102 imballaggi in plastica R13 1,30 1,00 39,00 30,00

150103 imballaggi in legno R13 1,50 1,00 45,00 30,00

150104 imballaggi metallici R13 0,42 0,50 4,17 5,00

150105
imballaggi in materiali 
compositi

R13 1,30 1,00 26,00 20,00

150106 imballaggi in materiali misti R13 18,75 15,00 3125,00 2500,00

150107 imballaggi in vetro R13 0,83 1,00 2,50 3,00

150203

assorbenti, materiali filtranti, 
stracci e indumenti protettivi, 
diversi da quelli di cui alla voce
15 02 02

R13 8,57 6,00 142,86 100,00

160117 metalli ferrosi R13 1,25 1,50 5,00 6,00

160119 plastica R13 1,25 1,00 10,00 8,00

160120 vetro R13 1,00 1,20 4,17 5,00
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Attività Quantità 

Cod.
EER

Descrizione R13 mc/g t/g mc/a t/a

160216

componenti rimossi da 
apparecchiature fuori uso, 
diversi da quelli di cui alla voce
16 02 15

R13 0,60 0,60 3,00 3,00

170201 legno R13 0,75 0,50 30,00 20,00

170202 vetro R13 0,67 0,80 3,33 4,00

170203 plastica R13 2,75 2,00 75,00 60,00

170405 ferro e acciaio R13 2,33 2,80 58,28 70,00

170604
materiali isolanti diversi da 
quelli di cui alle voci 17 06 01 e
17 06 03

R13 10,00 12,00 100,00 120,00

170802
materiali da costruzione a base
di gesso diversi da quelli di cui 
alla voce 17 08 01

R13 0,57 0,80 14,25 20,00

191207
legno diverso da quello di cui 
alla voce 19 12 06

R13 2,14 1,50 18,38 37,90

191212

altri rifiuti (compresi materiali 
misti) prodotti dal trattamento 
meccanico dei rifiuti, diversi da 
quelli di cui alla voce 191211

R13 43,75 35,00 1875,00 1500,00

200110 abbigliamento R13 1,00 0,50 10,00 5,00

200111 prodotti tessili R13 6,00 3,00 600,00 300,00

200138
legno diverso da quello di cui 
alla voce 20 01 37

R13 53,83 38,00 708,33 500,00

200201 rifiuti biodegradabili R13 10,00 5,00 1000,00 500,00

200303 residui della pulizia stradale R13 5,45 6,00 545,45 600,00

200307 rifiuti ingombranti R13 20,00 20,00 2000,00 2000,00

394,67 278,90 42.576,84 29.572,90

mc/g t/g mc/a t/a
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Attività Quantità 

Cod. EER Descrizione R12 mc/g t/g mc/a t/a

020304
scarti inutilizzabili per il 
consumo o la trasformazione

R12
56,00 40,00 14000,00 10000,00

020601
scarti inutilizzabili per il 
consumo o la trasformazione

R12
28,00 20,00 8400,00 6000,00

020704
scarti inutilizzabili per il 
consumo o la trasformazione

R12
33,33 20,00 2500,00 1500,00

030105

segatura, trucioli, residui di 
taglio, legno, pannelli di 
truciolare e piallacci diversi da 
quelli di cui alla voce 03 01 04

R12

0,45 0,30 9,00 6,00

040109
Rifiuti delle operazioni di 
confezionamento e finitura

R12
50,00 25,00 5000,00 2500,00

040209
Rifiuti da materiali compositi 
(fibre impregnate, elastomeri, 
plastomeri)

R12
10,00 5,00 100,00 50,00

040222 rifiuti da fibre tessili lavorate
R12

20,00 10,00 2000,00 1000,00

070213 rifiuti plastici
R12

0,63 0,50 62,50 50,00

150105 imballaggi in materiali compositi R12 1,30 1,00 26,00 20,00

150106 imballaggi in materiali misti R12 18,75 15,00 3125,00 2500,00

150203

assorbenti, materiali filtranti, 
stracci e indumenti protettivi, 
diversi da quelli di cui alla voce 
15 02 02

R12
8,57 6,00 142,86 100,00

170604
materiali isolanti diversi da 
quelli di cui alle voci 17 06 01 e 
17 06 03

R12
10,00 12,00 100,00 120,00

200110 abbigliamento
R12

1,00 0,50 10,00 5,00

200111 prodotti tessili
R12

6,00 3,00 600,00 300,00

200307 rifiuti ingombranti
R12

20,00 20,00 2000,00 2000,00

264,03 178,30 38.075,36 26.151,00

mc/g t/g mc/a t/a
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Attività Quantità 

Cod. EER Descrizione D15 mc/g t/g mc/a t/a

150203

assorbenti, materiali filtranti, 
stracci e indumenti protettivi, 
diversi da quelli di cui alla voce 
15 02 02

D15 8,57 6,00 142,86 100,00

170604
materiali isolanti diversi da 
quelli di cui alle voci 17 06 01 e 
17 06 03

D15 10,00 12,00 100,00 120,00

170802
materiali da costruzione a base 
di gesso diversi da quelli di cui 
alla voce 17 08 01

D15 0,57 0,80 14,25 20,00

191212

altri rifiuti (compresi materiali 
misti) prodottidal trattamento 
meccanico dei rifiuti, diversi da 
quelli di cui alla voce 191211

D15 43,75 35,00 1875,00 1500,00

200303 residui della pulizia stradale D15 5,45 6,00 545,45 600,00

68,34 59,80 2.677,56 2.340,00

mc/g t/g mc/a t/a

EVIDENZIARE che:
a) ai sensi del comma 1, dell'allegato D alla Parte IV del D. Lgs. 152/06, la classificazione dei rifiuti è
effettuata  dal  produttore,  assegnando ad essi  il  competente  codice EER, applicando le disposizioni
contenute nella decisione 2014/955/UE;
b) il deposito temporaneo dovrà essere effettuato in conformità dell'art. 183, comma 1, lettera bb)  del D.
Lgs. n. 152/06.

STABILIRE che:
1. la  ditta,  al  termine  dei  lavori,  provvederà  a  darne  comunicazione  all'U.O.D.  -  Autorizzazioni

ambientali e rifiuti Salerno, trasmettendo:
 perizia  asseverata da tecnico abilitato  attestante l'ultimazione dei  lavori  e  la conformità  degli

stessi con il progetto di modifica;
 comunicazione della data di inizio esercizio dell'impianto, a modifica avvenuta, sottoscritta dal

legale rappresentante;
2. i lavori di adeguamento antincendio si dovranno concludere nei termini previsti dalla D.G.R.C. n.

223/2019 o ulteriori eventuali termini stabiliti dall'Amministrazione.

CONFERMARE tutte  le  condizioni  e  prescrizioni  previste  nel  D.D.  n.  119/2018,  che  non  siano  in
contrasto con il presente decreto.

PRECISARE che la presente autorizzazione non esonera la ditta dal conseguimento di ogni altro parere,
nulla  osta,  autorizzazione,  ecc.,  necessari  per  l'esercizio  dell'attività.  Si  richiamano in  particolare gli
obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e igiene pubblica, nonché il rispetto della specifica
normativa in materia di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 151/2011.
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FAR PRESENTE che avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n.
241/90 e s.m.i.,  ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al
Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.
 
NOTIFICARE il  presente  decreto  a  mezzo  pec  alla  ditta  Leone  Domenico s.r.l.  al  seguente
indirizzo:”leonedomenicosrl@pec.it”.

TRASMETTERE copia del presente decreto alla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei
Rifiuti della Regione Campania, al Sindaco del Comune di Pagani (Sa), all'Amministrazione Provinciale
di Salerno, al Comando dei VV.F. della Provincia di Salerno, all'A.R.P.A.C. di Salerno, all'ASL Salerno,
all'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano, alla Sezione Regionale del Catasto Rifiuti ARPAC, alla Sezione
Regionale Albo Gestori Ambientali c/o CCIAA di Napoli. 

      INVIARE il presente decreto al Settore Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

                                                                                                              Avv. Anna Martinoli
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Decreto Dirigenziale n. 291 del 28/11/2019

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI

RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZ AMB

 

U.O.D. 9 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  D. LGS. 152/06 ART. 208. AUTORIZZAZIONE UNICA PER REALIZZAZIONE ED

ESERCIZIO.  IMPIANTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, DA UBICARE NEL

COMUNE DI SARNO (SA) ALLA TRAVERSA VIA INGEGNO, S.N.C. - ZONA

INDUSTRIALE.     DITTA PRT (POLYURETHAN RECYCLING TECHNOLOGY) S.R.L. CON

SEDE LEGALE ALLA VIA INGEGNO S.N.C. - SARNO (SA).  
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
 il D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., detta le norme in materia di gestione dei rifiuti;
 l’art.  208  del  citato  D.  Lgs.  152/06  detta  la  procedura  per  l’approvazione  dei  progetti  e

autorizzazione unica alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
 la Regione Campania, con delibera di Giunta n. 8 del 15/01/2019, ha stabilito le procedure per il

rilascio dell'Autorizzazione Unica degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all'art.
208 del D. Lgs. 152/06;

 il sig. Agovino Pasquale, nato il 22/12/1966 a Sarno, in qualità di amministratore unico del la ditta
PRT Polyurethan Recycling Technology s.r.l., in seguito denominata “PRT s.r.l.”, con sede legale
nel Comune di Sarno (Sa) via Ingegno s.n.c., ha presentato ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs.
152/06, in data 27/09/2019 - prot. 0576795 ed integrata il 14/10/2019 - prot. 0615410, istanza di
autorizzazione per la realizzazione ed esercizio di un impianto di rifiuti speciali non pericolosi da
ubicare nel Comune di Sarno (Sa), traversa via Ingegno - zona industriale, distinto in Catasto del
medesimo Comune al foglio n. 18 dalla particella n. 1731 sub 1 per un'estensione complessiva di
2.981 mq;

      
      CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi del 15.11.2019:

.1 acquisito l'assenso  , ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7, L. 241/90,  degli Enti assenti,  che non
hanno  fatto  pervenire  alcuna  nota  in  merito,  (Comune  di  Sarno,  ASL  Salerno,  ARPAC
Dipartimento  di  Salerno,  Ente  Idrico  Campano,  Comando Provinciale  dei  Vigili  del  Fuoco  di
Salerno) assenti seppur invitati;

.2 ha  approvato  il  progetto  dell'impianto  di  che  trattasi  subordinando  il  rilascio  del  decreto
autorizzativo all'acquisizione della seguente documentazione:

 dichiarazione di avvenuto pagamento delle spettanze tecniche ai sensi dell'art 3 della L.R. 59/18;
.3 ha prescritto che la ditta dovrà:

 effettuare  un'indagine  fonometrica,  entro  trenta  giorni  dall'inizio  dell'esercizio,  finalizzata  a
verificare il rispetto dei valori limite stabiliti dalla normativa vigente;

 presentare  il  P.E.I.  (Piano  di  Emergenza  Interno)  alla  Prefettura,  ai  sensi  dell'art.  26  bis
dell'Allegato alla Legge n. 132 dell'1/12/2018;

PRESO ATTO che la ditta PRT s.r.l. ha presentato:
 in uno al progetto di che trattasi, anche il progetto di adeguamento antincendio di cui alle linee

guida della D.G.R.C. n. 223 del 20/05/2019;
 in data 19/11/2019 - prot. 0699548, la documentazione richiesta nella succitata Conferenza di

Servizi; 
 in data 28/11/2019 - prot. 0722909, integrazione spontanea di precisazione circa lo scarico dei

reflui provenienti dai servizi igienici;

RITENUTO poter procedere al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione ed esercizio dell'impianto
de quo;

CONSIDERATO che dal funzionario istruttore incaricato e dal Responsabile di Posizione Organizzativa
competente, ing. Giovanni Galiano, non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento della domanda;

VISTO:
 il D. Lgs. n. 152/06;
 la D.G.R.C. n. 8/19;
 la D.G.R.C. n. 223/19;
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DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:
AUTORIZZARE, ai sensi dall’art. 208 del D. Lgs. 152/06,  la ditta  PRT  s.r.l. con sede legale alla via
Ingegno s.n.c.  in  Sarno (Sa), per  la  realizzazione ed esercizio  di  un  impianto di  rifiuti  speciali  non
pericolosi  nel  Comune  di  Sarno  (Sa),  traversa  via  Ingegno  –  zona  industriale,  distinto  al  NCT  del
medesimo Comune al foglio n. 18 dalla particella n. 1731 sub 1 per un'estensione complessiva di 2.981
mq, così come licenziato nella Conferenza di Servizi.

PRECISARE che la ditta PRT s.r.l. potrà effettuare presso l'impianto l'operazione di cui all'allegato C alla
Parte IV del D. Lgs. 152/06, così come definite dalla vigente normativa in materia, per il codice EER,
quantità e volumi riportati nella seguente tabella:

EER Descrizione Densità R13

t/mc t/g mc/g t/a mc/a

19.12.10
Rifiuti combustibili (CDR)
combustibile derivato da

rifiuti, identificato come CSS
0,80 3.000 3.750 1.005.000 1.256.250

EVIDENZIARE che:
a) ai sensi del comma 1, dell'allegato D alla Parte IV del D. Lgs. 152/06, la classificazione dei rifiuti è
effettuata  dal  produttore,  assegnando ad essi  il  competente  codice EER, applicando le disposizioni
contenute nella decisione 2000/532/CE;
b) il deposito temporaneo dovrà essere effettuato in conformità dell'art. 183, comma 1, lettera bb)  del D.
Lgs. n. 152/06.

STABILIRE che:
 i lavori dovranno iniziare e concludersi entro i termini previsti dal D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.,

avente  ad  oggetto  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  edilizia,  previa
comunicazione di inizio lavori  all'U.O.D. - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno;

 la  Ditta,  al  termine  dei  lavori,  provvederà  a  darne  comunicazione  all'U.O.D.  -  Autorizzazioni
ambientali  e  rifiuti  Salerno,  trasmettendo  apposita  perizia  asseverata,  da  tecnico  abilitato,
attestante l'ultimazione dei lavori e la conformità degli stessi con il progetto approvato; 

 in  uno  alla  perizia  dovrà  essere  presentata  comunicazione  della  data  di  inizio  esercizio,
sottoscritta  dal  legale  rappresentante,  nonché  polizza  fidejussoria,  conforme  alla  delibera  di
Giunta Regionale n. 386/2016 - Parte V.

PRECISARE, altresì, che: 
 la ditta dovrà presentare il P.E.I. (Piano di Emergenza Interno) alla Prefettura, ai sensi dell'art. 26

bis dell'Allegato alla Legge n. 132 dell'1/12/2018;
 la  ditta,  entro  trenta  giorni  dall'inizio  dell'esercizio,  dovrà  effettuare  un'indagine  fonometrica

finalizzata a verificare il rispetto dei valori limite stabiliti dalla normativa vigente;
 in fase di esercizio dovranno essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione di odori

e la dispersione di aerosol e polveri;
 i rifiuti dovranno essere trattati e recuperati  senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare

procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente ed in particolare:
            - senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
            - senza causare inconvenienti da rumori o da odori;
            - senza danneggiare il paesaggio; 

 la ditta, per quanto non previsto nel presente Decreto, si dovrà attenere alla normativa vigente
(nazionale e regionale) in materia di rifiuti e di gestione dell’attività;
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 la  ditta,  allo  scadere della  gestione,  è tenuto a presentare un piano di  ripristino ambientale,
riferito  agli  obiettivi  di  recupero e sistemazione dell'area,  in  relazione alla destinazione d'uso
prevista dall'area stessa. Il piano di ripristino ambientale dovrà avere la valenza di un piano di
dismissione e riconversione dell'area previa verifica dell'assenza di contaminazione, ovvero in
presenza di contaminazioni, dovrà prevedere la bonifica dell'area da attuarsi con le procedure e
le modalità indicate dal D. Lgs. 152/06.

STABILIRE, inoltre, che l'ARPAC, in occasione della prima visita ispettiva, è tenuta a verificare il rispetto
delle  normative  vigenti  in  materia  ambientale,  nonché  la  conformità  dell'impianto  con  il  progetto
approvato in Conferenza di Servizi.

PRENDERE  ATTO  che  gli  scarichi  idrici  della  ditta  PRT s.r.l.,  previo  trattamento,  recapitano  nella
condotta comunale ubicata su via Ingegno, che a sua volta recapita nel corpo idrico superficiale Rio
Foce, sono costituiti da:

 acque meteoriche provenienti dalle coperture;
 acque meteoriche provenienti dal dilavamento piazzale.

AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06, lo scarico delle acque reflue dell'impianto della
ditta PRT s.r.l., di cui innanzi,  nella condotta comunale con recapito finale in corpo idrico superficiale
costituito dal “Rio Foce”, con le seguenti prescrizioni:

.1 rispetto dei valori limite di emissione di cui alla Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte III del D. Lgs.
152/06 e ss.mm.ii., colonna “Scarico in acque superficiali”. Tali valori limite non possono in alcun
caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;

.2 conformità del sistema complessivo dello scarico, ivi compreso i pozzetti di ispezione; 

.3 gli Enti preposti al controllo devono poter accedere ai luoghi ed alle opere al fine di effettuare
tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l’accertamento delle condizioni che danno luogo
alla formazione dello scarico;

.4 il titolare dello scarico è soggetto, inoltre,  ai seguenti obblighi e prescrizioni:
a) è tassativamente vietato lo scarico in fognatura di:
- ogni sostanza classificabile come rifiuto liquido (oli, fanghi, solventi, vernici, etc.)
- benzine, benzene ed in genere idrocarburi o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide,
gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosione o di
incendio nel sistema fognario;
-  ogni  sostanza  classificabile  come  rifiuto  solido  e  liquido  (residui  della  lavorazione  e  delle
operazioni di lavaggio e pulizia degli attrezzi, utensili, parti meccaniche e della persona connesse
alle  attività  lavorative,  stracci,  ecc.),  anche  se  triturati  a  mezzo  di  dissipatori  domestici  o
industriali,  nonché filamentose o viscose in  qualità  e dimensioni  tali  da causare ostruzioni  o
intasamenti  alle  condotte  o  produrre  interferenze  o  alterare  il  sistema  delle  fognature,  o
compromettere il buon funzionamento degli impianti di depurazione;
- sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici  quali ad esempio,
ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
- sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire
un pericolo per le persone, gli animali o l’ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il
buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
- reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture
fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
-  reflui  aventi  alcalinità  tale  da  causare  incrostazioni  dannose  alle  strutture  e  comunque
contenenti  sostanze  che,  a  temperatura  compresa  fra  i  10  e  38  gradi  centigradi,  possano
precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
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-  reflui  contenenti  sostanze  radioattive  in  concentrazioni  tali  da  costituire  un  rischio  per  le
persone, gli animali, esposti alle radiazioni e per l’ambiente;
- reflui con temperatura superiore ai 35° C;
-  le  sostanze  pericolose  di  cui  alla  tab.  5  alleg.  5  parte  terza  del  D.  Lgs,  quali:  Arsenico,
Cadmio,Cromo totale e/o Esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Fenoli,
Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Solventi organici aromatici,
Solventi organici azotati Composti organici alogenati, Pesticidi fosforiti, Composti organici dello
Stagno, Sostanze classificate contemporaneamente “cancerogene” e “Pericolose per l’ambiente
acquatico” ai sensi del D. Lgs. 52 del 3/2/1997 e ss.mm.ii.;
b) comunicare tempestivamente eventuali guasti o difetti delle opere e/o condotte fino al punto di
immissione nella pubblica fognatura;
c) comunicare ogni variante qualitativa e/o quantitativa dello scarico, nonché  eventuali modifiche
delle opere e/o del sistema di rete di scarico, rispetto alle condizioni che hanno determinato il
rilascio dell'autorizzazione;
d)  obbligo di  eseguire  un’adeguata  e periodica  attività  di  auto-controllo  e monitoraggio  delle
condizioni del ciclo di produzione e/o lavorazione da cui provengono gli scarichi e del sistema
depurativo eventualmente utilizzato per il trattamento dei reflui, al fine di garantire costantemente
il rispetto dei valori limite di emissione previsti per le acque reflue scaricate in pubblica fognatura
e/o corpo idrico superficiale; 
e)  obbligo di  conservare presso la sede operativa tutta la documentazione e le certificazioni
attestanti  l’avvenuta  esecuzione  delle  attività  di  auto-controllo  (ad  esempio:  analisi  chimico-
fisiche, interventi di manutenzione sistema di depurazione reflui, relazione del responsabile di
manutenzione dell’impianto, verbali ispettivi da parte degli organi di controllo, etc.)  ed esibirla ad
ogni richiesta da parte dei soggetti competenti al controllo; 
f) obbligo di impegnarsi al pagamento delle spese che si renderanno necessarie per effettuare
rilievi,  accertamenti,  sopralluoghi,  ispezioni,  analisi  chimico-fisiche  da  parte  dei  soggetti
competenti al controllo;
g) divieto categorico di utilizzo by-pass dell'impianto di trattamento depurativo;
h) smaltire i fanghi prodotti in osservanza delle norme in materia di rifiuti, ai sensi del D. Lgs.
152/06;

.5 nel caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti  e richiamati nella presente
autorizzazione,  si  applicheranno,  a  seconda  della  gravità  dell'infrazione  e  salvo  che  il  caso
costituisca reato,  le norme sanzionatorie  oppure si  procederà all'irrogazione delle rispondenti
sanzioni amministrative previste nel D. Lgs. 152/2006;

.6 il titolare dello scarico ha l'obbligo di effettuare l'autocontrollo sullo scarico procedendo ad analisi
qualitative  sulle  acque  reflue  rilasciate,  con  particolare  riferimento  ai  parametri:  Ph,  Colore,
Odore, Materiali Grossolani, Solidi sospesi totali, BOD/5, COD, Cloro attivo libero, Cloruri, Solfati,
Fosforo  totale,  Azoto  ammoniacale,  Azoto  nitroso,  Azoto  nitrico,  Tensioattivi,  Olii  minerali,
Idrocarburi, Cadmio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, con cadenza temporale annuale. Le relative
certificazioni  analitiche,  dovranno essere  prodotte  esclusivamente  da  un  tecnico  laureato,  in
qualità di direttore del laboratorio di analisi, con l’indicazione della data e dell’ora del prelievo e la
dichiarazione che: “le analisi rispettano/non rispettano i limiti qualitativi previsti dalla  tabella 3
allegato  5  del  D.  Lgs.  152/06,  vigenti  all’atto  della  campionatura,  e  che  le  stesse  analisi  si
riferiscono  a  campioni  di  acque  reflue  significative  e  rappresentative  dell’attività,  prelevati
personalmente  o  da  persona  espressamente  delegata  sotto  la  piena  responsabilità  del
delegante”.  La  prima  certificazione  analitica  dovrà  essere  trasmessa  in  copia  all'Autorità  di
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Ambito  ed  all'U.O.D.  Autorizzazioni  ambientali  e  Rifiuti  Salerno  entro  10  gg.  dalla  data  di
certificazione;

.7 l'autorizzazione è assentita ai soli fino del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente
dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o
quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie.

PRENDERE ATTO, altresì, che le acque nere provenienti dai servizi igienici, sono convogliate mediante
condotta sottotraccia a una vasca settica “imhoff” e successiva vasca a tenuta,  periodicamente svuotata
da ditte autorizzate.

AUTORIZZARE altresì alle emissioni in atmosfera dell'impianto, ai sensi dell'art. 269 D. Lgs. 152/06, che
modifica “ope legis” quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01, con i seguenti punti
di emissione:

Quadro emissioni diffuse

Punto di
emissione

Tipologia Provenienza Classe Valori stimati in Conc.
mg/Nm3

P1 Polveri Area stoccaggio cumuli interni § 5 5,0

P2 Polveri Area stoccaggio cumuli interni § 5 5,0

P3 Polveri Carico/scarico rifiuti § 5 5,0

         
            con le seguenti prescrizioni:

.1 Il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dovrà darne
comunicazione all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento
ARPAC competenti per territorio;

.2 il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 60gg. a partire dalla data di
messa in esercizio degli stessi.  Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero
eventi  tali  da  rendere  necessaria  una proroga  rispetto  al  succitato  termine,  il  gestore  dovrà
presentare una richiesta all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno nella quale dovranno
essere  descritti  gli  eventi  che  hanno  determinato  la  necessità  di  richiedere  tale  proroga  ed
indicato  il  nuovo termine  per  la  messa  a  regime.  La proroga  s’intende concessa  qualora  la
Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta; 

.3 alla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei
quali  il  gestore  è  tenuto  ad  eseguire  un  campionamento  volto  a  caratterizzare  le  emissioni
derivanti  dagli  impianti  autorizzati.  Il  campionamento  dovrà  permettere  la  definizione  e  la
valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti
ed il relativo flusso di massa;

.4 i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere
redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg dalla
data di messa a regime degli impianti,all'U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti  Salerno, al
Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;

.5 Stabilire che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all’anno, le cui risultanze
dovranno poi essere trasmesse all'U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno;
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.6 E’ fatto obbligo alla Ditta della tenuta dei registri di cui all’Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V
del D.Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle
emissioni, del registro di cui all’Appendice 3, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06;

.7 Stabilire  che  le  caratteristiche  dei  dispositivi  di  accessibilità  e  dei  punti  di  misura  e
campionamento per la verifica dei limiti  delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto
disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D. Lgs. 152/06;

.8 Demandare, ai sensi della Legge Regionale n° 10/98 - art. 5, all'A.R.P.A.C. l'accertamento della
regolarità,  delle  misure  e  dei  dispositivi  di  prevenzione dell'inquinamento,  se  previsti,  con  la
relativa quantificazione degli oneri di cui alla D.G.R. n. 750/04 e 154/07, da notificare alla ditta
PRT  s.r.l.,  che  dovrà,  entro  30  gironi  dalla  ricezione,  provvedere  al  relativo  pagamento,
trasmettendone copia all'UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno ed al Dipartimento
Arpac di Salerno, che avrà cura di trasmettere attestazione di regolarità dello stesso.

PRECISARE che la presente autorizzazione non esonera la ditta PRT s.r.l. dal conseguimento, in fase
di gestione, di eventuali  autorizzazioni, pareri di competenza di altre Autorità previsti  dalla normativa
vigente. Si richiamano in particolare gli obblighi in  materia di salute e di sicurezza sul lavoro e igiene
pubblica, nonché in materia di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 151/2011.

FAR PRESENTE che avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n.
241/90 e ss.mm.ii., ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al
Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.
 
NOTIFICARE il  presente  decreto  a  mezzo  pec  alla  ditta  PRT s.r.l.  al  seguente  indirizzo:
”prt@infopec.net”.

TRASMETTERE copia del presente decreto alla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei
Rifiuti della Regione Campania, al Sindaco del Comune di Sarno (Sa), all'Amministrazione Provinciale di
Salerno, al Comando dei VV.F. della Provincia di Salerno, all'A.R.P.A.C. di Salerno, all'ASL Salerno,
all'Autorità di Bacino della Campania Centrale, alla Sezione Regionale del Catasto Rifiuti ARPAC, alla
Sezione Regionale Albo Gestori Ambientali c/o CCIAA di Napoli. 

      INVIARE il presente decreto al Settore Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

                                                                                                                    Avv. Anna Martinoli
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Decreto Dirigenziale n. 294 del 29/11/2019

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI

RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZ AMB

 

U.O.D. 9 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  MODIFICA NON SOSTANZIALE ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER

ADEGUAMENTO ALLE LINEE GUIDA ANTINCENDIO, AI SENSI DELLA D.G.R.C. N.

223/2019. SOCIETA' PROTEZIONI AMBIENTALI SRL CON SEDE LEGALE ED

INSTALLAZIONE NEL COMUNE DI S. EGIDIO DEL MONTE ALBINO (SA)  VIA A.

ALBANESE N. 3, ATTIVITA' IPPC COD. 5.1. 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO 
che la società PROTEZIONI AMBIENTALI SRL , Legale Rappresentante sig.ra Bifolco Cristina, nata a
Pagani il 24.12.1969, è titolare, ai sensi del D.Lgs 152/06, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale D.D.
n. 277 del 30.12.2011 e successivi, per l'installazione ubicata nel Comune di S. Egidio Del Monte Albino,
Via A. Albanese n. 3, per l'attività IPPC cod. 5.1, di cui all'Allegato VIII, alla Parte II, del D.Lgs 152/06,
ovvero: “impianti per l'eliminazione o il recupero di  rifiuti  pericolosi, nella lista di ui all'art. 1, paragrafo 4,
della direttiva 91/689 /CEE  quali definiti negli allegati II A II B (operazioni R1, R5, R6, R8, e R9) della
direttiva  75/442/CEE  e  nella  direttiva  75/439/CEE del  Consiglio  del  16  giugno  1975  “ concernente
nell'eliminazione degli oli usati,  con capacità di trattamento oltre 10 t/g;

CONSIDERATO che:
 sig.ra Bifolco Cristina, in qualità di Legale Rappresentante e Gestore della società in parola, ha

presentato in  data  09/08/2019  -  prot.  501737, istanza  di  modifica  non  sostanziale  per
l'adeguamento  dell'impianto  alle  linee  guida  antincendio  di  cui  alla  D.G.R.C.  n.  223  del
20/05/2019;

 in data 12/09/2019 - prot. 543149 ed in data13.11.2019, prot. 687637, la scrivente U.O.D. ha
chiesto integrazioni documentali;

 in data 11.10.2019, prot. 612406 ed in data 25/11/2019 - prot. 713919 la Società ha presentato
documentazione integrativa;

PRESO ATTO
 che è stata acquisita la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 3 della L.R. n. 59/2018;

CONSIDERATO 
che dal funzionario istruttore incaricato e dal Responsabile di Posizione Organizzativa competente, ing.
Giovanni Galiano, non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento della domanda;

VISTO:
 il D. Lgs. n. 152/06;
 la D.G.R.C. n. 8/19;
 la D.G.R.C. n. 223/19;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

1) autorizzare, ai sensi dall’art. 29 nonies del D. Lgs. 152/06,  alla società PROTEZIONI AMBIENTALI
SRL con  sede  legale  ed installazione  nel  Comune di  S.  Egidio  Del  Monte  Albino (Sa) alla  Via  A.
Albanese n. 3,  Legale Rappresentante  sig.ra Bifolco Cristina, nata a Pagani il 24.12.1969,  la modifica
non  sostanziale  all'Autorizzazione  Integrata  Ambientale  D.D.  n.  277  del  30.12.2011  e  successivi,
consistente  nell'adeguamento  dell'installazione  alle  linee  guida  antincendio  di  cui  alla  D.G.R.C.  n.
223/2019;

2) di confermare tutte le prescrizioni e condizioni del  D.D. n. 277 del 30.12.2011 e successivi , non in
contrasto con il presente decreto;

3)  di  stabilire  che  la  società  al  termine  dei  lavori,  provvederà  a  darne  comunicazione  all'U.O.D.  -
Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, trasmettendo:

 perizia  asseverata da tecnico abilitato  attestante l'ultimazione dei  lavori  e  la conformità  degli
stessi con il progetto di modifica;
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 comunicazione della data di inizio esercizio  dell'impianto, a modifica avvenuta, sottoscritta dal
legale rappresentante;

4) di precisare che i lavori di adeguamento antincendio si dovranno concludere nei termini previsti dalla
D.G.R.C. n. 223/2019 o ulteriori eventuali termini stabiliti dall'Amministrazione;
5) di precisare altresì che la presente autorizzazione non esonera la ditta dal conseguimento di ogni altro
parere, nulla osta, autorizzazione ecc., necessari per l'esercizio dell'attività. Si richiamano in particolare
gli  obblighi  in  materia  di  salute  e  di  sicurezza  sul  lavoro  e  igiene  pubblica,  nonché  in  materia  di
prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 151/2011;

6) di evidenziare che ai sensi del comma 1 dell'allegato D alla parte IV D.Lgs. 152/06, la classificazione
dei  rifiuti  è  effettuata  dal  produttore,  assegnando ad essi  il  competente  codice  EER,  applicando le
disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE;

7) di stabilire che entro il trenta gennaio di ogni anno la Società è tenuta a trasmettere alla Regione
Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno le risultanze del Piano di Monitoraggio
relativi  all’anno  solare  precedente  nell'ambito  del  report  annuale  approvato  con  D.D.  n.  95  del
09/11/2018;

8) di stabilire che ai sensi dell'art. 29-undecies del D.Lgs. 152/06, in caso di incidenti o eventi imprevisti
che incidono in modo significativo sull’ambiente il Gestore è tenuto:

 ad  informare  immediatamente  la  U.O.D.  Autorizzazioni  Ambientali  e  Rifiuti  di  Salerno  e  il
Dipartimento  ARPAC di  Salerno,  precisando le ragioni  tecniche e/o gestionali  che ne hanno
determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la risoluzione;

 ad  adottare  ogni  misura  per  limitare  le  conseguenze  ambientali,  prevenire  eventuali  ulteriori
incidenti e/o eventi imprevisti e garantire un tempestivo ripristino della conformità;

9) di stabilire che in caso di parziale o totale sospensione dell'attività, ad esclusione delle attività di
manutenzione  ordinaria  o  straordinaria  nonché  di  eventi  eccezionali  (sismici,  metereologici  etc.)  la
Società è tenuta  a darne comunicazione a questa Autorità entro 24 ore.
Il riavvio dovrà essere preventivamente comunicato;

10) di vincolare l’A.I.A. al rispetto dei valori limite delle emissioni previsti dalle norme nazionali e se più
restrittive dalle BAT di settore, vigenti per le sostanze inquinanti in aria, suolo e acqua, nonché ai valori
limite in materia di inquinamento acustico;

11) di stabilire che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni previste da altre normative il cui
rilascio compete ad altri Enti ed Organismi;

12) di  imporre al Gestore di custodire il  presente provvedimento in uno con il  D.D. n. 277/2011,   e
successivi presso lo stabilimento e di consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;

13) che  copia  del  presente  provvedimento,  sarà  messo  a  disposizione  del  pubblico  per  la
consultazione,  presso  la  Regione  Campania, U.O.D.  Autorizzazioni  Ambientali  e  Rifiuti  di  Salerno,
nonché pubblicato sull’apposito sito web istituzionale;

14)che  avverso  il  presente  decreto  è  ammesso,  ai  sensi  dell'art.  3  comma 4  della  L.  n.  241/90  e
ss.mm.ii., ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello
Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

15) di notificare il  presente provvedimento alla ditta PROTEZIONI AMBIENTALI  SRL al seguente
indirizzo PEC: cristinabifolco@pec.net;
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16) di trasmettere copia del presente decreto alla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei
Rifiuti  della  Regione  Campania,  al  Sindaco  del  Comune  di  S.  Egidio  Del  Monte  Albino (Sa),
all'Amministrazione  Provinciale  di  Salerno,  al  Comando  dei  VV.F.  della  Provincia  di  Salerno,
all'A.R.P.A.C.  di  Salerno,  all'ASL  Salerno,  alla  Sezione  Regionale  del  Catasto  Rifiuti  ARPAC,  alla
Sezione Regionale Albo Gestori Ambientali c/o CCIAA di Napoli. 

      17) di inviare il presente decreto al Settore Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

                                                                                                                    Avv. Anna Martinoli
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Decreto Dirigenziale n. 205 del 26/11/2019

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE,

ALIMENTARI E FORESTALI

 

U.O.D. 2 - Ufficio Centrale Supporto alle Imprese del settore agro-alimentare

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  RETTIFICA DRD N. 178 DEL 15 OTTOBRE 2019. PSR CAMPANIA 2014/2020 -

APPROVAZIONE GRADUATORIA UNICA REGIONALE TIPOLOGIA DI INTERVENTO 6.4.1

"CREAZIONE E SVILUPPO DELLA DIVERSIFICAZIONE DELLE IMPRESE AGRICOLE".

BANDO APPROVATO CON DRD N. 9/2017 
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IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:
 con Decisione n. C (2018) 1284 del 26 febbraio 2018 la Commissione europea ha approvato la

modifica del PSR Campania 2014-2020 – versione 4.1;
 con Deliberazione n. 138 del 16.03.2018 la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione

della modifica del programma dello Sviluppo Rurale della Campania 2014-2020 FEASR- da parte
della Commissione Europea;

 con  Decreto  Dirigenziale  Regionale  (DDR)  n.  97  del  13.04.2018 sono  state  approvate  le
“Disposizioni  attuative  Generali  delle  Misure  non connesse alla  superficie  e/o  agli  animali  –
Versione 3.0” che hanno aggiornato le precedenti;

 con DDR n.  106 del 20.04.2018 è stato approvato il “Manuale delle Procedure per la gestione
delle Domande di Sostegno del PSR 2014/2020 - Misure non connesse alla superficie e/o agli
animali” - versione 3.0 che aggiorna le precedenti versioni;

 con DDR n.  9 del  13.06.2017  è stato approvato il  bando della  Tipologia di  Intervento 6.4.1
“Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole“

CONSIDERATO che con DDR n. 23 del 22.02.2019, pubblicato sul BURC n. 26 del 29.03.2018  è stata
adottata  la  Graduatoria  Unica  Regionale  per  il  bando  della  Tipologia  di  Intervento  6.4.1,  con  DRD
nn.38/2019, 61/2019, 104/2019 e 166/2019   sono state apportate rettifiche, con DRD n. 178/2019 è
stato decretato un primo utilizzo delle economie ;

PRESO ATTO che    la UOD 500714 
 con nota n.652223 del 29.10.2019 chiedeva la rettifica alla graduatoria unica regionale regionale

a  valere  sulla  ditta  FIORE  VOLENTINI  LUCA  nel  merito  del  contributo  concesso  da  euro
199.999,61 a euro 190.200,40.

TENUTO CONTO  che sul SIAN l'imporo concesso alla ditta FIORE VOLENTINI LUCA risulta essere
corretto e quindi pari a  euro 190.200.40;

RITENUTO  pertanto  necessario,  dover  sostituire  l'All.2  “domande  finanziabili”  rettificando  il   solo
importo  del  contributo  concesso  alla  ditta  FIORE  VOLENTINI  LUCA  da   euro  199.999,61  a  euro
190.200,40 ;

VISTO
- l’art. 66, comma 2, dello Statuto Regionale approvato con L.R. del 28 maggio 2009, n. 6;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

DECRETA

per  le  motivazioni  indicate  in  narrativa,  che  si  intendono  integralmente  riportate,  relativamente  alla
Tipologia  di  intervento  6.4.1  “  “Creazione  e  sviluppo  della  diversificazione  delle  imprese
agricole“

- di sostituire l'All.2 “domande finanziabili” rettificando il  solo   importo del contributo concesso
alla ditta FIORE VOLENTINI LUCA da  euro 199.999,61 a euro 190.200,40  – approvato con
DRD 23 del 22.02.2019;

 di confermare quanto altro disposto con  il DRD n.23 del 22.02.2019 e successive rettifiche;
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 di  dare  atto  che,  avverso  il  presente  provvedimento,  ove  ne  ricorrano  i  presupposti,  sono
ammessi  il  ricorso  giurisdizionale  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale,  oppure,  in  via
alternativa, il  Ricorso straordinario al Capo dello Stato da presentare, rispettivamente entro il
termine di 60 giorni o 120 giorni dalla pubblicazione sul BURC dell’atto stesso;

 di dare pubblicità al presente decreto mediante pubblicazione sul sito internet dell’Assessorato
all’Agricoltura  della  Regione Campania,  sezione “PSR 2014/2020”  e sul  BURC anche ai  fini
dell’assolvimento  degli  adempimenti  previsti  dalla  Legge  Regionale  n.  23  del  28/07/2017
“Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017”;

 di dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni di cui agli art. 26, comma 2 e art. 27 del D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii, il
cui adempimento sarà garantito dai Servizi Territoriali Provinciali con proprio Decreto Dirigenziale
di  presa  d’atto  della  graduatoria  regionale,  così  come  previsto  dalla  nota  provvedimentale
dell’AdG del 26.07.2018 prot n. 2018.0485149;

di trasmettere il presente decreto:

 al Dirigente della UOD   50.07.14;
 al Responsabile di Misura centrale della Tipologia di Intervento 6.4.1;
 alla UOD 50.07.06 ai fini della pubblicazione sul sito internet dell’Assessorato all’Agricoltura;
 al BURC per la pubblicazione

 F.to Diasco
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POS. Codice

Barre

Numero

Protocollo

Data

Protocollo

CUAA Beneficiario Spesa

Ammessa

Contributo

Ammesso

PT.

Tot.

Soggetto

Attuatore

Riesami/

Variazioni

1 54250401749 AGEA.ASR.2017.98752

2

14/09/2017 CBLLCU60E24F839Z IACOBELLI LUCIO € 287.400,00 € 200.000,00 97 CASERTA

2 54250412720 AGEA.ASR.2017.98976

9

15/09/2017 ZLENLM56R71I179M ZEOLI ANGELA MARIA € 232.071,37 € 174.053,54 95 BENEVENTO

3 54250406938 AGEA.ASR.2017.98846

1

15/09/2017 RZZMRC69M27F839F RAZZANO MARCO € 275.078,79 € 199.999,10 94 BENEVENTO

4 54250414353 AGEA.ASR.2018.43958 25/01/2018 NNLPRZ75E46A783L IANNELLA PATRIZIA € 195.946,49 € 146.959,87 92 BENEVENTO

5 54250386957 AGEA.ASR.2017.94769

8

06/09/2017 BRTCSM69B16L628O BORTONE COSIMO € 266.522,51 € 199.891,89 92 SALERNO

6 54250417653 AGEA.ASR.2017.99051

8

15/09/2017 00956460620 SOCIETA' AGRICOLA 

SAN CUMANO SRL

€ 178.464,82 € 133.848,61 91 BENEVENTO Riesaminata

7 54250407530 AGEA.ASR.2017.98851

8

15/09/2017 MBLRCE89L45E456B MOBILIA ERICA € 255.842,78 € 191.882,10 90 BENEVENTO

8 54250411219 AGEA.ASR.2017.98949

1

15/09/2017 05572680659 TENUTA SAN MICHELE 

SOCIETA' AGRICOLA 

S.R.L.

€ 261.398,42 € 196.048,81 90 SALERNO

9 54250405047 AGEA.ASR.2017.98814

4

15/09/2017 MRLFMN76R50L628D MEROLA FILOMENA € 262.940,32 € 197.205,25 90 SALERNO

10 54250405401 AGEA.ASR.2017.98795

3

15/09/2017 GDUGNR57L21G011H GUIDA GENNARO € 163.487,17 € 122.615,38 88 SALERNO

11 54250388474 AGEA.ASR.2017.98207

8

08/09/2017 SRNLGU83C09A509V SARNO LUIGI € 298.191,98 € 196.706,74 88 AVELLINO

12 54250404412 AGEA.ASR.2017.98782

9

14/09/2017 DLCFMN83T44H703J DI LUCCIO FILOMENA € 231.430,69 € 173.573,02 87 SALERNO

13 54250403935 AGEA.ASR.2017.98778

2

14/09/2017 05367680658 VILLA ROSALIA SRLS 

SOCIETA' AGRICOLA 

UNIPERSONALE

€ 265.504,35 € 199.128,26 87 SALERNO

14 54250405260 AGEA.ASR.2017.98863

7

15/09/2017 ZCCPLA80H46A783G ZACCARI PAOLA € 266.056,77 € 199.542,58 87 BENEVENTO

15 54250391767 AGEA.ASR.2017.98312

1

11/09/2017 NNCDNI78P55F839H IANNACCONE DIANA € 270.000,00 € 200.000,00 87 CASERTA

16 54250402887 AGEA.ASR.2017.98773

2

14/09/2017 05619930653 LURI SOCIETA' 

AGRICOLA S.R.L.S

€ 259.278,23 € 194.458,67 86 SALERNO

17 54250397939 AGEA.ASR.2017.98591

1

14/09/2017 CMNMRT79C30G793U COMENTALE 

UMBERTO

€ 264.745,27 € 198.558,95 86 SALERNO

18 54250409866 AGEA.ASR.2017.98917

9

15/09/2017 VLTVLR87T45A717N VALITUTTO VALERIA € 265.355,99 € 199.016,99 86 SALERNO

19 54250416564 AGEA.ASR.2017.99032

4

15/09/2017 05539460658 MASUSAGRI SRLS SOC 

AGRICOLA

€ 266.041,17 € 198.929,35 86 SALERNO

20 54250402192 AGEA.ASR.2017.98753

9

14/09/2017 NSEKSC84T60L628G NESE KATIUSCIA € 198.438,23 € 148.828,68 85 SALERNO

21 54250389332 AGEA.ASR.2017.98212

9

08/09/2017 BRNDNC74D19E409Q BRUNO DOMENICO € 217.290,12 € 162.967,59 85 SALERNO Riesaminata

Dati aggiornati al 10/10/2019 15:42:03

Graduatoria Regionale - Validata: domande ammissibili e finanziabili
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22 54250399687 AGEA.ASR.2017.98676

2

14/09/2017 DVTCMN83S15A509B DE VITO CARMINE € 224.454,65 € 168.340,99 85 AVELLINO

23 54250411060 AGEA.ASR.2017.98989

9

15/09/2017 02943090643 SOCIETA' AGRICOLA 

BAFFONE S.R.L.

€ 241.810,63 € 181.357,98 85 AVELLINO

24 54250417182 AGEA.ASR.2017.99044

4

15/09/2017 RSSLSN91R57A509E RUSSO ALESSANDRA € 266.613,02 € 190.446,43 85 AVELLINO

25 84250256488 AGEA.ASR.2018.23978

08

01/12/2018 BLLGNN65B47A399C BELLAMANNA 

GIOVANNA

€ 272.804,63 € 199.999,62 85 AVELLINO

26 54250397673 AGEA.ASR.2017.98589

8

13/09/2017 FRRFNC91M23A509S FERRANTE FRANCESCO € 260.294,04 € 195.220,50 84 NAPOLI

27 54250403083 AGEA.ASR.2017.98766

4

14/09/2017 LSLTZN79R26F205Z LA SELVA TIZIANO € 265.555,26 € 199.166,45 84 SALERNO Riesaminata

28 54250412258 AGEA.ASR.2017.98966

5

15/09/2017 MTRCST93H42A091I MATERAZZI CRISTINA € 266.308,90 € 199.731,67 84 SALERNO Riesaminata

29 54250396055 AGEA.ASR.2017.98533

7

13/09/2017 DLSGNN65D66G793A D'ALESSIO GIOVANNA € 267.153,74 € 200.000,00 84 SALERNO

30 54250417554 AGEA.ASR.2017.99051

0

15/09/2017 05177320651 AGRITURISMO I TRE 

FRATELLI SOCIETA' 

AGRICOLA SRL

€ 176.007,29 € 132.005,47 83 SALERNO

31 54250416556 AGEA.ASR.2017.99040

0

15/09/2017 PCLCMN83C28A783S PACELLI CARMINE € 248.765,81 € 186.574,36 83 BENEVENTO

32 54250410104 AGEA.ASR.2017.98913

5

15/09/2017 MMCSVS81L29I307E AMMACCAPANE 

SILVESTRO

€ 253.333,32 € 189.999,99 83 SALERNO

33 54250414346 AGEA.ASR.2017.99009

6

15/09/2017 DSNRST88L31A489J DE SANTIS ORESTE € 256.027,00 € 192.020,26 83 AVELLINO

34 54250413793 AGEA.ASR.2017.98988

8

15/09/2017 LVCFBA91M11G793L LA VECCHIA FABIO € 262.055,47 € 196.541,60 83 SALERNO

35 54250405021 AGEA.ASR.2017.98799

2

15/09/2017 CRSSFN69R16B895M CRESCENZO STEFANO € 56.922,08 € 42.691,57 82 SALERNO

36 54250406490 AGEA.ASR.2017.98825

2

15/09/2017 TRTNLL92S06F912Z TORTORA ANIELLO € 128.523,72 € 96.392,79 82 SALERNO

37 54250417539 AGEA.ASR.2017.99051

3

15/09/2017 CRSNTN88P54H703T CRISCUOLO ANTONIA € 135.453,14 € 101.589,85 82 SALERNO

38 54250417604 AGEA.ASR.2017.99052

2

15/09/2017 LPRRSL65R47F546X LEPORE ROSALIA € 137.341,95 € 103.006,47 82 AVELLINO

39 54250417448 AGEA.ASR.2017.99049

0

15/09/2017 FBNLRD85E11A399X FABIANO LEONARDO € 152.923,29 € 114.692,47 82 AVELLINO

40 54250392286 AGEA.ASR.2017.98354

4

11/09/2017 SNTCCT98H63L628P SANTANGELO 

CONCETTA

€ 166.802,55 € 125.101,91 82 SALERNO

41 54250411110 AGEA.ASR.2017.98969

2

15/09/2017 BTTLVR62B56H062X BOTTICCHIO ELVIRA € 180.105,96 € 135.079,47 82 SALERNO

42 54250406987 AGEA.ASR.2017.98839

2

15/09/2017 LFNGLC95P04D390V ALFINITO GIANLUCA € 181.132,01 € 135.849,00 82 SALERNO

43 54250412704 AGEA.ASR.2017.98993

5

15/09/2017 NSEGLN58B56G121P NESE GIULIANA € 184.156,00 € 138.117,00 82 SALERNO

44 54250405237 AGEA.ASR.2017.98793

2

15/09/2017 RSLLGU76R28A717H ROSOLIA LUIGI € 189.551,03 € 142.163,27 82 SALERNO

45 54250415053 AGEA.ASR.2017.99009

0

15/09/2017 CFRGRZ84H58L628M CAFARO GRAZIA € 192.812,31 € 144.609,23 82 SALERNO

46 54250392799 AGEA.ASR.2017.98371

2

11/09/2017 PLLVCN79E26F839B PALLADINO VINCENZO 

MARIA

€ 206.920,39 € 155.190,29 82 SALERNO Riesaminata

47 54250391593 AGEA.ASR.2017.98295

4

11/09/2017 FLCNCL92D25I422X FALCE NICOLA € 207.165,90 € 155.374,43 82 SALERNO

fonte: http://burc.regione.campania.it



48 54250405039 AGEA.ASR.2017.98799

8

15/09/2017 ZLENLS86P44A783V ZEOLI ANNALISA € 214.163,86 € 160.622,90 82 BENEVENTO

49 54250402093 AGEA.ASR.2017.98753

6

14/09/2017 GRNCML82L55D390Q GRANITO CARMELINA € 236.457,40 € 177.343,05 82 SALERNO

50 54250403802 AGEA.ASR.2017.98777

9

14/09/2017 CLNGPP64C30A717T CILENTO GIUSEPPE € 247.924,64 € 185.943,48 82 SALERNO

51 54250406466 AGEA.ASR.2017.98826

1

15/09/2017 LPRCML86A68G793S LOPARDO CARMELINA € 250.257,56 € 187.693,17 82 SALERNO

52 54250411268 AGEA.ASR.2017.98954

4

15/09/2017 TMSRRT93M66C525T TOMASO ROBERTA € 257.215,78 € 192.911,85 82 BENEVENTO

53 54250410138 AGEA.ASR.2017.98914

6

15/09/2017 SCGRNN76A59E131G SICIGNANO ROSANNA € 259.747,43 € 194.810,57 82 SALERNO

54 54250406128 AGEA.ASR.2017.98816

0

15/09/2017 MSSRSO69H55C245S MASSARELLI ROSA € 261.553,50 € 196.165,12 82 BENEVENTO

55 54250397806 AGEA.ASR.2017.98590

0

13/09/2017 GNTRFL75S20Z133Z IGNOTO RAFFAELE € 261.598,26 € 196.198,70 82 SALERNO

56 54250404503 AGEA.ASR.2017.98784

1

14/09/2017 DLCMRC82D06A091U DI LUCCIO MARCO € 265.753,15 € 199.314,88 82 SALERNO

57 54250396857 AGEA.ASR.2017.98571

7

13/09/2017 DPLLND72D60H703U DI PAOLA IOLANDA € 265.966,19 € 199.474,64 82 SALERNO

58 54250409668 AGEA.ASR.2017.98916

2

15/09/2017 05581190658 MORRONE SOCIETA' 

SEMPLICE AGRICOLA

€ 266.666,53 € 199.999,90 82 SALERNO

59 54250404859 AGEA.ASR.2017.98789

4

14/09/2017 05616680657 IL POGGIO ECCELSO 

SRLS SOC. AGRICOLA

€ 266.674,34 € 200.000,00 82 SALERNO

60 54250392609 AGEA.ASR.2017.98364

1

11/09/2017 08483951219 LA PEPPINA SOCIETA' 

AGRICOLA SRL

€ 267.274,70 € 200.000,00 82 NAPOLI

61 54250395412 AGEA.ASR.2017.98489

0

13/09/2017 RNNGNN84R28G793P ARNONE GIOVANNI € 267.474,46 € 190.440,85 82 SALERNO

62 54250391445 AGEA.ASR.2017.98281

8

11/09/2017 SLLSNT83C53L628O SAULLO ASSUNTA € 267.863,80 € 199.999,85 82 SALERNO

63 54250407902 AGEA.ASR.2017.98858

8

15/09/2017 DLFTZN88T47A509A DEL FIUME TIZIANA € 272.389,60 € 200.000,00 82 AVELLINO

64 54250412886 AGEA.ASR.2017.98973

6

15/09/2017 MCCCNZ69D63A783S MICCO CINZIA € 98.158,52 € 73.618,89 81 BENEVENTO Riesaminata

65 54250392997 AGEA.ASR.2017.98375

9

11/09/2017 NSRMHL87C16L845Y INSERRA MICHELE € 140.227,94 € 105.170,96 81 NAPOLI

66 54250407837 AGEA.ASR.2017.98868

5

15/09/2017 04366510651 CILENTO SERVIZI S.C. € 181.150,48 € 135.862,88 81 SALERNO

67 54250390355 AGEA.ASR.2017.98250

7

09/09/2017 FRLMNC88E70A783O FERULLO MONICA € 236.843,15 € 177.632,36 81 AVELLINO

68 54250394506 AGEA.ASR.2017.98465

6

12/09/2017 CCCPLA70M24A489L CUCCINIELLO PAOLO € 246.259,77 € 184.694,82 81 AVELLINO

69 54250411045 AGEA.ASR.2017.98941

4

15/09/2017 FRNSNT69P69I197N FARINA ASSUNTA € 247.058,16 € 185.293,62 81 BENEVENTO

70 54250406037 AGEA.ASR.2017.98826

2

15/09/2017 MRNJSC87A55A717C MARINO JESSICA € 251.505,59 € 188.629,19 81 SALERNO

71 54250405427 AGEA.ASR.2017.98797

6

15/09/2017 MNZNLL89S07A091T MANZI ANIELLO € 256.870,03 € 192.652,52 81 SALERNO

72 54250417158 AGEA.ASR.2018.72449 05/02/2018 PRRFNC47D16E480M PERRONE FRANCESCO € 257.303,76 € 192.977,82 81 SALERNO

73 54250417299 AGEA.ASR.2017.99047

6

15/09/2017 RMNMRC90A28A091L ROMANELLI MARCO € 257.390,13 € 193.042,59 81 SALERNO

fonte: http://burc.regione.campania.it



74 54250416911 AGEA.ASR.2017.99039

0

15/09/2017 GNNSCR48S13A251F GIANNELLI OSCAR € 257.533,81 € 193.150,36 81 SALERNO

75 54250417562 AGEA.ASR.2017.99050

7

15/09/2017 PRRRFL45S41E480R PERRONE RAFFAELA € 257.628,88 € 193.221,66 81 SALERNO

76 54250415814 AGEA.ASR.2017.99019

9

15/09/2017 PPANCY92S56H703R PAPA NANCY € 258.696,59 € 194.022,44 81 SALERNO

77 54250416416 AGEA.ASR.2017.99031

9

15/09/2017 FCCLGV76H63L219C FOCCILLO ELENA 

GIOVANNA

€ 260.364,05 € 195.273,04 81 SALERNO

78 54250410567 AGEA.ASR.2017.98936

4

15/09/2017 NNLNZV78A47L736F IANNELLI NUNZIA 

VERONICA

€ 260.618,07 € 195.463,54 81 BENEVENTO Riesaminata

79 54250414478 AGEA.ASR.2017.99002

8

15/09/2017 DVTMLL81P61H703Z DE VITA MIRELLA € 261.504,18 € 196.128,14 81 SALERNO

80 54250408744 AGEA.ASR.2017.98885

0

15/09/2017 DRBMRK71C20G113Q DI RUBBO MIRKO € 264.611,67 € 198.458,75 81 BENEVENTO

81 54250397475 AGEA.ASR.2017.98587

5

13/09/2017 BBTPRN90T20A783R ABBATIELLO 

PIETRANTONIO

€ 266.390,62 € 199.792,96 81 BENEVENTO

82 54250409007 AGEA.ASR.2017.98889

7

15/09/2017 GSPGRD80L28A717C GASPARRO GERARDO € 266.606,44 € 189.026,70 81 SALERNO

83 54250416002 AGEA.ASR.2017.99022

1

15/09/2017 DNNNTN91B18G793F DE INNOCENTIS 

ANTONIO

€ 266.730,57 € 199.952,06 81 SALERNO Riesaminata

84 54250392328 AGEA.ASR.2017.98356

1

11/09/2017 SPLGNN97L48G793I SPOLZINO GIOVANNA € 266.980,25 € 187.215,79 81 SALERNO

85 54250415368 AGEA.ASR.2017.99015

8

15/09/2017 VTINLN70C62I377U VITA NATALINA € 267.940,42 € 200.000,00 81 AVELLINO

86 54250417422 AGEA.ASR.2017.99048

6

15/09/2017 07920321218 SORRENTINO VINI 

S.R.L. SOCIETA' 

AGRICOLA

€ 270.831,51 € 200.000,00 81 NAPOLI

87 54250408116 AGEA.ASR.2017.98893

4

15/09/2017 PPAVNC82S52A509J PAPA VERONICA € 288.224,18 € 200.000,00 81 BENEVENTO Riesaminata

88 54250404180 AGEA.ASR.2017.98781

0

14/09/2017 VLPMCL74A41C495H VOLPE IMMACOLATA € 123.634,48 € 92.725,86 80 SALERNO

89 54250396022 AGEA.ASR.2017.98533

0

13/09/2017 CMMRFL48R15C485R CAMMARANO 

RAFFAELE

€ 177.623,50 € 133.217,63 80 SALERNO

90 54250397749 AGEA.ASR.2017.98588

8

13/09/2017 05607250650 AGRICIVITA 

CAMPOROTONDO 

S.R.L.S.

€ 182.863,72 € 137.147,79 80 SALERNO

91 54250401319 AGEA.ASR.2017.98724

2

14/09/2017 MGLRNI90L47A783V MEGLIOLA IRENE € 184.118,02 € 138.088,51 80 AVELLINO

92 54250410708 AGEA.ASR.2017.98934

6

15/09/2017 CSTNTN62A57B868G CESTARO ANTONIA € 221.720,85 € 166.290,64 80 SALERNO

93 54250392989 AGEA.ASR.2017.98375

7

11/09/2017 TRTMLN67S61H703P TORTORELLI 

MARILENA

€ 224.994,81 € 168.746,11 80 SALERNO

94 54250392492 AGEA.ASR.2017.98361

2

11/09/2017 CPPNNA80A65A091B COPPOLA ANNA € 242.629,83 € 181.972,37 80 SALERNO

95 54250391627 AGEA.ASR.2017.98302

4

11/09/2017 GRGPTR93T28A091G GUARIGLIA PIETRO € 255.000,00 € 190.020,01 80 SALERNO

96 54250399505 AGEA.ASR.2017.98674

1

14/09/2017 08647361214 MONTE CORVARA 

SOCIETA' AGRICOLA A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA

€ 265.637,83 € 199.228,38 80 NAPOLI

fonte: http://burc.regione.campania.it



97 54250417364 AGEA.ASR.2017.99047

8

15/09/2017 02622380646 SOCIETA' AGRICOLA 

DRAGONE DI 

DRAGONE GIULIA & C. 

S.A.S.

€ 266.062,31 € 199.546,74 80 AVELLINO

98 54250403042 AGEA.ASR.2017.98767

8

14/09/2017 LPPCMN51C17F479E LA PEPA CARMINE € 266.071,71 € 199.553,78 80 SALERNO

99 54250412191 AGEA.ASR.2017.98961

1

15/09/2017 TNCGNN92S20A717O TANCREDI GIOVANNI € 275.854,60 € 200.000,00 80 SALERNO

100 54250408165 AGEA.ASR.2017.98864

8

15/09/2017 05605230654 IL PERO SOCIETA' 

AGRICOLA - SOCIETA' 

A RESPONSABILITA' 

LIMITATA 

SEMPLIFICATA

€ 291.475,84 € 200.000,00 80 SALERNO

101 54250396253 AGEA.ASR.2017.98540

8

13/09/2017 CPPMCN45E68I862J COPPOLA MARIA 

CONCETTA

€ 91.110,95 € 68.333,21 79 NAPOLI Riesaminata

102 54250415574 AGEA.ASR.2017.99016

7

15/09/2017 VSPMHL38A12H683A VESPOLI MICHELE € 92.842,53 € 69.631,90 79 SALERNO

103 54250412183 AGEA.ASR.2017.98961

5

15/09/2017 04698220656 FEUDI CROCIFISSI SRL 

SOCIETA' AGRICOLA

€ 140.715,18 € 105.536,38 79 SALERNO

104 54250417349 AGEA.ASR.2017.99046

8

15/09/2017 GRRMNG55T61H703R GUERRITORE MARINA 

AGNESE

€ 262.882,79 € 197.162,09 79 SALERNO

105 54250414916 AGEA.ASR.2017.99008

6

15/09/2017 DLSRRT88C03H703O DI LASCIO ROBERTO € 263.657,16 € 197.742,87 79 SALERNO Riesaminata

106 54250395008 AGEA.ASR.2017.98564

3

13/09/2017 05032930652 LE TRE ROSE DI 

FERRARA GENNARO & 

C. S.N.C. SOCIETA' 

AGRICOLA

€ 265.237,18 € 198.927,89 79 SALERNO

107 54250407779 AGEA.ASR.2017.98857

0

15/09/2017 05509140652 AZIENDA AGRICOLA 

TENUTA ISCA VERDE 

S.R.L.S. SOCIETA' 

AGRICOLA

€ 265.287,99 € 198.965,99 79 SALERNO Riesaminata

108 54250401798 AGEA.ASR.2017.98745

4

14/09/2017 04970660652 FRAU & MAGI 

SOCIETA' AGRICOLA DI 

SCOVOTTO GIUSEPPE 

S.A.S.

€ 265.902,40 € 199.426,80 79 SALERNO

109 54250389019 AGEA.ASR.2017.98759

5

14/09/2017 TCCLSN72L25H703W TUCCI ALESSANDRO € 265.983,10 € 199.487,33 79 SALERNO

110 54250397012 AGEA.ASR.2017.98579

3

13/09/2017 DCNMRA72T42G793A DI CANDIA MARIA € 266.451,55 € 199.838,67 79 SALERNO Riesaminata

111 54250405104 AGEA.ASR.2017.98937

9

15/09/2017 STRNGL87S50A489E SATURNINO ANGELA € 269.646,59 € 190.000,00 79 AVELLINO

112 54250416689 AGEA.ASR.2017.99035

3

15/09/2017 DCPLLN99L49F839R DI CAPUA LILIANA € 275.782,98 € 200.000,00 79 NAPOLI

113 54250413744 AGEA.ASR.2017.98985

5

15/09/2017 BGGMNC87E57G596Z BOGGIA MONICA € 117.846,47 € 88.384,85 78 CASERTA Riesaminata

114 54250404446 AGEA.ASR.2017.98784

8

14/09/2017 RIULGU75D58A509J IUORIO LUIGIA € 145.815,79 € 109.361,85 78 AVELLINO

115 54250391189 AGEA.ASR.2017.98261

9

10/09/2017 MRNMRA98E05G039B MORONI MARIO € 200.230,07 € 150.172,55 78 SALERNO

116 54250415889 AGEA.ASR.2018.65049

7

08/06/2018 05519520653 IL RIFUGIO SOCIETA' 

SEMPLICE AGRICOLA

€ 201.142,63 € 150.856,97 78 SALERNO

117 54250404602 AGEA.ASR.2017.98785

5

14/09/2017 LNEPQL61L14D230W LEONE PASQUALE 

ANGELO

€ 202.905,16 € 152.178,87 78 BENEVENTO

fonte: http://burc.regione.campania.it



118 54250407746 AGEA.ASR.2017.98853

6

15/09/2017 LDLNDR64E06H703S LADALARDO ANDREA € 254.317,21 € 190.737,91 78 SALERNO

119 54250392831 AGEA.ASR.2017.98372

9

11/09/2017 BRSLNS78L63A509Y BRESCIA ALFONSINA € 257.102,77 € 192.827,08 78 AVELLINO Riesaminata

120 54250413330 AGEA.ASR.2017.98980

3

15/09/2017 GGLCML74E65A783H GAGLIARDI CARMELA € 257.731,56 € 193.298,67 78 BENEVENTO

121 54250417265 AGEA.ASR.2017.99045

6

15/09/2017 MNCTZN74B20A128G MANCINO TIZIANO € 260.791,62 € 195.593,71 78 SALERNO

122 54250410575 AGEA.ASR.2017.98933

1

15/09/2017 CIAVCN47R49B492W CIAO VINCENZA € 263.964,42 € 197.973,31 78 SALERNO

123 54250405252 AGEA.ASR.2017.98829

3

15/09/2017 PRRNCL73B21D390V PERRETTA NICOLA € 264.887,83 € 198.665,87 78 SALERNO

124 54250407977 AGEA.ASR.2017.98861

5

15/09/2017 NNLMNT84B42A783W IANNELLA MARIA 

ANTONIETTA

€ 265.576,29 € 199.182,23 78 BENEVENTO

125 54250410195 AGEA.ASR.2017.98933

5

15/09/2017 CLCGNN81C13G942Z COLICINO GIOVANNI € 265.701,72 € 199.276,29 78 AVELLINO

126 54250403455 AGEA.ASR.2017.98774

2

14/09/2017 PLTMNL89M04A091G APOLITO MANUEL € 265.805,69 € 199.354,28 78 SALERNO

127 54250408173 AGEA.ASR.2017.98872

1

15/09/2017 MEANTN54R22G226T MEA ANTONIO € 266.106,68 € 199.580,01 78 SALERNO

128 54250397418 AGEA.ASR.2017.98585

0

13/09/2017 RBRSNT90E12G039L ROBERTIELLO SANTO € 266.648,48 € 199.986,37 78 SALERNO Riesaminata

129 54250395214 AGEA.ASR.2017.98550

6

13/09/2017 CVLNNL90C23H703K COVIELLO ANTONELLO € 266.652,20 € 199.989,16 78 SALERNO

130 54250398051 AGEA.ASR.2017.98748

4

14/09/2017 CLTCML66R69C659E CELATA CARMELA € 268.205,80 € 200.000,00 78 AVELLINO

131 54250393482 AGEA.ASR.2017.98391

6

12/09/2017 NNCLLD70A05M203H ANNICCHIARICO 

LEOPOLDO

€ 270.353,21 € 200.000,00 78 AVELLINO

132 54250410971 AGEA.ASR.2017.98942

8

15/09/2017 04254270616 LETIZIA SOCIETA 

AGRICOLA A 

RESPONSABILITA 

LIMITATA

€ 284.522,65 € 200.000,00 78 CASERTA

133 84250010620 AGEA.ASR.2018.77208 07/02/2018 04221740618 SOCIETA' AGRICOLA LE 

RADICI SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA 

SEMPLIFICATA

€ 115.139,65 € 86.354,74 77 CASERTA

134 54250412027 AGEA.ASR.2017.98958

1

15/09/2017 BCCVCN56T54Z614N BOCCO VINCENZINA 

ANTONIETTA

€ 117.972,32 € 88.479,24 77 SALERNO

135 54250410955 AGEA.ASR.2018.43036 24/01/2018 RLLLBR70L18L254S RILLO LIBERO € 153.260,37 € 114.945,28 77 BENEVENTO

136 54250408959 AGEA.ASR.2017.98900

5

15/09/2017 05617540652 AZIENDA AGRICOLA 

UADDONE CASANOVA 

DI EMANUELE 

SABATINO & C. S.A.S

€ 161.993,91 € 121.495,43 77 SALERNO

137 54250392765 AGEA.ASR.2017.98371

4

11/09/2017 DZNMRS58S48I630R DI ZENZO MARISA € 170.302,07 € 127.726,55 77 AVELLINO

138 54250417497 AGEA.ASR.2017.99050

2

15/09/2017 BLLSML93E06A509O BELLOFATTO SAMUELE € 200.345,30 € 150.258,97 77 AVELLINO Riesaminata

139 54250395131 AGEA.ASR.2017.98482

6

12/09/2017 FRLLRT42A44C485Z FEROLLA ALBERTINA € 207.384,62 € 155.538,47 77 SALERNO

fonte: http://burc.regione.campania.it



140 54250404727 AGEA.ASR.2017.98787

9

14/09/2017 DCNGPP81C21A509K DI CONZA GIUSEPPE € 219.252,54 € 164.439,41 77 AVELLINO

141 54250415376 AGEA.ASR.2017.99013

9

15/09/2017 PSCBDT87T45G793T PASCALE BENEDETTA € 223.451,36 € 167.588,52 77 SALERNO

142 54250412498 AGEA.ASR.2017.98987

7

15/09/2017 TRRLRT72R20H703I TORRE ALBERTO € 228.923,02 € 171.692,28 77 SALERNO

143 54250412381 AGEA.ASR.2017.98965

1

15/09/2017 FRTGNN80A14L628E FORTE GIOVANNI € 234.327,04 € 175.745,28 77 SALERNO

144 54250405443 AGEA.ASR.2017.98798

8

15/09/2017 CLNNTN96E10H703P CALANDRIELLO 

ANTONIO

€ 240.511,19 € 180.383,39 77 SALERNO

145 54250408108 AGEA.ASR.2017.98988

1

15/09/2017 RNLMFL74T52B266D RINALDI MARIA 

FELICIA

€ 248.157,28 € 186.117,97 77 SALERNO

146 54250393243 AGEA.ASR.2017.98383

6

12/09/2017 CSRMLL81H44I307K CESAREO MARIELLA € 252.206,66 € 189.154,99 77 SALERNO

147 54250417380 AGEA.ASR.2017.99048

0

15/09/2017 MNTCCT65P55G793V AUMENTA CONCETTA € 252.901,36 € 189.676,02 77 SALERNO

148 54250409874 AGEA.ASR.2017.98910

2

15/09/2017 DCNLRI94R69G793Z DI CANDIA ILARIA € 254.191,02 € 190.643,28 77 SALERNO

149 54250414692 AGEA.ASR.2017.99001

7

15/09/2017 FRTGNN89E42G793M FORTUNATO 

GIOVANNA

€ 254.815,40 € 191.111,55 77 SALERNO

150 54250410278 AGEA.ASR.2017.98917

5

15/09/2017 SCRLNS89B06H703P SCARAMUZZO 

ALFONSO

€ 254.908,02 € 191.181,02 77 SALERNO

151 54250417315 AGEA.ASR.2017.99047

0

15/09/2017 05610290651 SOCIETA' AGRICOLA 

TENUTA RIZZO S.S.

€ 256.266,71 € 192.200,03 77 SALERNO

152 54250401517 AGEA.ASR.2018.42749

8

11/05/2018 SCRMRS79L46B963O SCIROCCO MARISA € 259.172,35 € 194.379,26 77 CASERTA Riesaminata

153 54250415012 AGEA.ASR.2018.17835

8

22/02/2018 05551550659 SOCIETA' AGRICOLA 

RO & RO SS

€ 259.635,56 € 194.726,67 77 SALERNO

154 54250416648 AGEA.ASR.2017.99038

1

15/09/2017 FRNRSO65L54I451X FORNINO ROSA € 264.092,46 € 198.069,34 77 SALERNO

155 54250397558 AGEA.ASR.2017.98586

5

13/09/2017 FRRGMN64B52M253D FERRARA GIACOMINA 

MARIA ROSARIA

€ 264.765,47 € 198.574,11 77 SALERNO

156 54250409742 AGEA.ASR.2017.98982

3

15/09/2017 MFFMNT66B64H273T MOFFA MARIA 

ANTONIETTA

€ 265.758,08 € 199.318,57 77 BENEVENTO

157 54250412134 AGEA.ASR.2017.98960

5

15/09/2017 SLLTLL95P17A091O SAULLE TULLIO € 265.958,00 € 190.123,50 77 SALERNO

158 54250409320 AGEA.ASR.2017.98896

1

15/09/2017 PLLMHL75H47C846C PILLA MICHELINA € 266.205,35 € 199.454,02 77 BENEVENTO

159 54250414122 AGEA.ASR.2017.98997

1

15/09/2017 LBRCMN66R23L254K LIBERATO CARMINE € 266.361,95 € 199.771,46 77 BENEVENTO

160 54250408025 AGEA.ASR.2017.98861

6

15/09/2017 CVLVTR98R69H703V CAVALIERE VITTORIA € 266.591,65 € 190.363,52 77 SALERNO

161 54250400113 AGEA.ASR.2017.98676

7

14/09/2017 CSTMTN94S61I422N CUSATI MARTINA € 266.858,37 € 190.445,00 77 SALERNO

162 54250403950 AGEA.ASR.2017.98778

6

14/09/2017 RSILSS98E48A091B RISI ALESSIA € 114.341,11 € 85.755,83 76 SALERNO

163 54250399257 AGEA.ASR.2017.98645

6

14/09/2017 LNGBNL61R31E214G LUONGO BRUNELLO € 139.751,45 € 104.813,39 76 AVELLINO

164 54250397707 AGEA.ASR.2017.98588

3

13/09/2017 PDTMRC74D13H703F PEDUTO MARCO € 140.470,18 € 105.352,64 76 SALERNO

165 54250402978 AGEA.ASR.2017.98765

5

14/09/2017 BZZKTA98T55I281Y BOZZONE KATIA € 171.420,89 € 126.937,58 76 AVELLINO

fonte: http://burc.regione.campania.it



166 54250411250 AGEA.ASR.2017.98974

9

15/09/2017 03910050610 TENUTA LONDI S.R.L. 

SOCIETA' AGRICOLA

€ 199.331,22 € 149.498,41 76 CASERTA

167 54250408983 AGEA.ASR.2017.98899

3

15/09/2017 MRNLNR80T61A783S MORONE ELEONORA € 206.851,60 € 155.138,71 76 BENEVENTO

168 54250389563 AGEA.ASR.2017.98234

8

08/09/2017 TNCGPP88H22I422B TANCREDI GIUSEPPE € 209.855,74 € 157.391,81 76 SALERNO

169 54250411151 AGEA.ASR.2017.98942

9

15/09/2017 CSRMPS51E57I197N CESARE MARIA 

PASQUALINA

€ 235.444,53 € 176.583,40 76 BENEVENTO

170 54250411276 AGEA.ASR.2017.98946

2

15/09/2017 FDLGPP56R69E589O FEDELE GIUSEPPA € 250.571,25 € 187.928,44 76 BENEVENTO

171 54250409395 AGEA.ASR.2017.98899

8

15/09/2017 RSSNGL81M16I422Z RUSSO ANGELO € 254.554,32 € 190.915,74 76 SALERNO

172 54250416945 AGEA.ASR.2017.99039

6

15/09/2017 FSCGNN67D67L086G FUSCHINO GIOVANNA € 260.955,32 € 195.716,50 76 BENEVENTO

173 54250411656 AGEA.ASR.2017.98959

0

15/09/2017 RIOMHL83L20A123B IORIO MICHELE € 261.271,05 € 195.953,29 76 SALERNO

174 54250414882 AGEA.ASR.2017.99008

3

15/09/2017 DRIMRC58S17G243I DI IORIO MARCO € 266.600,00 € 199.950,00 76 BENEVENTO

175 54250415822 AGEA.ASR.2017.99020

3

15/09/2017 08393511210 SOCIETA' AGRICOLA 

TENUTA MIRANDA 

S.R.L.

€ 266.626,97 € 199.970,23 76 NAPOLI

176 54250395800 AGEA.ASR.2017.98758

7

14/09/2017 05535600653 SOCIETA' AGRICOLA 

TENUTA PICILLI S.S.

€ 268.758,51 € 199.999,99 76 SALERNO

177 54250413504 AGEA.ASR.2017.98980

7

15/09/2017 TRMGPP54E02F839W TROMBETTA GIUSEPPE € 269.380,80 € 200.000,00 76 NAPOLI

178 54250402622 AGEA.ASR.2017.98760

7

14/09/2017 SBTMSM81A18H703F SABETTA MASSIMO € 169.507,79 € 127.130,84 75 SALERNO Riesaminata

179 54250417273 AGEA.ASR.2017.99052

6

15/09/2017 05007390650 FATTORIA DEL 

SUVERO SRL SOCIETA' 

AGRICOLA

€ 180.836,14 € 135.627,11 75 SALERNO

180 54250417307 AGEA.ASR.2017.99046

2

15/09/2017 03913140657 AGRITURISMO VILLA 

MARIA DI MANZO 

VINCENZO & C. S.A.S.

€ 181.421,80 € 136.066,34 75 SALERNO Riesaminata

181 54250416630 AGEA.ASR.2017.99034

2

15/09/2017 CPPGPP61C41H943H COPPOLA GIUSEPPINA € 224.834,68 € 168.626,01 75 SALERNO

182 84250091729 AGEA.ASR.2018.40176

7

30/04/2018 BVFMSM75M17G793L BOVE FERRIGNO 

MASSIMILIANO

€ 246.114,06 € 184.585,54 75 SALERNO

183 54250407886 AGEA.ASR.2017.98859

5

15/09/2017 TRTDTR86T28G793W TROTTA DEMETRIO € 252.856,26 € 189.642,20 75 SALERNO

184 54250413546 AGEA.ASR.2017.98987

1

15/09/2017 TRTGLD85M20Z614X TROTTA GESUALDO € 257.302,51 € 192.976,88 75 SALERNO

185 54250408389 AGEA.ASR.2017.98893

6

15/09/2017 MCCSBN81R66A783H MUCCI SABINA € 264.747,50 € 198.560,63 75 BENEVENTO

186 54250417711 AGEA.ASR.2018.84016 09/02/2018 CNZNNT95D51E791F CANZANELLI 

ANTONIETTA

€ 264.782,76 € 198.587,07 75 BENEVENTO

187 54250411821 AGEA.ASR.2017.98973

2

15/09/2017 NNNGRD70S44A783O IANNONE GERARDINA € 265.027,80 € 198.770,85 75 AVELLINO

188 54250397616 AGEA.ASR.2017.98758

0

14/09/2017 VTRTSM97R47L628C VETRALE TERESA 

MARILU

€ 265.513,52 € 198.385,13 75 SALERNO Riesaminata

189 54250409106 AGEA.ASR.2017.98908

7

15/09/2017 BCCNCL84L09A489S BOCCELLA NICOLA € 266.500,38 € 199.875,29 75 AVELLINO

190 54250397590 AGEA.ASR.2017.98675

1

14/09/2017 CCCPLG58T02H984S COCCA PELLEGRINO € 266.539,55 € 199.904,68 75 BENEVENTO

fonte: http://burc.regione.campania.it



191 54250410336 AGEA.ASR.2017.98918

4

15/09/2017 05548520658 I ROVI SOCIETA' 

AGRICOLA S.R.L.

€ 266.569,85 € 199.927,39 75 SALERNO Riesaminata

192 54250390678 AGEA.ASR.2017.98377

2

11/09/2017 MSTGNN67T12A230K MASTROBERTI 

GIOVANNI

€ 266.666,01 € 199.999,51 75 SALERNO

193 54250402960 AGEA.ASR.2017.98777

2

14/09/2017 LBLPRN64E22A783I LA BELLA PIERINO € 135.593,62 € 101.695,21 74 BENEVENTO

194 54250415103 AGEA.ASR.2018.85428 09/02/2018 GRLMMC64P69C280D GRILLO 

MARIAMICHELA

€ 137.819,70 € 103.364,77 74 BENEVENTO

195 54250411458 AGEA.ASR.2018.59730 31/01/2018 MRNLNZ92P01A091R MARINO LORENZO € 157.583,91 € 118.187,93 74 SALERNO Riesaminata

196 54250416150 AGEA.ASR.2017.99031

7

15/09/2017 RVRRMO76M19H898

V

REVERUZZI ROMEO € 244.957,11 € 183.717,83 74 BENEVENTO Riesaminata

197 54250413363 AGEA.ASR.2017.98986

5

15/09/2017 CPSNCH83C51A783R CAPASSO 

ANNACHIARA

€ 256.610,19 € 192.457,64 74 AVELLINO

198 54250415640 AGEA.ASR.2018.39773

7

27/04/2018 BLBGNN76H70E919P BALBI GIOVANNA € 259.681,76 € 194.761,32 74 SALERNO Riesaminata

199 54250397079 AGEA.ASR.2017.98579

7

13/09/2017 DVNRCR96A10H703S D'AVINO RICCARDO € 277.750,37 € 200.000,00 74 SALERNO

200 54250415160 AGEA.ASR.2017.99009

9

15/09/2017 DGNLNU77R65A783L DE GENNARO LUANA € 361.114,54 € 200.000,00 74 BENEVENTO Riesaminata

201 54250408975 AGEA.ASR.2017.98888

1

15/09/2017 TFRGNZ79E02G813V TAFURO IGNAZIO € 193.069,95 € 144.802,46 73 NAPOLI

202 54250404875 AGEA.ASR.2017.98789

2

14/09/2017 05572160652 FRATELLI D'ALESSIO 

SOCIETA' AGRICOLA 

SEMPLICE

€ 199.748,74 € 149.811,56 73 SALERNO

203 54250417190 AGEA.ASR.2017.99045

0

15/09/2017 05615660650 SOCIETA' AGRICOLA 

CARIVA S.N.C. DI 

CAPPA ANTONELLA E 

VASSALLO ROSANGELA

€ 242.960,10 € 182.220,07 73 SALERNO

204 54250407696 AGEA.ASR.2017.98853

4

15/09/2017 RDNRND83L21H703A RADANO RAIMONDO € 258.963,05 € 194.222,29 73 SALERNO

205 54250417679 AGEA.ASR.2018.70120 05/02/2018 CNNMDA36T23A230Y CENNAMO AMEDEO € 263.358,88 € 197.519,16 73 SALERNO

206 54250402226 AGEA.ASR.2017.98755

2

14/09/2017 CPRMRC74C23A783N CAPORASO MARCO € 265.780,29 € 199.335,22 73 BENEVENTO

207 54250411979 AGEA.ASR.2017.98959

5

15/09/2017 05109470657 SOCIETA' AGRICOLA 

FASANARELLA S.R.L.

€ 265.904,08 € 199.428,07 73 SALERNO

208 54250413454 AGEA.ASR.2017.98982

7

15/09/2017 SRLGMM80A67G793V SARLI GEMMA € 142.483,41 € 106.862,12 72 SALERNO

209 54250400568 AGEA.ASR.2017.98692

1

14/09/2017 NGRMNC56C71H501P NEGRI MONICA € 147.652,83 € 110.739,63 72 SALERNO

210 54250412068 AGEA.ASR.2017.98985

6

15/09/2017 04341020651 FATTORIA DEL GELSO 

BIANCO DI IULIANO 

IRENE & C. SAS

€ 159.320,59 € 119.490,44 72 SALERNO

211 54250397160 AGEA.ASR.2017.98580

8

13/09/2017 GRZCRN63D64L628J GARZIONE CATERINA € 160.892,30 € 120.669,22 72 SALERNO

212 54250401236 AGEA.ASR.2017.98717

4

14/09/2017 02203980640 VERDI FATTORIE SRL 

SOCIETA' AGRICOLA

€ 196.070,57 € 147.052,93 72 AVELLINO

213 84250212127 AGEA.ASR.2018.19618

57

16/10/2018 CRBRNN93E47L628R CARBONE ARIANNA € 213.940,09 € 160.455,07 72 SALERNO

214 54250402648 AGEA.ASR.2017.98762

8

14/09/2017 PRDMRS67M45B492Q PARADISO 

MARIAROSARIA

€ 217.677,36 € 163.258,02 72 SALERNO

fonte: http://burc.regione.campania.it



215 54250397905 AGEA.ASR.2017.98611

3

14/09/2017 CRCCSM51P14F287L CIROCCO COSIMO € 236.763,17 € 177.572,38 72 BENEVENTO

216 54250415970 AGEA.ASR.2017.99023

6

15/09/2017 DRSDVD95C15G793G DE ROSA DAVIDE € 251.743,13 € 188.807,35 72 SALERNO

217 54250397780 AGEA.ASR.2017.98788

4

14/09/2017 02927510640 TENUTA SAN 

MARTINO SAS DI 

MAGGIORINO 

MARIAGRAZIA E C 

SOCIETA AGRICOLA

€ 254.412,08 € 190.809,06 72 AVELLINO Riesaminata

218 54250403281 AGEA.ASR.2017.98787

4

14/09/2017 PRNMGH95T49G793

W

PERONE MARGHERITA € 254.943,27 € 191.207,45 72 SALERNO

219 54250396675 AGEA.ASR.2017.98562

5

13/09/2017 RCCLEI77T05G039V ROCCO ELIO € 257.560,02 € 193.170,03 72 SALERNO

220 54250401152 AGEA.ASR.2017.98715

2

14/09/2017 GRNRSL87A64A489Q GUARINO ROSSELLA € 262.684,97 € 194.691,85 72 AVELLINO

221 54250416044 AGEA.ASR.2017.99024

6

15/09/2017 DLVFDN85H15A489Q DEL VECCHIO 

FERDINANDO

€ 266.645,77 € 199.984,33 72 AVELLINO

222 54250417414 AGEA.ASR.2017.99048

3

15/09/2017 DLNLCU93T05H703A DE LEONARDIS LUCA € 269.824,61 € 200.000,00 72 SALERNO

223 54250413660 AGEA.ASR.2017.98988

7

15/09/2017 NNLMME96M49H703

Q

IANNIELLO EMMA € 279.682,03 € 200.000,00 72 SALERNO

224 54250416010 AGEA.ASR.2017.99030

4

15/09/2017 MLTFBA65A08F839G MILETTO GRANOZIO 

FABIO

€ 115.871,46 € 86.903,59 71 SALERNO

225 54250415186 AGEA.ASR.2017.99010

9

15/09/2017 CSRGSM64H56I197V CESARE GELSOMINA € 182.799,97 € 137.099,98 71 BENEVENTO

226 54250414106 AGEA.ASR.2017.98993

3

15/09/2017 LNIGNN38C30H394B IULIANO GIOVANNI € 195.521,42 € 146.641,07 71 SALERNO

227 54250407100 AGEA.ASR.2017.98860

3

15/09/2017 TRTVNT88B14G039R TORTORIELLO 

VALENTINO

€ 217.964,40 € 163.473,30 71 SALERNO

228 54250417141 AGEA.ASR.2017.99043

4

15/09/2017 DNGFRC71R21C974N D'ANGELO FERRUCCIO € 243.227,01 € 182.420,26 71 SALERNO

229 54250415731 AGEA.ASR.2018.61237 31/01/2018 04481160655 CASAL FINOCCHITO 

SRL AGRICOLA A 

SOCIO UNICO

€ 245.393,05 € 184.044,79 71 SALERNO

230 54250414429 AGEA.ASR.2017.98998

3

15/09/2017 GRDFNC77S21H703F GIORDANO 

FRANCESCO

€ 254.971,67 € 191.228,75 71 SALERNO

231 54250402283 AGEA.ASR.2017.98760

9

14/09/2017 CVLNNT62A42H394L COVIELLO 

ANTONIETTA

€ 260.444,98 € 195.333,74 71 SALERNO

232 54250414379 AGEA.ASR.2017.98999

5

15/09/2017 SCRRSR85P25A091Q SCORZIELLO ROSARIO € 266.224,55 € 199.668,42 71 SALERNO

233 84250110453 AGEA.ASR.2018.59154

1

28/05/2018 04757540655 MURIKE' SOCIETA' 

AGRICOLA S.R.L.

€ 142.809,78 € 107.107,34 70 SALERNO

234 54250417521 AGEA.ASR.2017.99052

7

15/09/2017 DNGFNC77P27A512X DE ANGELIS 

FRANCESCO

€ 208.375,00 € 156.281,25 70 CASERTA

235 54250394191 AGEA.ASR.2017.98449

1

12/09/2017 CFFGNE62H03F839M CIOFFI EUGENIO € 229.706,85 € 160.000,00 70 SALERNO

236 54250391528 AGEA.ASR.2017.98290

3

11/09/2017 CHRGNN80A54A091Z CHIRICO GIOVANNA € 254.344,79 € 190.758,60 70 SALERNO

237 54250405179 AGEA.ASR.2017.98974

7

15/09/2017 SRNLBR51R46H898Q SORIANO LIBERA € 266.337,02 € 199.752,76 70 BENEVENTO

238 54250398176 AGEA.ASR.2017.98624

8

14/09/2017 DMBGNR41A02B492Y D'AMBROSIO 

GENNARO

€ 266.661,11 € 199.995,83 70 SALERNO

fonte: http://burc.regione.campania.it



239 54250403554 AGEA.ASR.2017.98775

7

14/09/2017 RLLLNI55P51E814R RIELLI LINA € 267.829,03 € 200.000,00 70 SALERNO

240 54250414999 AGEA.ASR.2017.99014

0

15/09/2017 02886030648 SOCIETA' AGRICOLA 

SEMPLICE DI TROLIO

€ 64.127,77 € 48.095,83 69 AVELLINO

241 54250415871 AGEA.ASR.2017.99020

1

15/09/2017 DNZGNN85A03H703P D'ONZA GIOVANNI € 74.933,25 € 56.199,84 69 SALERNO Riesaminata

242 54250414502 AGEA.ASR.2017.98998

7

15/09/2017 CVTMCT61H58L086M CIVITILLO MARIA 

CATERINA

€ 135.180,60 € 111.380,37 69 BENEVENTO

243 54250389860 AGEA.ASR.2017.98241

3

08/09/2017 PRZCRN87P53I422B PERAZZO CATERINA € 170.273,53 € 127.705,15 69 SALERNO

244 54250417026 AGEA.ASR.2017.99041

5

15/09/2017 LBSRSL76A43G793B LOBOSCO ROSSELLA € 232.309,01 € 174.231,76 69 SALERNO Riesaminata

245 54250411169 AGEA.ASR.2017.98958

3

15/09/2017 04646810657 AZIENDA AGRICOLA 

BIOLOGICA PRISCO 

SOCIETA' AGRICOLA DI 

PRISCO M E C. SAS

€ 239.269,70 € 179.452,28 69 SALERNO

246 54250416879 AGEA.ASR.2017.99038

2

15/09/2017 05626840655 SOCIETA' AGRICOLA 

CAPPELLA DEL MONTE 

S.R.L.

€ 246.317,90 € 184.738,43 69 NAPOLI

247 54250416358 AGEA.ASR.2017.99027

8

15/09/2017 05626850654 SOCIETA' AGRICOLA 

MONTE.CHIARO S.R.L.

€ 253.536,83 € 190.152,62 69 NAPOLI

248 54250404644 AGEA.ASR.2017.98786

9

14/09/2017 DRSSVN85E56A717J DE ROSA SILVANA € 257.540,13 € 193.155,10 69 SALERNO

249 54250407498 AGEA.ASR.2017.98852

4

15/09/2017 RLENNT72P59A783E REALE ANTONIETTA € 261.858,44 € 196.393,84 69 BENEVENTO

250 54250404651 AGEA.ASR.2017.98944

6

15/09/2017 SLDSVT94M08A783P SALDUTTI SALVATORE € 264.594,99 € 198.446,24 69 BENEVENTO

251 54250396600 AGEA.ASR.2017.98567

4

13/09/2017 MSSTRS90M56A783C MASSARO TERESA € 266.278,84 € 199.709,13 69 BENEVENTO

252 54250391056 AGEA.ASR.2017.98260

0

10/09/2017 BNCPTR73R25A783J BIANCO PIETRO € 266.591,64 € 199.227,27 69 BENEVENTO

253 54250402077 AGEA.ASR.2017.98752

4

14/09/2017 05603000653 OSMANTHUS 

ATHERNA SRL 

SOCIETA' AGRICOLA

€ 277.385,68 € 200.000,00 69 SALERNO

254 54250394852 AGEA.ASR.2017.99027

9

15/09/2017 FSRGNN75S30I197U FUSARO GIOVANNI € 149.436,93 € 112.077,70 68 BENEVENTO

255 54250407662 AGEA.ASR.2017.98853

5

15/09/2017 NCLMRC86L23C361X NICOLAO MARCO € 246.043,53 € 184.532,65 68 SALERNO

256 54250394795 AGEA.ASR.2017.98480

7

12/09/2017 DNPCLD66S22A509C DI NAPOLI CLAUDIO € 251.375,88 € 187.511,37 68 AVELLINO

257 54250404008 AGEA.ASR.2017.98849

7

15/09/2017 05316160653 AGRITURISMO LA 

SFRUSCIA' 

RESORTS.AGR.ARL

€ 261.144,13 € 195.858,10 68 SALERNO

258 54250416028 AGEA.ASR.2017.99022

3

15/09/2017 02698770647 SOCIETA' AGRICOLA 

PONTE ROTTO S.R.L.

€ 262.502,72 € 196.877,04 68 AVELLINO

259 54250404529 AGEA.ASR.2017.98785

2

14/09/2017 02625920646 SOCIETA' AGRICOLA LE 

MASCIARE SRL

€ 280.498,05 € 197.747,28 68 AVELLINO

260 54250398168 AGEA.ASR.2017.98640

1

14/09/2017 MRRNLN75R48A509E MARRA NICOLINA € 200.735,66 € 150.551,75 67 AVELLINO

261 54250407159 AGEA.ASR.2017.98843

2

15/09/2017 DGSFNC83C09A091G DI AGOSTINO 

FRANCESCO

€ 215.269,33 € 161.452,00 67 SALERNO
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262 54250410211 AGEA.ASR.2017.98915

7

15/09/2017 TRLCST93M06A091F TARULLO CRISTIAN € 230.896,19 € 173.172,14 67 SALERNO

263 54250410500 AGEA.ASR.2017.99008

0

15/09/2017 LSNNFL72E53D230B LISONE ANNA 

FILOMENA

€ 249.792,78 € 187.344,58 67 BENEVENTO

264 54250411144 AGEA.ASR.2017.98950

0

15/09/2017 RBRDNC71E04E514B ROBERTO DOMENICO € 261.647,93 € 196.235,95 67 SALERNO

265

54250404776 AGEA.ASR.2017.98844

8

15/09/2017 FLRRNL60S50D230V FLORIO ROMANA 

ELVIRA

€ 263.565,15 € 197.673,86 67 BENEVENTO

266 54250412324 AGEA.ASR.2017.98963

9

15/09/2017 GDUNGL24E19I960T GUIDA ANGELO € 265.968,39 € 199.476,29 67 SALERNO

267 54250397509 AGEA.ASR.2017.98586

2

13/09/2017 RMGDNI69D50F839V ROMAGNOLI DIANA € 266.087,41 € 199.565,56 67 CASERTA

268 54250412407 AGEA.ASR.2017.98964

0

15/09/2017 00788520625 COOPERATIVA 

AGRICOLA MOLINARA

€ 266.184,69 € 199.638,53 67 BENEVENTO

269 54250410039 AGEA.ASR.2017.98911

7

15/09/2017 VTLMRT88T50H501J VITALI MARTA € 266.356,16 € 194.480,73 67 AVELLINO

270 54250404438 AGEA.ASR.2017.98800

9

15/09/2017 TRTMSM58S07L628W TROTTA MASSIMO € 266.629,81 € 199.972,37 67 SALERNO

271 54250414270 AGEA.ASR.2017.98997

0

15/09/2017 NNCGTA57L58I197K IANNUCCI AGATA € 110.593,26 € 82.944,94 66 BENEVENTO

272 54250392500 AGEA.ASR.2017.98361

4

11/09/2017 05524340659 SOCIETA AGRICOLA 

POGGIO DEGLI ULIVI 

S.A.S. DI MALIANDI 

GABRIELE E C.

€ 143.573,87 € 107.680,40 66 SALERNO

273 54250408991 AGEA.ASR.2017.99028

1

15/09/2017 MRCGNN67E66L219N MARCIANO 

GIOVANNA

€ 147.492,95 € 110.619,71 66 BENEVENTO

274 54250416713 AGEA.ASR.2017.99043

9

15/09/2017 NNTMMC73E71I197T IANNOTTA MARIA 

MICHELA

€ 163.979,56 € 122.984,67 66 BENEVENTO

275 54250396527 AGEA.ASR.2017.98563

5

13/09/2017 FNLGNT70S10F839Y FANELLI GIACINTO € 236.056,27 € 177.042,20 66 AVELLINO Riesaminata

276 54250396378 AGEA.ASR.2017.98549

2

13/09/2017 CPRRTR88C26A783B CAPRIO ARTURO € 245.832,19 € 184.374,14 66 AVELLINO

277 54250414965 AGEA.ASR.2018.11083

1

20/02/2018 05632760657 SOCIETA' AGRICOLA 

F.LLI TAURONE S.S.

€ 256.676,78 € 192.507,59 66 SALERNO

278 54250404792 AGEA.ASR.2017.98788

6

14/09/2017 CPZTZN74R54H703Q CAPOZZOLI TIZIANA € 265.411,20 € 197.749,41 66 SALERNO

279 54250401509 AGEA.ASR.2017.98733

7

14/09/2017 CBLMSM72L16L628C COBELLIS MASSIMO € 266.437,27 € 199.827,95 66 SALERNO Riesaminata

280 54250397400 AGEA.ASR.2017.98584

7

13/09/2017 DRSNTN35A01H394R DE ROSA ANTONIO € 266.657,89 € 199.993,42 66 SALERNO

281 54250401111 AGEA.ASR.2017.98712

5

14/09/2017 CTLSSU86H69A399C CAUTILLO SUSI € 101.694,88 € 76.271,17 65 AVELLINO

282 54250415590 AGEA.ASR.2017.99016

8

15/09/2017 RSCMTT67C31H703H RASCIO MATTEO € 199.855,34 € 149.891,50 65 SALERNO

283 54250403273 AGEA.ASR.2017.98770

6

14/09/2017 SCHGPP65M14A399K SCHIAVO GIUSEPPE € 231.090,21 € 173.317,66 65 AVELLINO

284 84250052408 AGEA.ASR.2018.31976

5

12/04/2018 DNTLDI72E44A881Y DONATIELLO LIDIA € 244.050,96 € 183.038,22 65 AVELLINO

285 54250402861 AGEA.ASR.2017.98810

0

15/09/2017 MRNMHL57R10F717J MARINO MICHELE € 247.906,51 € 185.929,88 65 BENEVENTO

286 54250412829 AGEA.ASR.2017.98971

4

15/09/2017 NCDLRD89C30G793X NICODEMO ALFREDO € 254.657,13 € 190.992,84 65 SALERNO
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287 54250394928 AGEA.ASR.2017.98478

3

12/09/2017 GRNGNN70M18F448B GRANDOLA GIOVANNI € 256.393,72 € 192.295,29 65 AVELLINO

288 54250402358 AGEA.ASR.2017.98759

6

14/09/2017 CPRNGL64P57F839D CAPORELLA ANGELA € 265.629,37 € 199.222,03 65 SALERNO

289 54250403927 AGEA.ASR.2017.98779

1

14/09/2017 SPGNGL94D07L086J SPAGNOLETTI ANGELO € 265.775,30 € 199.331,47 65 BENEVENTO Riesaminata

290 54250409981 AGEA.ASR.2017.98939

5

15/09/2017 01661910628 FORGIONE SOCIETA' 

AGRICOLA IN 

ACCOMANDITA 

SEMPLICE DI 

FORGIONE CA RMELO

€ 266.254,55 € 199.690,92 65 BENEVENTO

291 54250411540 AGEA.ASR.2017.98950

5

15/09/2017 RMNDNC60B17I197C ROMANO DOMENICO 

GIOVANNI

€ 145.887,57 € 109.415,69 64 BENEVENTO

292 54250416119 AGEA.ASR.2017.99026

7

15/09/2017 CCCPQL71E55I960V CIUCCIO PASQUALINA € 224.392,74 € 168.294,57 64 SALERNO

293 54250404883 AGEA.ASR.2017.98789

6

14/09/2017 SBTGPP63D64H394T SABETTA GIUSEPPINA € 241.045,96 € 180.784,47 64 SALERNO

294 54250412233 AGEA.ASR.2017.98976

6

15/09/2017 VCCMCR58M70G626G IAVECCHIA MARIA 

CRISTINA

€ 254.456,55 € 190.842,41 64 BENEVENTO

295 54250391478 AGEA.ASR.2017.98289

1

11/09/2017 02822370645 CANTINA RICCIO 

SOCIETA' SEMPLICE 

AGRICOLA

€ 262.581,52 € 196.936,08 64 AVELLINO

296 54250415830 AGEA.ASR.2017.99034

4

15/09/2017 PTRMRA65R01D230M PETRILLO MARIO € 264.052,68 € 198.039,52 64 BENEVENTO

297 54250401020 AGEA.ASR.2017.98749

4

14/09/2017 BNFVTR96T57A091V BONFRISCO VITTORIA € 265.625,66 € 199.219,25 64 SALERNO Riesaminata

298 54250401616 AGEA.ASR.2017.98744

0

14/09/2017 FLCFDN58C03A294G FALCONE 

FERDINANDO

€ 265.720,85 € 199.290,65 64 SALERNO

299 54250415145 AGEA.ASR.2017.99011

5

15/09/2017 CCCFNC92L11L628K COCCARO FRANCESCO € 266.511,30 € 199.883,49 64 SALERNO

300 54250412050 AGEA.ASR.2017.98959

4

15/09/2017 PNRMHL85P63A783G PANARESE MICHELA € 267.029,42 € 200.000,00 64 BENEVENTO

301 54250389175 AGEA.ASR.2017.98203

2

08/09/2017 CCCGFR64S11H703H CICCARIELLO 

GIANFRANCO

€ 119.903,71 € 89.927,78 63 SALERNO Riesaminata

302 54250404487 AGEA.ASR.2017.98784

5

14/09/2017 MLGNNL91A49C525K MALGIERI ANTONELLA € 167.512,57 € 125.634,43 63 BENEVENTO

303 54250394035 AGEA.ASR.2017.98500

1

13/09/2017 RCCFPP92S09E507Y RICCARDI FILIPPO € 187.297,92 € 140.473,44 63 BENEVENTO

304 54250410609 AGEA.ASR.2017.98936

5

15/09/2017 BRBVNC88C50A783A BARBATI VERONICA € 208.109,05 € 156.081,79 63 AVELLINO

305 54250410757 AGEA.ASR.2017.98937

4

15/09/2017 MGLMNN98R55A509

G

MIGLIALO MARIANNA € 220.679,33 € 165.509,49 63 AVELLINO

306 54250417323 AGEA.ASR.2017.99047

1

15/09/2017 SNTMRA59M51H955U SANTILLO MARIA € 227.585,91 € 170.689,43 63 BENEVENTO

307 54250411185 AGEA.ASR.2017.98948

0

15/09/2017 PSPLGO93D67A509W PESAPANE OLGA € 247.540,95 € 185.655,71 63 AVELLINO

308 54250412910 AGEA.ASR.2017.98970

7

15/09/2017 PSCGPP62S12F230V PESCATORE GIUSEPPE € 252.160,63 € 189.120,47 63 AVELLINO

3'9 54250397723 AGEA.ASR.2017.98588

6

13/09/2017 VLIGNN76E67Z112J VIOLA GIOVANNA € 259.022,79 € 194.267,10 63 SALERNO

310 54250416507 AGEA.ASR.2017.99032

7

15/09/2017 DCRNNT73B64F839W DE CRISTOFARO 

ANTONIETTA

€ 265.267,82 € 198.950,87 63 CASERTA
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311 54250416143 AGEA.ASR.2017.99026

4

15/09/2017 DLGDNL82E64L259Y DEL GATTO DANIELA € 255.073,50 € 191.304,30 62 NAPOLI

312 54250405534 AGEA.ASR.2017.98800

7

15/09/2017 GRZLBN71M24A399H GRAZIANO ALBINO € 260.449,34 € 195.337,01 62 AVELLINO

313 54250416259 AGEA.ASR.2017.99043

7

15/09/2017 MRRFNC72S17A399A MARRA FRANCESCO € 260.668,71 € 195.501,54 62 AVELLINO

314 54250404131 AGEA.ASR.2017.98780

6

14/09/2017 LMTLCN68L65G476M LAMATTINA LUCIANA € 264.439,73 € 198.329,80 62 SALERNO

315 54250404677 AGEA.ASR.2017.98801

2

15/09/2017 MRRPQL80M26L424E MARRA PASQUALE € 264.778,18 € 198.583,65 62 SALERNO

316 54250404255 AGEA.ASR.2017.98781

4

14/09/2017 VRRCRN65R65A128W VERRONE CATERINA € 265.118,78 € 198.839,08 62 SALERNO

317 54250408702 AGEA.ASR.2017.98994

7

15/09/2017 FRVLCU91D04E409S FIORE VOLENTINI 

LUCA

€ 266.666,14 € 190.200,40 62 SALERNO

318 54250410583 AGEA.ASR.2017.98969

1

15/09/2017 CVLCRN74S65A091L CAVALLO CATERINA € 140.539,75 € 105.404,81 61 SALERNO

319 54250404693 AGEA.ASR.2017.98787

1

14/09/2017 LMBNNA63C52D756S LOMBARDI ANNA € 199.988,57 € 149.991,43 61 BENEVENTO Riesaminata

320 54250411615 AGEA.ASR.2017.98952

7

15/09/2017 CRSLNR69S67I438Y CRESCENZO 

ELEONORA

€ 208.306,73 € 156.230,06 61 BENEVENTO

321 54250413074 AGEA.ASR.2017.99028

2

15/09/2017 SPPDNL76D50Z133F SUPPA DANIELA € 214.165,51 € 160.624,13 61 BENEVENTO

322 54250416937 AGEA.ASR.2017.99039

3

15/09/2017 QGLDNT61H27H501A QUAGLIA DONATO € 221.519,24 € 166.139,44 61 SALERNO
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Decreto Dirigenziale n. 211 del 02/12/2019

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE,

ALIMENTARI E FORESTALI

 

U.O.D. 2 - Ufficio Centrale Supporto alle Imprese del settore agro-alimentare

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020. TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.2.1

"TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E SVILUPPO DEI PRODOTTI AGRICOLI

NELLE AZIENDE AGROINDUSTRIALI". BANDO APPROVATO CON DRD N. 207 DEL

05.07.2018 (CODICE 18281).  INCREMENTO DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA E

RETTIFICA IN AUTOTUTELA DELLA GRADUATORIA REGIONALE PROVVISORIA. 
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IL DIRETTORE

PREMESSO che:
 con D.R.D  n.  180  del  15.10.2019  – è  stata  approvata  la  graduatoria  regionale  provvisoria,

comprensiva  dell’elenco  delle  Domande immediatamente  finanziabili  - Tipologia  di  intervento
4.2.1 -  Bando approvato con DRD n. 207 del 05.07.2018 (codice 18281)

CONSIDERATO che
 •  il  bando approvato  con  DRD 207  del  05.07.2018  al  paragrafo  4  “Dotazione  finanziaria”
dispone che eventuali risorse finanziarie che dovessero liberarsi nel corso dell’attuazione del
bando della t.i. 4.2.1 pubblicato con DRD 67 del 14.03.2019, potranno essere appostate sulla
dotazione finanziaria del bando di cui al DRD 207/2018; 

VISTO il  DRD 232 del 17.07.2018 con il  quale si  è preso atto della rinuncia al  progetto di
investimento approvato  con  DRD  58/2018  da  parte  della  ditta  SAN  SALVATORE  SRL  –
barcode 54240347223, per una spesa pubblica di € 2.000.000,00;

VISTO il DRD 240 del 25.07.2018 con il quale è stata esclusa la ditta AGRIZOO SOC. COOP
AGR. CUAA: 01840470619 dalla graduatoria unica regionale approvata con DRD 58/2018,  a
cui afferisce una spesa pubblica di € 708.334,50;

VISTA  la nota n. 2019.615590 del 14.10.2019 con la quale il Servizio Territoriale Provinciale di
Salerno ha comunicato al  Dirigente dellla UOD 02 e al  Responsabile di  misura centrale  la
rinuncia al progetto di investimento approvato con DRD 58/2018 da parte della ditta CASCELLA
GENNARO CUAA: CSCGNR62M31I438S, a cui afferisce una spesa pubblica di € 653.559,64;

CONSIDERATO pertanto che nel corso dell’attuazione del bando della t.i. 4.2.1 pubblicato con
DRD 67 del 14.03.2019, si sono liberate risorse per € 3.361.894,14

RITENUTO di  dover  appostare  sul  bando approvato con DRD 207/2018 le predette  risorse
finanziarie e di incrementare la dotazione finanziaria del bando approvato con DRD 207/2018
da € 34.365.062,68 a € 37.717.956,82;

CONSIDERATO inoltre che per mero errore materiale relativo si è reso necessario rettificare
l’importo di  spesa e di  contributo relativo alla ditta CONSAR SPA – CUAA: 04089130654 -
barcode  94250047837  utilmente  inserita  nell’ELENCO  delle  ISTANZE  IMMEDIATAMENTE
FINANZIABILI  allegato  al  DRD  180/2019,  nel  senso  che  la  spesa  ammessa  varia  da  €
3.991.091,35 a € 3.988.091,35 mentre il contributo varia da € 1.837.757,25 a € 1.837.757,24;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla rettifica dell’importo della spesa ammessa e del
contributo relativo alla ditta CONSAR SPA – CUAA: 94250047837, inserita nell’ELENCO delle
ISTANZE IMMEDIATAMENTE FINANZIABILI allegato al DRD 180/2019 e di dover rettificare la
spesa pubblica complessiva delle istanze ammesse a finanziamento di  cui al  predetto DRD
180/2019;
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DECRETA

Per  le  motivazioni  esposte  in  premessa  e  che si  intendono integralmente riportate  nel  presente
provvedimento:

1. di prendere atto della rinuncia al progetto di investimento approvato con DRD 58/2018 da parte
della ditta CASCELLA GENNARO - CUAA: CSCGNR62M31I438S – barcode: 54250348031 , a
cui afferisce una spesa pubblica di € 653.559,64;

2. di  incrementare  la  dotazione  finanziaria  del  bando  approvato  con  DRD  207/2018  da  €
34.365.062,68 a € 37.717.956,82;

3. di modificare per le motivazioni in premessa, gli importi relative al progetto di investimenmto
della ditta CONSAR SPA – CUAA: 04089130654 - barcode 94250047837 utilmente inserita
nell’ELENCO delle ISTANZE IMMEDIATAMENTE FINANZIABILI allegato al DRD 180/2019, in
€ 3.988.091,35 per la spesa ammessa e in  € 1.837.757,24 per il contribito pubblico;

4. di confermare gli importi, il punteggio e le posizioni approvate con DRD 180/2019 per tutte le
ditte  non interessate dal presente decreto di rettifica;

5. di approvare la rettifica della spesa pubblica complessiva delle istanze ammesse a contributo di
cui al DRD 180/2019 che rettificata risulta pari a  € 31.717.956,24

6. di trasmettere il presente decreto: 

- all’Assessore all’agricoltura;

- al Dirigente dell’ufficio centrale supporto alle imprese del settore agroalimentare (50.07.02);

- ai servizi territoriali provinciali di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno;

- ad AGEA - Organismo Pagatore; 

- al BURC per la pubblicazione; 

- all'ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale delle
Regione Campania

-  alla UOD 50.07.06 ai fini della pubblicazione sul sito internet dell'Assessorato all'Agricoltura;

- DIASCO -
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Decreto Dirigenziale n. 498 del 28/11/2019

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE,

ALIMENTARI E FORESTALI

 

U.O.D. 14 - Servizio territoriale provinciale Salerno

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  PSR CAMPANIA 2014/2020  MISURE NON CONNESSE ALLE SUPERFICI E/O ANIMALI -

PROGETTO INTEGRATO GIOVANI: TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.1.2 - INVESTIMENTI

PER IL RICAMBIO GENERAZIONALE NELLE AZIENDE AGRICOLE E L'INSERIMENTO DI

GIOVANI AGRICOLTORI QUALIFICATI - E TIPOLOGIA DI INTERVENTO 6.1.1 -

RICONOSCIMENTO DEL PREMIO PER I GIOVANI AGRICOLTORI CHE PER LA PRIMA

VOLTA SI INSEDIANO COME CAPO D'AZIENDA - BANDO APPROVATO CON DRD 239

DEL 13/10/2017 (BANDO 9942) - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVINCIALE
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IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
• con Decisione n. C (2018) 1284 del 26 febbraio 2018, la Commissione europea ha approvato la

modifica del PSR Campania 2014-2020 – versione 4.1;
• con  DGR  n.  138  del  16/03/2018,  la  Giunta  Regionale  della  Campania  ha  preso  atto

dell'approvazione  della  modifica  del  PSR  Campania  2014-2020  -  FEARS  da  parte  della
Commissione Europea;

• con DRD n. 31 del 14/07/2017,  sono state approvate le “Disposizioni attuative Generali  delle
Misure  non  connesse  alla  superficie  e/o  agli  animali  –  Versione  2.1”,  in  sostituzione  delle
“Disposizioni  attuative  Generali  delle  Misure  non  connesse  alla  superficie  e/o  agli  animali  –
Versione 2.0”, approvate con DRD n. 6 del 09.06.2017;

• con DRD n. 97 del 13/04/2018, sono state approvare le “Disposizioni attuative Generali  delle
Misure  non  connesse  alla  superficie  e/o  animali  –  Versione  3.0”,  che  hanno  aggiornato  la
precedente versione;

• con  DRD  n.22  del  06/02/2017,  sono  stati  approvati  il  “Modello  organizzativo  dei  Soggetti
Attuatori” ed il “Manuale delle Procedure per la gestione delle Domande di Sostegno del PSR
Campania 2014/2020 – Misure non connesse alla superficie e/o agli animali”;

• con DRD n. 47 del 03/08/2017, è stato approvato il “Manuale delle Procedure per la gestione delle
Domande di Sostegno del PSR 2014/2010 – Misure non connesse alla superficie e/o agli animali”
- versione 2.0;

• con DRD 239 del  13/10/2017,  è stato approvato il  bando di attuazione del  Progetto Integrato
Giovani (tipologia d’intervento 4.1.2 e tipologia di intervento 6.1.1) e pubblicato sul BURC n.75
del 16 ottobre 2017” che ha fissato come dotazione finanziaria EURO € 140.000.000,00 di cui €
90.000.000 per la tipologia 4.1.2 ed € 50.000.000 per la tipologia 6.1.1, e quale termine ultimo per
il rilascio della domanda di sostegno sul portale SIAN la data del 28.02.2018;

• con DRD 243 del 19/10/2017 sono state approvate integrazioni al bando e definite le modalità
della manifestazione di interesse per consentire, a quei giovani agricoltori che potrebbero perdere
il  requisito  a  causa  del  procrastinarsi  della  apertura  della  procedura  di  presentazione  delle
domande di sostegno sulla piattaforma SIAN, la presentazione della domanda di sostegno;

• con DRD 244 del 20/10/2017 sono state approvate integrazioni al bando;
• con DRD 273 del 21/11/17 e successivo DRD 282 del 29/11/17 sono state apportate le dovute

correzioni  inerenti  gli  esatti  indirizzi  di  posta elettronica dei  Servizi  Territoriali  Provinciali  di
Caserta, Napoli e Salerno;

• con DRD n. 106 del 20/04/2018 è stato approvato il “Manuale delle Procedure per la gestione
delle Domande di Sostegno del PSR 2014/2020 – Misure non connesse alla superficie e/o agli
animali” - versione 3.0, che ha aggiornato le precedenti versioni;

• con DRD n. 171 del 29/06/2018 è stato differito il  termine per il  caricamento e rilascio della
Domanda di Sostegno, compreso il BPOL, e relativi allegati alla data del 09.07.2018, ed è stato
confermato  il  termine  del  02/07/2018  per  la  documentazione  da  allegare  alla  Domanda  di
Sostegno;

• con DRD n. 172 del 29/06/2018 è stato differito al 09/0/2018 anche il caricamento della scheda di
validazione effettuata dai CAA tramite SIAN

CONSIDERATO CHE:

fonte: http://burc.regione.campania.it
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• nel periodo di vigenza del bando, approvato con il citato DRD n. 239 del 13/10/2017 e ss.mm.ii.,
risultano pervenute presso la UOD STP di Salerno (50.07.14) n. 940 Domande di Sostegno utili,
di cui una trasferita a questa UOD per competenza dalla UOD 500711 STP di Benevento in data
20/11/2019;

• a seguito delle verifiche istruttorie effettuate, sono risultate definitivamente non ricevibili n. 13
Domande di Sostegno;

• in conformità al Manuale delle procedure citato in premessa, è stata effettuata l’istruttoria tecnico
amministrativa delle Domande di Sostegno ricevibili,  attraverso la verifica della completezza e
pertinenza  della  documentazione,  del  rispetto  delle  condizioni  di  ammissibilità,  di  ogni  altra
condizione preclusiva la concessione, degli impegni e degli altri obblighi, nonché di tutti i limiti e
i  divieti  definiti  dal  bando,  la  verifica  della  ragionevolezza  dei  costi  e  della  loro  conformità
rispetto  all’operazione  a  realizzarsi,  nonché  la  valutazione  delle  istanze  ritenute  ammissibili,
attraverso l’applicazione dei  criteri  di selezione previsti  dal bando e l’attribuzione del relativo
punteggio;

RILEVATO CHE all'esito dell'istruttoria tecnico-amministrativa, fatti salvi gli esiti delle verifiche 
antimafia in corso e della veridicità delle autocertificazioni rese ai sensi del DPR 445/2000, sono risultate:

- n. 694 Domande ammissibili a finanziamento;
- n. 202 Domande non ammissibili a valutazione;
- n.   31 Domande non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo;
- n. 13 non ricevibili

RITENUTO, pertanto, per la Tipologia di intervento 6.1.1- 4.1.2 “Progetto Integrato Giovani”:

1) di approvare la Graduatoria provinciale provvisoria, composta dai seguenti elenchi che, allegati al
presente  provvedimento,  ne  formano  parte  integrante  e  sostanziale:
a)   elenco provinciale provvisorio delle Domande ammissibili;
b) elenco provinciale provvisorio delle Domande non ricevibili;
c) elenco provinciale provvisorio delle Domande non ammissibili a valutazioni;
d) elenco  provinciale  provvisorio  delle  Domande non ammissibili  a  valutazioni  per  mancato

raggiungimento del punteggio minimo;

2) di dare pubblicità al presente decreto mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Assessorato
all'Agricoltura  della  Regione Campania,  sezione “PSR 2014-2020” e  sul  BURC anche ai  fini
dell'assolvimento  degli  adempimenti  previsti  dalla  Legge  Regionale  n.  23  del  28.07.2017
“Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017”;

PRECISATO che i soggetti inseriti nella Graduatoria provinciale provvisoria delle istanze ammissibili, 
secondo quanto previsto dal Manuale delle procedure, entro 10 giorni solari dalla pubblicazione del 
presente provvedimento sul BURC potranno presentare richiesta di riesame a mezzo PEC avente ad 
oggetto esclusivamente il punteggio attribuito o il contributo pubblico assegnato alla UOD STP di 
Salerno (50.07.14);

VISTO 
• l'art. 66, comma 2, dello Statuto Regionale approvato con L.R. Del 28 maggio 2009, n.6;
• la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
• il Decreto Legislativo 14 marzo2013, n. 33;

fonte: http://burc.regione.campania.it
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ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dal Responsabile di Misura provinciale della Tipologia di 
Intervento 6.1.1. – 4.1.2.;

                                                                      DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate, relativamente al bando 
di attuazione del Progetto Integrato Giovani (tipologia d’intervento 4.1.2 e tipologia di intervento 6.1.1), 
di cui al DRD 239 del 13/10/2017, fatti salvi gli esiti delle verifiche antimafia in corso e delle verifiche 
delle autocertificazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 a carico dell’UCV:

1) di approvare la Graduatoria Provinciale provvisoria per la tipologia di intervento 6.1.1 e tipologia
di  intervento  4.1.2,  composta  dai seguenti  elenchi  che,  allegati  al  presente provvedimento,  ne
formano parte integrante e sostanziale:
a) elenco provinciale provvisorio delle Domande ammissibili;
b) elenco provinciale provvisorio delle Domande non ricevibili 
c) elenco provinciale provvisorio delle Domande non ammissibili a valutazione;
d) elenco provinciale provvisorio delle Domande non ammissibili per mancato raggiungimento

del punteggio minimo;
2) di fissare per le domande inserite nell’elenco delle domande ammissibili, il termine di 10 giorni

dalla  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  BURC,  per  la  presentazione  di  eventuali
istanze di riesame sul punteggio attribuito o sul contributo pubblico assegnato;

3) di dare pubblicità al presente decreto mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Assessorato
all'Agricoltura  della  Regione Campania,  sezione “PSR 2014-2020” e  sul  BURC anche ai  fini
dell'assolvimento degli adempimenti previsti dalla Legge Regionale n. 23 del 28/07/2017
“Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017”;

4) di trasmettere il presente decreto:

- al Direttore Generale 50.07;
- al Dirigente dell'UOD 50.07.02;
- al Responsabile di Misura centrale della Tipologia di Intervento Progetto Integrato Giovani

(tipologia d’intervento 4.1.2 e tipologia di intervento 6.1.1);
- alla UOD 50.07.06 ai fini della pubblicazione sul sito internet dell'Assessorato all'Agricoltura;

-al BURC per la pubblicazione.

Dott.  Giuseppe Gorga

fonte: http://burc.regione.campania.it
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POS. Codice
Barre

Numero
Protocollo

Data
Protocollo

CUAA Beneficiario Tipologia
Intervento

Spesa
Ammessa

Contributo
Ammesso

PT.
Tot.

PT.
Prog.

6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 63.618,78 € 54.766,91
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 78.556,26 € 67.205,90
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 51.460,79 € 44.800,28
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 107.894,07 € 68.985,67
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 53.039,92 € 43.543,34
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 45.420,37 € 40.013,18
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 145.580,57 € 127.759,66
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 96.706,23 € 84.593,89
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 143.210,53 € 125.849,48
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 29.058,56 € 23.954,26
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 32.309,24 € 28.478,14
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 201.109,16 € 166.225,92
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 52.272,65 € 47.045,38
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 90.763,86 € 77.847,62
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 96.666,20 € 84.629,08
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 107.811,58 € 92.517,14
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 152.111,24 € 136.900,12
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 106.229,24 € 93.598,51
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 106.736,50 € 78.956,89
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 145.161,54 € 125.803,81

Graduatoria Provvisoria: SALERNO - Validata: domande ammissibili

5497SANSONE CARMELOSNSCML85L17L628
F

27/06/2018AGEA.ASR.2018.1007554842501326551

ELENCO (a)

STPSDR93R05A717
A

06/07/2018AGEA.ASR.2018.1169602842501487764 5291STOPPIELLO SANDRO

GBRMNL93H47C3
51N

07/07/2018AGEA.ASR.2018.1170684842501508893 5291GABRIELE EMANUELA

VLNPQL95S15A71
7E

28/06/2019AGEA.ASR.2019.990940942501229372 5292VALIANTE PASQUALE

TRTNLL82H23L628
L

26/06/2018AGEA.ASR.2018.965330842501312937 5089TROTTA ANIELLO

GRMGSI95L15L628
L

09/07/2018AGEA.ASR.2018.1173481842501560356 5190GRIMALDI GIOSUE'

MRARMN82H62L6
28Y

07/07/2018AGEA.ASR.2018.1171215842501518535 5091MAIURI ERMINIA

PLLFRC78D17A091
P

06/07/2018AGEA.ASR.2018.11661078425014730710 4988PALLADINO FEDERICO

GRGCML95R13L62
8L

28/05/2019AGEA.ASR.2019.557471942501041179 4689GREGORIO CARMELO

VLTVLR87T45A717
N

03/07/2018AGEA.ASR.2018.1142264842501415408 4789VALITUTTO VALERIA

PLTVTI89P11L628
U

05/07/2018AGEA.ASR.2018.11612258425014576413 4887APOLITO VITO

SNSMHL96T19G03
9P

07/07/2018AGEA.ASR.2018.11710468425015153112 4987SENESE MICHELE

CRRLCR97P44A091
N

06/09/2019AGEA.ASR.2019.11499519425015770111 4988CORRADINO ALEXIA CARMEN

BSGRST92E14C361
I

28/05/2019AGEA.ASR.2019.5578589425010417416 4887BISOGNO ERNESTO

CNNVNC89S43H70
3H

09/07/2018AGEA.ASR.2018.11755818425015147315 4887CENNAMO VERONICA

SQLGNN97A16L62
8H

07/07/2018AGEA.ASR.2018.11710538425015155614 4887SQUILLACE GIOVANNI

BNCRKE82A67A09
1S

06/09/2019AGEA.ASR.2019.11486619425015740419 4587BIANCO ERIKA

RDNNGL00B08L62
8H

08/07/2018AGEA.ASR.2018.11720038425015372718 4787RADANO ANGELO

MRNMRA98E05G0
39B

07/07/2018AGEA.ASR.2018.11704258425015003817 4887MORONI MARIO

DLCMSS99P62G79
3S

26/06/2019AGEA.ASR.2019.8594729425011867920 4387DE LUCA MELISSA

fonte: http://burc.regione.campania.it



6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 93.148,29 € 74.670,00
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 56.073,87 € 40.825,29
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 58.609,53 € 49.998,00
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 88.128,59 € 46.793,11
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 184.834,67 € 117.359,26
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 28.011,77 € 25.210,59
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 42.778,19 € 38.500,37
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 210.168,50 € 189.151,65
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 21.943,74 € 17.523,36
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 41.653,04 € 36.709,47
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 72.961,41 € 62.919,58
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 146.379,07 € 128.409,98
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 168.578,40 € 121.384,95
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 181.341,82 € 117.312,53
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 223.715,00 € 114.216,82
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 224.001,65 € 164.680,22
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 333.599,61 € 283.723,02
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 348.114,45 € 279.178,67
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 446.350,24 € 386.903,18
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 687.064,89 € 608.256,47
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 1.374.768,42 € 1.125.208,22
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 72.967,36 € 60.940,89
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 119.295,12 € 104.483,92
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 354.315,80 € 222.249,16

0560725065011/06/2019AGEA.ASR.2019.6189309425010903322 4686AGRICIVITA 
CAMPOROTONDO S.R.L.S.

PSCBDT87T45G79
3T

13/09/2019AGEA.ASR.2019.11616039425016051521 4786PASCALE BENEDETTA

DMRVCS79L31A09
1K

10/06/2019AGEA.ASR.2019.6131819425010854825 4586DE MARCO VENCESLAO

CZZCMN89E41H70
3C

05/07/2018AGEA.ASR.2018.11612408425014583024 4586CAIAZZO CARMEN

MNLNGL00D07H7
03A

11/06/2019AGEA.ASR.2019.6206359425010911623 4686MINELLA ANGELO

PLNFNC95T02A71
7L

08/07/2018AGEA.ASR.2018.11717058425015139028 5085PAOLANTONIO FRANCESCO

BTTRCC77M11F96
7T

08/07/2018AGEA.ASR.2018.11716228425015283627 5285BATTAGLIESE ROCCO

MSSGMC81B06A0
91P

07/07/2018AGEA.ASR.2018.11703268425014989926 5485MESSANO GIANMICHELE

SVNLCU86P55G79
3S

28/06/2018AGEA.ASR.2018.10373518425013396831 4685SAVINO LUCIA

0566826065511/06/2019AGEA.ASR.2019.6201249425010908230 4685TENUTA DI LUCCIO SRLS

MRTLCU85A41A71
7T

08/07/2018AGEA.ASR.2018.11717528425015314929 4685MARTONE LUCIA

CMNRND78C30B7
15N

28/06/2018AGEA.ASR.2018.10433258425013429734 4685CAIMANO ARMANDO

DMBSVN98P67I43
8Y

11/06/2018AGEA.ASR.2018.6654228425011792033 4685D'AMBROSIO SILVANA

MRRVCN96P28L62
8Y

28/06/2018AGEA.ASR.2018.10231578425013315832 4685MARRA VINCENZO

TNZGGR83D19G03
9O

30/06/2018AGEA.ASR.2018.11019688425013688837 4685TANZOLA GREGORIO

SNTNNT90M45G7
93E

04/07/2018AGEA.ASR.2018.11478038425014246436 4685SANTOMAURO ANTONIETTA

0566854065009/07/2018AGEA.ASR.2018.11774858425015819735 4685ASCEAAGRIEXPERIENCE 
SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

DRSGPP95B08G23
0Q

12/06/2019AGEA.ASR.2019.6302129425010965240 4685DE RISI GIUSEPPE

GRCLSU87B65G79
3I

28/06/2018AGEA.ASR.2018.10483718425013475039 4685GRIECO LUISA

MRRPQL80M26L4
24E

04/07/2018AGEA.ASR.2018.11516118425014365238 4685MARRA PASQUALE

TTEVTI79A15G039
B

03/07/2018AGEA.ASR.2018.11423448425014169843 4185TETI VITO

TRNMGR82B44G0
39E

09/07/2018AGEA.ASR.2018.11738358425015583942 4585TROIANO MARIA GERARDA

0570876065607/07/2018AGEA.ASR.2018.11703418425014992341 4685ALBURNI NATURA S.R.L.S. 
SOC. AGRICOLA

QRNPLG87A27A71
7T

06/07/2018AGEA.ASR.2018.11678648425014789344 4185QUARANTA PIERLUIGI
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6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 51.562,73 € 46.406,46
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 61.946,52 € 54.563,81
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 144.011,46 € 125.060,74
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 83.459,68 € 64.915,22
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 87.313,82 € 73.933,73
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 111.912,73 € 91.968,39
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 163.710,79 € 147.339,71
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 120.130,47 € 91.895,54
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 206.079,64 € 181.081,28
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 50.955,08 € 45.859,57
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 919.332,37 € 741.225,17
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 41.941,75 € 27.108,54
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 44.384,39 € 39.065,94
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 54.821,92 € 47.637,72
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 69.639,81 € 56.088,51
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 75.647,34 € 59.436,81
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 76.424,03 € 66.843,14
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 105.457,33 € 77.343,96
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 118.063,28 € 103.063,02
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 134.138,60 € 101.080,12
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 164.124,70 € 147.712,23
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 168.184,37 € 151.365,93
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 176.415,68 € 127.544,41
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 176.515,34 € 158.863,81

CNNMRA85L21H7
03P

06/07/2018AGEA.ASR.2018.11671918425014591346 5084CANNONIERO MARIO

DLVLIA91H60A091
K

02/07/2018AGEA.ASR.2018.11318608425013995745 5284DEL VERME LIA

PGLFNC94A04G79
3K

09/07/2018AGEA.ASR.2018.11746458425015663949 4584PUGLIA FRANCESCO

RSILSS98E48A091B28/06/2018AGEA.ASR.2018.10464938425013453748 4584RISI ALESSIA

TRTGLD85M20Z61
4X

22/06/2018AGEA.ASR.2018.9036888425012543647 4784TROTTA GESUALDO

CPZNTN95R10A71
7Y

30/06/2018AGEA.ASR.2018.11083058425013737352 4184CAPOZZOLI ANTONIO

RGGLSU80A65A09
1R

07/07/2018AGEA.ASR.2018.11711918425015175451 4484RUGGIERO LUISA

MTTGZN94A11G7
93D

08/07/2018AGEA.ASR.2018.11722138425015437850 4584MOTTOLA GRAZIANO

0560562065627/06/2018AGEA.ASR.2018.10027068425013244055 4683SOCIETA AGRICOLA 
SEMPLICE TENUTA SAN 

CHRRSO80S50A09
1G

07/07/2018AGEA.ASR.2018.11708068425015108554 5283CHIARIELLO ROSA

LSSFNC98R22A717
K

04/07/2018AGEA.ASR.2018.11513728425014341353 4184ALESSIO FRANCESCO

PSIRSL92P45H703
Y

06/09/2019AGEA.ASR.2019.11494439425015764458 4483PISU ROSSELLA

SSSFNC80A22G793
F

26/06/2018AGEA.ASR.2018.9666678425013109557 4483SASSO FRANCESCO

CVLNLS77M45A09
1E

09/07/2018AGEA.ASR.2018.11725028425015537556 4483CAVALLO ANNALISA

GRRDVD92R12L62
8K

21/06/2018AGEA.ASR.2018.8751648425012363961 4483GUERRIERO DAVIDE

MRCMSF83B41A7
17A

09/07/2018AGEA.ASR.2018.11725368425015573060 4483MORCALDI MARIA SOFIA

MRSKTA83L67D39
0K

05/07/2018AGEA.ASR.2018.11516728425014374459 4483MARESCA KATIA

PPENNN94H64Z40
4R

06/07/2018AGEA.ASR.2018.11699818425014948564 4483PEPE ANTONIA NADIA

FSLRRT83C01H703
H

19/06/2018AGEA.ASR.2018.7913068425012126063 4483FASULO ROBERTO

TRTNDR98B06L62
8R

06/07/2018AGEA.ASR.2018.11617968425014657262 4483TROTTA ANDREA

GIONTN84E23A09
1V

30/06/2018AGEA.ASR.2018.11014758425013482667 4483GIOIA ANTONIO

QGLCNZ95E59A71
7D

04/07/2018AGEA.ASR.2018.11515588425014359566 4483QUAGLIA CINZIA

0559174065809/07/2018AGEA.ASR.2018.11740128425015612665 4483IL FALCO SOCIETA' AGRICOLA 
- SOCIETA' A 

QGLNGL98T21A71
7F

04/07/2018AGEA.ASR.2018.11515668425014361168 4483QUAGLIA ANGELO

fonte: http://burc.regione.campania.it



6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 182.618,33 € 128.357,35
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 207.679,91 € 186.911,92
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 261.368,97 € 231.832,07
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 301.841,99 € 266.062,92
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 324.518,39 € 285.986,56
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 328.793,80 € 207.352,65
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 385.332,25 € 332.051,04
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 389.071,09 € 324.845,55
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 391.106,36 € 344.275,72
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 308.919,77 € 236.481,62
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 495.651,18 € 387.890,93
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 48.251,48 € 43.426,33
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 221.325,79 € 192.005,85
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 328.542,84 € 219.267,85
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 467.158,03 € 306.329,55
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 1.157.039,84 € 1.019.297,00
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 26.671,63 € 18.089,22
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 42.167,80 € 36.534,02
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 69.978,92 € 56.421,94
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 73.176,65 € 56.458,03
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 95.124,92 € 83.829,20
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 119.934,57 € 94.328,56
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 316.567,27 € 236.603,03
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 44.418,53 € 38.546,74

LMBRSR96C17A09
1S

09/07/2018AGEA.ASR.2018.11743298425015567270 4483LOMBARDI ROSARIO

MSADVD95T19G7
93Y

27/06/2018AGEA.ASR.2018.10126218425013311769 4483MASI DAVIDE

DCNLGU86E14A09
1Z

13/06/2019AGEA.ASR.2019.6374169425011028873 4483DI CONCILIO LUIGI

MNCFNC94D29H9
31T

09/07/2018AGEA.ASR.2018.11768028425015775172 4483MANCINI FRANCESCO

RZZRSO92T59A717
P

09/07/2018AGEA.ASR.2018.11744828425015587071 4483RIZZO ROSA

TRTMSM92L28L62
8U

03/07/2018AGEA.ASR.2018.11362198425014054276 4483TROTTA MASSIMILIANO

DNGLRI90M50L62
8Y

18/04/2018AGEA.ASR.2018.3325288425006985775 4483DE ANGELIS ILARIA

FRNDNC93R13H70
3Q

04/05/2018AGEA.ASR.2018.4140908425010216174 4483FRANCIONE DOMENICO

GLLNLM99P06H70
3I

04/07/2018AGEA.ASR.2018.11452808425014180579 4283GALLO ANGELO MARIA

CPPLSS99T06C351
H

30/06/2018AGEA.ASR.2018.11046208425013700178 4383COPPOLA ALESSIO

PLMFNC89S27I422
M

07/07/2018AGEA.ASR.2018.11710518425015141677 4483PALUMBO FRANCESCO

DBLNGL92H06A09
1M

09/07/2018AGEA.ASR.2018.11774168425015814882 4882DI BLASI ANGELO

0568842065105/07/2018AGEA.ASR.2018.11567048425014437981 5182SOCIETA' AGRICOLA IL 
PREGIATO DEL CILENTO & C. 

MNZNLL89S07A09
1T

07/07/2018AGEA.ASR.2018.11705008425015022880 5282MANZI ANIELLO

MNCCMN82S10H7
03F

05/07/2018AGEA.ASR.2018.11598458425014512985 4382MONACO CLEMENTE

MTRGNE88S26H70
3G

06/07/2018AGEA.ASR.2018.11700198425014952784 4482MATRONE EUGENIO

SNTGNN78L15A50
9Z

26/06/2018AGEA.ASR.2018.9615088425013110383 4682SANTORO GIOVANNI

STRFNC94R04A09
1O

01/09/2019AGEA.ASR.2019.11396049425015475788 4382STIRONE FRANCESCO

PLALSN84S27L628
W

06/07/2018AGEA.ASR.2018.11696018425014879287 4382PALO ALESSANDRO

CLCVCN85E06I422
C

13/06/2018AGEA.ASR.2018.7106108425011945486 4382CALICCHIO VINCENZO

0569157065805/07/2018AGEA.ASR.2018.11569858425014455191 4382SOCIETA AGRICOLA AGRI 
VENERE

MRNJSC87A55A71
7C

08/08/2019AGEA.ASR.2019.11158039425014765290 4382MARINO JESSICA

RPLWTR94L19L628
W

08/07/2018AGEA.ASR.2018.11720088425015362889 4382RIPOLI WALTER

TNCGPP87M30I42
2Y

07/07/2018AGEA.ASR.2018.11706088425015064092 4182TANCREDI GIUSEPPE

fonte: http://burc.regione.campania.it



6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 134.789,22 € 117.321,58
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 228.487,77 € 200.373,96
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 73.654,14 € 64.629,88
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 38.806,89 € 34.926,20
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 41.551,80 € 37.396,62
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 50.528,51 € 45.475,66
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 51.511,97 € 46.360,77
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 57.387,54 € 51.648,79
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 61.543,08 € 55.388,77
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 65.862,00 € 54.755,80
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 66.443,23 € 59.798,91
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 68.663,19 € 61.796,87
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 74.693,37 € 62.299,94
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 114.996,80 € 97.616,80
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 119.778,99 € 100.132,78
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 121.974,34 € 106.700,80
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 1.410.121,41 € 1.196.844,11
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 38.540,15 € 34.686,14
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 50.191,98 € 43.536,00
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 69.021,01 € 60.829,30
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 71.845,40 € 62.778,47
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 107.809,70 € 89.151,77
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 133.628,38 € 104.858,73
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 177.848,31 € 155.530,62

CRSGRZ81H60G94
2X

25/06/2019AGEA.ASR.2019.8406019425011715094 4182CARUSO GRAZIA

CPZVCN92B20A71
7N

07/07/2018AGEA.ASR.2018.11713438425015224093 4182CAPOZZOLO VINCENZO

SNSMGR80D48L62
8V

08/07/2018AGEA.ASR.2018.11716138425015284497 5281SANSONE MARIA GRAZIA

RSSDNS99L67F138
H

03/07/2018AGEA.ASR.2018.11422288425014147496 5281RUSSO DENISE

CCRGNN96B16F83
9P

05/07/2018AGEA.ASR.2018.11605178425014523695 3882ACCARINO GIOVANNI

VLPMLE83R01L628
R

07/07/2018AGEA.ASR.2018.117062984250150731100 5281VOLPE EMILIO

GLLRGR79E25L219
L

05/07/2018AGEA.ASR.2018.11612918425014596299 5281GALLO RUGGERO GIUSEPPE

DCRDNL91E63F83
9N

07/07/2018AGEA.ASR.2018.11708628425015119298 5281DI CRISCIENZO DANIELA

PLTJSC91P60L628A05/07/2018AGEA.ASR.2018.116123484250145806103 5281APOLITO JESSICA

DLVGPR95L20G03
9O

03/07/2018AGEA.ASR.2018.114122584250141029102 5281DEL VECCHIO GIAN PIERO

CCCNTN84A63H70
3Q

07/07/2018AGEA.ASR.2018.117043784250150087101 5281COCCORULLO ANTONIA

CMMMTR92H59H
703T

05/07/2018AGEA.ASR.2018.116150284250146457106 5081CAMMARANO MARIA 
TERESA

PCLVCN87D15G03
9W

02/06/2018AGEA.ASR.2018.61928284250115635105 5281PACELLI VINCENZO

MRSRCE84A54A09
1R

05/07/2018AGEA.ASR.2018.116094284250145442104 5281AMOROSO ERICA

0569426065306/07/2018AGEA.ASR.2018.116356584250146721109 4381SOCIETA' AGRICOLA LA 
STALLA S.R.L.S.

VCCFNC94A05A50
9N

08/07/2018AGEA.ASR.2018.117205484250153982108 4781VECCHIO FRANCESCO 
ETTORE

LNGRRT86H44A71
7K

28/06/2018AGEA.ASR.2018.103703184250133919107 5081LUONGO ROBERTA

BRBDNC97T12L62
8H

07/07/2018AGEA.ASR.2018.117058984250150558112 4281BARBATO DOMENICO

FMMDVD82R06A7
17I

13/06/2019AGEA.ASR.2019.63806494250110361111 4281FIAMMENGHI DAVIDE

DRNGNN97C11L62
8I

12/06/2019AGEA.ASR.2019.63002394250109421110 4281D'ARIENZO GIOVANNI

LVAPPL88L18L628
X

25/06/2018AGEA.ASR.2018.95854984250130352115 4281LAVA PIERPAOLO

TTEGRL91M20A09
1Q

06/07/2018AGEA.ASR.2018.116152084250146515114 4281TETI GABRIELE

MLEGLC99T30H70
3Z

14/06/2018AGEA.ASR.2018.72657984250119751113 4281MELE GIANLUCA

PCNLSN83D01A09
1W

09/07/2018AGEA.ASR.2018.117518484250156860116 4281PICONE ALESSANDRO

fonte: http://burc.regione.campania.it



6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 90.351,34 € 73.777,15
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 112.634,95 € 92.640,05
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 121.940,18 € 81.057,85
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 213.200,17 € 187.834,96
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 71.110,50 € 62.670,79
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 245.717,75 € 204.160,03
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 546.130,35 € 294.019,10
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 991.041,16 € 875.937,04
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 1.036.184,22 € 652.339,75
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 398.776,92 € 324.998,43
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 40.174,09 € 35.078,00
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 44.854,90 € 39.783,51
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 55.721,84 € 48.908,52
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 65.374,74 € 54.227,78
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 70.271,71 € 61.331,55
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 87.734,71 € 62.891,98
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 87.881,81 € 57.591,46
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 92.251,31 € 80.736,18
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 101.484,50 € 86.806,47
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 108.521,32 € 94.488,78
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 111.905,78 € 90.927,35
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 115.891,36 € 96.737,84
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 120.701,66 € 77.494,19
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 137.882,45 € 118.884,62

GRDLSN95E66H70
3G

06/07/2018AGEA.ASR.2018.116501384250146846118 4081GIARDULLO ALESSANDRA

0571244065930/07/2019AGEA.ASR.2019.107982394250142414117 4181AZIENDA GIULIA & ANGELA 
SRLS SOC AGRICOLA

PLNLNE86S62G039
S

09/07/2018AGEA.ASR.2018.117395684250156274121 5180PAOLINO ELENA

0564554065806/07/2018AGEA.ASR.2018.116623884250145780120 3881AGRIBIO SOCIETA' AGRICOLA 
S.R.L.

CMPLNE88M66A0
91B

12/06/2019AGEA.ASR.2019.62857494250109348119 4081CAMPERLINGO ELENA

TRDNCR86H58G79
5C

05/07/2018AGEA.ASR.2018.115383484250142852124 4680TREDICI ANNA CARLA

TMBSTN95S09L62
8V

07/07/2018AGEA.ASR.2018.117125584250151978123 4680TAMBASCO SABATINO

DLSCMN97B06L62
8X

20/06/2019AGEA.ASR.2019.69313694250114165122 4680D'ALESSANDRO CARMINE

DLIPQL98P03G039
J

06/07/2018AGEA.ASR.2018.116874084250148230127 4180DI LEO PASQUALE

DPNMRA89H55G7
93I

12/08/2019AGEA.ASR.2019.111969194250148544126 4380DI PIANO MARIA

CPAFNC92H10A71
7V

02/07/2018AGEA.ASR.2018.112597384250138652125 4680CAPO FRANCESCO

DBLGPP99B20H70
3W

03/07/2018AGEA.ASR.2018.113822484250140708130 4180DI BELLO GIUSEPPE

NVLFNC90H29C36
1S

09/09/2019AGEA.ASR.2019.115153694250158212129 4180NOVIELLO FRANCESCO

PNZDRN92P65A78
3K

09/07/2018AGEA.ASR.2018.117762684250157793128 4180PANZANELLA ADRIANA

FLTMCR79E52F912
T

09/07/2018AGEA.ASR.2018.118033884250159484133 4180FLAUTO MARIA CARMELA

FFNFRC94L62F839
L

04/06/2019AGEA.ASR.2019.58819594250107334132 4180AFFINITA FEDERICA

NVOGRD98E13H7
03Q

05/07/2018AGEA.ASR.2018.116132684250146051131 4180NOVI GERARDO

SLRBGI88R26G793
Q

03/07/2018AGEA.ASR.2018.114164884250141102136 4180SALERNO BIAGIO

MGLSNT98L43A71
7I

04/07/2018AGEA.ASR.2018.114663184250142258135 4180MAGLIO ASSUNTA

MCNGDI92L67D39
0B

03/07/2018AGEA.ASR.2018.114226284250141508134 4180MAUCIONE GIADA

PGNMRT99D26H7
03X

05/07/2018AGEA.ASR.2018.115432984250143967139 4180PAGANO UMBERTO

CNNGPP81C03A71
7Z

03/07/2018AGEA.ASR.2018.114125684250141052138 4180CANNONIERO GIUSEPPE

NNZNLL86T10L628
Q

29/06/2018AGEA.ASR.2018.107002484250135526137 4180IANNUZZI ANIELLO

MGLMNT89M54G
039O

05/07/2018AGEA.ASR.2018.115176984250143751140 4180MAGLIANO MARIANTONINA

fonte: http://burc.regione.campania.it



6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 138.624,11 € 102.088,35
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 143.084,30 € 111.737,47
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 158.171,56 € 111.580,24
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 167.970,15 € 145.793,86
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 175.094,71 € 153.842,05
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 175.407,58 € 126.863,99
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 175.655,81 € 118.499,90
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 185.957,52 € 136.923,78
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 232.525,99 € 150.984,96
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 275.185,59 € 242.547,03
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 278.813,56 € 222.120,98
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 302.522,27 € 213.337,98
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 351.343,29 € 309.856,05
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 368.589,42 € 216.221,25
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 442.646,50 € 260.381,74
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 458.570,52 € 389.075,93
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 516.735,68 € 450.862,14
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 525.363,87 € 459.287,32
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 224.946,55 € 141.736,77
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 208.501,93 € 128.390,15
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 28.321,94 € 25.489,75
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 99.394,50 € 86.450,65
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 103.649,41 € 93.284,47
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 105.318,66 € 94.786,79

SZZMRA99M44Z11
2Q

08/07/2018AGEA.ASR.2018.117150284250152596142 4180SOZZO MARIA

SCRVCN81S23A09
1I

09/05/2018AGEA.ASR.2018.42252184250102815141 4180SCORZIELLO VINCENZO

MRNVCN93C02D3
90S

06/07/2018AGEA.ASR.2018.116473384250147125145 4180MARINO VINCENZO

CFFNLT86E65I422
G

25/06/2019AGEA.ASR.2019.84271494250117358144 4180CIUFFO NICOLETTA

CMMNGL78H25H7
03G

07/07/2018AGEA.ASR.2018.117104284250151424143 4180CAMMAROTA ANGELO

0554848065531/05/2018AGEA.ASR.2018.60854884250114414148 4180"SOCIETA' AGRICOLA I 
CARPINELLI DI CARPINELLI 

TBNCMN91L17A71
7R

08/07/2018AGEA.ASR.2018.117177984250153230147 4180TABANO CARMINE

MZZLSS98S21H703
Z

30/06/2018AGEA.ASR.2018.110974084250137209146 4180MAZZARO ALESSIO

GZZPQL86C20G03
9D

07/07/2018AGEA.ASR.2018.117108384250151630151 4180GIZZI PASQUALE

RNZLGU98E27A09
1B

12/06/2019AGEA.ASR.2019.63200794250109843150 4180RENZI LUIGI

CMMVNT92M06A
091F

07/07/2018AGEA.ASR.2018.117123484250151887149 4180CAMMARANO VITO 
ANTONIO

NFNFRC98B59L62
8G

01/07/2018AGEA.ASR.2018.112164584250138033154 4180INFANTE FEDERICA

RBRGNN98S08A71
7V

06/07/2018AGEA.ASR.2018.116891984250148255153 4180RUBERTO GIOVANNI

STRNTN87E24G79
3I

08/07/2018AGEA.ASR.2018.117174184250153123152 4180SETARO ANTONIO

RFLSVT86H16G039
X

04/07/2018AGEA.ASR.2018.115126884250143215157 4180RUFOLO SALVATORE

ZZLPLA93D55G793
D

20/06/2019AGEA.ASR.2019.69240894250114132156 4180IUZZOLINO PAOLA

RSSNNL78R61G79
3E

10/08/2019AGEA.ASR.2019.111940194250148478155 4180RUSSO ANTONELLA

GRDCMN91C62A7
17P

05/06/2019AGEA.ASR.2019.59713494250107938160 3880GIORDANO CARMEN

DTNGLC94D15Z13
3J

08/07/2018AGEA.ASR.2018.117226084250154535159 3980DI TONNO GIANLUCA

DLSRRT88C03H703
O

04/07/2018AGEA.ASR.2018.114970584250142696158 4180DI LASCIO ROBERTO

MRTNTN90C08A0
91O

07/07/2018AGEA.ASR.2018.117044584250150111163 5079MARTINO ANTONIO

MTRNTN89M11A0
91M

08/07/2018AGEA.ASR.2018.117202984250153875162 5079MATERAZZI ANTONIO

MRSMRA88D54A0
91V

05/07/2018AGEA.ASR.2018.116125584250145863161 5479AMOROSO MARIA

LNDNTN93M51H7
03M

05/07/2018AGEA.ASR.2018.116138684250146168164 5079LANDULFO ANTONIA

fonte: http://burc.regione.campania.it



6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 107.349,05 € 96.614,15
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 103.860,29 € 91.158,86
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 1.396.600,22 € 1.220.469,21
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 737.129,57 € 640.094,82
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 18.506,22 € 15.769,82
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 47.956,77 € 39.973,03
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 64.414,37 € 53.062,64
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 75.806,02 € 66.225,42
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 108.449,42 € 95.023,41
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 115.981,95 € 97.878,99
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 130.899,00 € 91.896,92
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 147.034,50 € 128.512,16
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 154.521,53 € 136.093,55
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 86.922,08 € 75.805,79
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 175.863,91 € 134.279,78
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 123.350,44 € 108.073,65
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 148.455,34 € 133.358,71
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 64.858,20 € 58.372,38
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 31.654,63 € 27.271,52
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 43.327,72 € 35.214,04
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 78.612,90 € 68.990,25
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 84.608,17 € 69.827,48
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 84.699,99 € 69.873,39
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 632.193,05 € 436.985,11

VCCGTN99S15F83
9Y

01/06/2019AGEA.ASR.2019.57845894250106799166 4479VOCCIA GAETANO

CMNRCC97T01D39
0T

08/07/2018AGEA.ASR.2018.117146984250152497165 5079CIMINO ROCCO

PDLDNT97L31A71
7S

09/05/2018AGEA.ASR.2018.42116784250102708169 4179APADULA DONATO

LPUGPP87P28G79
3S

08/07/2018AGEA.ASR.2018.117198984250153701168 4379LUPO GIUSEPPE

NTCCMN97P56A7
17H

19/03/2018AGEA.ASR.2018.24676884250032533167 4479ANTICO CARMEN

FRVLCU91D04E40
9S

09/07/2019AGEA.ASR.2019.101264994250127209172 4079FIORE VOLENTINI LUCA

CNTCMN83R66G0
39R

12/06/2019AGEA.ASR.2019.63202294250106823171 4079CANTORE CARMEN

MSTMHL98S59G7
93O

07/07/2018AGEA.ASR.2018.117127984250152034170 4079MASTRANDREA MICHELA

DFLMNN79L57I43
8W

07/07/2018AGEA.ASR.2018.117054584250150418175 4079DE FILIPPO MARIANNA

LCRNTN87L21A09
1S

07/06/2019AGEA.ASR.2019.60964494250108415174 4079LA CORTIGLIA ANTONIO

DNGMNG80L42E4
09J

05/07/2018AGEA.ASR.2018.116110184250145590173 4079DE ANGELIS MARIANGELA

SCRFNC81D04L628
C

29/06/2018AGEA.ASR.2018.106693784250135245178 3879SCARPA FRANCESCO

DCSDMZ93T30Z13
3O

28/06/2018AGEA.ASR.2018.102642084250133455177 4079DE CUSATIS DOMIZIO

MTAGPP94T14I42
2F

06/09/2019AGEA.ASR.2019.114834094250156919176 4079AMATO GIUSEPPE

CRDFNC91L24A71
7Y

28/06/2018AGEA.ASR.2018.104749384250134693181 3279CARDONE FRANCESCO

MRCNTN78M66G7
93B

25/06/2019AGEA.ASR.2019.83821594250116582180 3679MARCHESANO ANTONIA

DRSSVN85E56A71
7J

28/04/2018AGEA.ASR.2018.39923384250087909179 3879DE ROSA SILVANA

PPPMSS85S61I438
O

07/07/2018AGEA.ASR.2018.117045884250150145184 4978PAPPACENA MARIA 
ASSUNTA

FRRDLD91S13H70
3R

09/07/2018AGEA.ASR.2018.117778884250157553183 4978FERRARA DELLA MURA 
DONALD

DPRNTN91L15A09
1Q

08/07/2018AGEA.ASR.2018.117184084250153354182 5278DI PERNA ANTONIO

GGLGPP82B04G79
3O

14/06/2019AGEA.ASR.2019.65203794250109512187 4778GAGLIOTTA GIUSEPPE

SBTMNG84M60G7
93W

14/06/2019AGEA.ASR.2019.65277994250111138186 4778SABATINO MARIANGELA

RBRNNT96H46A71
7L

03/07/2018AGEA.ASR.2018.113605184250140534185 4978RUBERTO ANTONIETTA

VNTMHL88B14A71
7T

29/06/2018AGEA.ASR.2018.107205284250135567188 4678VENUTOLO MICHELE

fonte: http://burc.regione.campania.it



6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 72.567,22 € 55.615,00
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 276.332,56 € 227.839,69
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 545.521,36 € 425.768,78
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 424.642,82 € 245.592,53
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 43.553,92 € 38.384,75
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 89.214,52 € 77.117,47
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 90.541,98 € 79.062,98
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 95.573,62 € 82.004,67
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 46.167,80 € 41.551,02
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 48.753,85 € 43.878,47
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 63.927,63 € 57.534,87
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 69.796,36 € 60.856,73
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 121.731,20 € 109.558,08
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 137.772,66 € 119.019,90
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 313.704,28 € 268.896,78
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 182.543,30 € 156.355,00
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 23.075,39 € 20.146,04
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 15.317,16 € 12.731,84
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 79.165,96 € 69.564,63
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 85.344,36 € 74.415,32
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 89.832,97 € 78.683,52
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 90.217,35 € 75.983,09
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 161.040,71 € 96.715,44
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 373.287,73 € 299.861,10

NNCMHL93S68H7
03O

15/06/2018AGEA.ASR.2018.74268184250119959190 4478IANNICELLI MICHELA

PLTNRC91L20A717
L

12/06/2019AGEA.ASR.2019.63121894250109777189 4478PLAITANO ENRICO

DLCMTN96L64H70
3J

08/07/2018AGEA.ASR.2018.117157484250152620193 3978DEL CORVO MARTINA

VNTDRC85C05L62
8J

26/04/2018AGEA.ASR.2018.39515084250085978192 4378VENUTI ADERICO

FRTNGL94L07L628
U

24/04/2018AGEA.ASR.2018.39096284250084559191 4478FORTE ANGELO

GLLSFN77C60E027
E

09/03/2018AGEA.ASR.2018.22741584250027392196 3978GALLO STEFANIA

DLLFRC99L56H703
S

28/06/2018AGEA.ASR.2018.104420084250134370195 3978DELLE DONNE FEDERICA

DBRPTR81E24A09
1I

22/06/2019AGEA.ASR.2019.75231294250114801194 3978DI BARTOLOMEO PIETRO

DNGGLC98P29A09
1I

03/07/2018AGEA.ASR.2018.114232784250141672199 5277DE ANGELIS GIANLUCA

0560806065208/07/2018AGEA.ASR.2018.117204084250153917198 5277CASA CAPO SOCIETA' 
AGRICOLA - SOCIETA' A 

MSLFNC99B10F20
5S

07/07/2018AGEA.ASR.2018.117051584250150327197 5277MASELLI FRANCESCO

LTTSFN78R71A128
M

31/07/2019AGEA.ASR.2019.107993794250142455202 4877LETTIERI STEFANIA

TRDGPP81H09L62
8L

09/07/2018AGEA.ASR.2018.117934684250159070201 4877TARDIO GIUSEPPE

SPRGRD88B09I422
U

06/07/2018AGEA.ASR.2018.116990184250149386200 4877SPERANZA GERARDO

GNVNGL98H30F13
8Y

01/07/2019AGEA.ASR.2019.99476794250123836205 4377GENOVESE ANGELO

MGLDNC88T22A71
7G

09/07/2018AGEA.ASR.2018.117913384250158981204 4477MAGLIANO DOMENICO

PCNMMM87T56E4
09F

11/06/2019AGEA.ASR.2019.62498794250108761203 4677PICONE MARIA 
IMMACOLATA

PRRSLD86H09F912
S

06/07/2018AGEA.ASR.2018.116880284250148263208 3877PIERRO OSVALDO MARIA

GRCCMN81P67A7
17V

03/07/2018AGEA.ASR.2018.114193984250141110207 3877GRIECO COSIMINA

FLPGPP99A12A717
T

26/06/2018AGEA.ASR.2018.97348984250131574206 3877FILPI GIUSEPPE

DNTSVT93P27L628
S

07/07/2018AGEA.ASR.2018.117121784250151275211 3877DENTALE SALVATORE

MNCMDA79S22H7
03B

03/07/2018AGEA.ASR.2018.114201284250141011210 3877MONACO AMEDEO

GRNMLN81A70C4
44E

14/06/2019AGEA.ASR.2019.64548894250110338209 3877GERUNDO MELANIA

LRDMRA79L44G03
9S

07/07/2018AGEA.ASR.2018.117124884250151952212 3877LORDI MARIA

fonte: http://burc.regione.campania.it



6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 393.939,28 € 301.728,07
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 109.306,05 € 95.519,47
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 134.905,17 € 97.745,30
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 903.037,02 € 804.725,46
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 65.975,73 € 57.581,48
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 73.498,64 € 64.451,82
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 163.686,92 € 130.918,23
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 67.617,49 € 58.936,73
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 86.868,69 € 68.628,33
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 93.952,00 € 82.163,49
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 462.375,78 € 402.370,33
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 60.446,56 € 42.650,83
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 67.236,41 € 59.945,47
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 104.480,29 € 91.480,24
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 402.307,30 € 334.227,21
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 32.569,69 € 28.112,73
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 77.682,20 € 67.528,31
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 38.953,34 € 32.584,01
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 52.165,65 € 46.344,29
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 70.753,61 € 50.434,43
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 132.189,64 € 98.664,91
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 185.510,26 € 140.072,16
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 305.995,46 € 254.695,94
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 338.202,27 € 198.524,20

MLNMLE77E28H70
3Y

23/05/2018AGEA.ASR.2018.56445784250109174214 3677MALANDRINO EMILIO

MRNMGH84B62G
039Y

03/06/2019AGEA.ASR.2019.58497594250107136213 3877MARINO MARGHERITA

FRTGPP97M21H70
3R

18/05/2018AGEA.ASR.2018.55238184250108184217 3477FORTUNATO GIUSEPPE

CVLGPP97H11H70
3B

23/09/2019AGEA.ASR.2019.118415594250157966216 3677CAVALIERE GIUSEPPE

0571894065203/07/2018AGEA.ASR.2018.114049884250140823215 3677CAPRICCI DI RICCERI DANIELE 
E CAPOZZOLI ANNIBALE 

GRCMTR00D64A0
91J

08/07/2018AGEA.ASR.2018.117201484250153834220 4776GRECO MARIATERESA

DVRLCU91S62D39
0H

25/06/2018AGEA.ASR.2018.95683084250129214219 5276DI VERNIERE LUCIA

CRNVLR96M42H70
3N

03/07/2018AGEA.ASR.2018.113629384250140567218 3377CERINO VALERIA

BLLLSU80H42A091
J

05/07/2018AGEA.ASR.2018.116142784250146184223 4476BELLUCCI LUISA

GRRMCN98T45H7
03F

04/07/2018AGEA.ASR.2018.114985784250142787222 4776GUARRACINO 
MARIACONCETTA

DSSSVN80E69G79
3Q

07/07/2018AGEA.ASR.2018.117082884250151135221 4776ADESSO SILVANA ROSARIA

SPNPPL98B27D390
O

03/07/2018AGEA.ASR.2018.114227384250141037226 3776SPINELLI PIERPAOLO

DLSDNL99R07L628
K

10/06/2019AGEA.ASR.2019.61549194250108530225 3776D'ALESSANDRO DANIEL

FRNMRC95D07A7
17B

07/06/2018AGEA.ASR.2018.64435984250117284224 3776FRANCIA MARCO

MRTMRA93B03L6
28R

04/07/2018AGEA.ASR.2018.115081984250142944229 2876MARTUSCELLO MARIO

LNDGFR90S19H70
3Q

07/07/2018AGEA.ASR.2018.117071584250150954228 3376LANDI GIANFRANCO

ZMMRFL85H13A7
17W

04/07/2018AGEA.ASR.2018.114735784250141607227 3776ZAMMIELLO RAFFAELE

TMBSBN88P60L62
8L

04/07/2018AGEA.ASR.2018.115124284250143207232 4675TAMBASCO SABINA

SLMGNN78M12Z1
14I

07/07/2018AGEA.ASR.2018.117082384250151101231 4675SALAMONE GIOVANNI

TRBSRN86A65H22
3G

09/07/2018AGEA.ASR.2018.117622684250156316230 5175TARABELLONI SERENA

LNGNTN87C05A71
7V

04/07/2018AGEA.ASR.2018.114570484250141326235 4675LUONGO ANTONIO

GRDFNC77S21H70
3F

07/07/2018AGEA.ASR.2018.117131784250152141234 4675GIORDANO FRANCESCO

FLLMHL88D54G79
3Z

03/07/2018AGEA.ASR.2018.114221884250141250233 4675FELLA MICHELA

CTNSNT93S54F839
R

03/07/2018AGEA.ASR.2018.114237884250140807236 4675CATANIA SANTA

fonte: http://burc.regione.campania.it



6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 391.097,41 € 306.687,76
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 136.490,99 € 119.365,60
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 314.118,79 € 270.507,62
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 61.240,03 € 53.956,03
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 65.044,51 € 57.075,11
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 275.497,51 € 191.230,04
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 290.382,24 € 203.805,79
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 306.690,59 € 199.981,96
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 527.460,39 € 460.416,04
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 869.634,44 € 680.986,49
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 61.279,18 € 53.466,29
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 66.593,55 € 58.259,02
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 76.961,19 € 66.391,87
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 90.332,62 € 78.355,36
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 116.160,50 € 100.984,45
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 128.696,91 € 112.834,72
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 131.723,60 € 81.776,04
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 140.887,61 € 123.396,01
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 149.240,38 € 108.816,79
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 150.652,45 € 100.914,03
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 155.613,97 € 132.092,22
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 198.839,63 € 166.848,00
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 221.357,76 € 191.020,84
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 223.256,27 € 156.129,93

CTRPQL79P68E919
J

03/06/2019AGEA.ASR.2019.58444994250107094238 4475CETROLA PASQUALA

CPTMSS99B61G79
3V

11/06/2019AGEA.ASR.2019.62090094250108795237 4675CAPUTO MARIASSUNTA

DBLGTN92M25L62
8S

27/06/2018AGEA.ASR.2018.101390584250133174241 4175DI BLASI GAETANO

PDLGNN96A31H70
3H

06/06/2019AGEA.ASR.2019.60310094250108183240 4275PADALINO GIOVANNI

SCIMLL89B46L628
Y

12/04/2018AGEA.ASR.2018.31954384250052077239 4475SICA MARIELLA

0564388065005/07/2018AGEA.ASR.2018.116139184250146150244 4175SOCIETA' AGRICOLA VILLA 
SCALATO SRL

0562796065007/07/2018AGEA.ASR.2018.117105084250151176243 4175SOCIETA' AGRICOLA DIANO 
S.R.L.S.

0563013065508/07/2018AGEA.ASR.2018.117152884250152687242 4175SOCIETA' AGRICOLA IL DONO 
DELL'ERBA

TDSLRT87C60A717
K

31/05/2018AGEA.ASR.2018.61264484250115163247 3675TEDESCO LIBERATA

CPURRC93E18G79
3Z

07/07/2018AGEA.ASR.2018.117065584250150780246 4175CUPO ROSARIO CELESTINO

BBTMHL94H30G79
3K

11/08/2019AGEA.ASR.2019.111947094250148551245 4175ABBATEMARCO MICHELE 
FRANCESCO

PRTNGL99B26G79
3D

21/06/2018AGEA.ASR.2018.87162584250123183250 3675PROTO ANGELO

RZZNRT79T61F537
Y

21/05/2018AGEA.ASR.2018.55581584250108804249 3675RIZZUTI ANNARITA

GRRDGI86M10A71
7Q

03/08/2019AGEA.ASR.2019.108726894250144915248 3675GORRERA DIEGO

MRNNGL79S66G7
93K

09/07/2018AGEA.ASR.2018.117741184250158098253 3675MARINO ANGELA

MGLRFL87B16A71
7Q

05/07/2018AGEA.ASR.2018.115164784250143728252 3675MAGLIO RAFFAELE

CMNMSS88T42G7
93M

29/07/2019AGEA.ASR.2019.107640994250141564251 3675CIMINO MARIA ASSUNTA

CLNRSR77R57Z404
X

29/07/2019AGEA.ASR.2019.107520994250141200256 3675CALANDRIELLO ROSARIA

PRMGPP96M11G7
93R

11/09/2019AGEA.ASR.2019.115699594250159442255 3675OPROMOLLA GIUSEPPE

MTTMRA86E69A0
91M

07/07/2018AGEA.ASR.2018.117125284250151960254 3675MOTTOLA MARIA

MRCDNL90L18D39
0J

05/07/2018AGEA.ASR.2018.115473884250144056259 3675MARCIGLIANO DANIELE

GNZNTN76S25H70
3Q

28/02/2018AGEA.ASR.2018.19679484250022971258 3675GNAZZO ANTONIO

DLCNTN90S15E97
7D

12/08/2019AGEA.ASR.2019.111986194250148700257 3675DE LUCA ANTONIO

CPTCML96T58D39
0U

03/07/2018AGEA.ASR.2018.113257284250140187260 3675CAPUTO CARMELA

fonte: http://burc.regione.campania.it



6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 268.276,70 € 236.683,93
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 357.461,56 € 312.559,63
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 376.854,60 € 235.105,68
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 455.615,70 € 388.538,06
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 490.979,63 € 426.110,04
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 1.033.110,48 € 912.829,65
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 126.524,73 € 110.905,02
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 123.403,83 € 85.144,49
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 90.762,84 € 77.919,32
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 96.095,97 € 83.991,22
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 119.904,55 € 104.695,11
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 126.390,72 € 107.261,24
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 139.511,80 € 113.152,81
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 550.811,66 € 394.891,64
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 68.759,20 € 57.965,15
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 710.227,26 € 635.563,74
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 29.023,31 € 25.536,99
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 96.074,94 € 82.556,21
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 368.073,30 € 320.865,97
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 61.862,30 € 54.520,21
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 78.986,96 € 67.717,68
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 71.268,87 € 62.213,05
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 99.930,43 € 87.448,99
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 1.650.996,43 € 1.449.359,75

CRCFLC87L08A717
S

14/06/2019AGEA.ASR.2019.64502794250110676262 3675CAROCCIA FELICE

DNGLCU93B01C36
1G

30/06/2018AGEA.ASR.2018.110046784250136821261 3675D'ANGELO LUCA

MTRCHR89R58A09
1V

09/07/2018AGEA.ASR.2018.117763384250158411265 3675MATARAZZO CHIARA

FRTGNN89E42G79
3M

09/08/2019AGEA.ASR.2019.111877294250148213264 3675FORTUNATO GIOVANNA

VVNMRK88B24G0
39U

10/06/2019AGEA.ASR.2019.61857794250108977263 3675VIVIANI MIRKO

CRRPQL98L23H703
F

09/07/2018AGEA.ASR.2018.117775984250155979268 5074CERRA PASQUALE

BRNCTA88D58G79
3U

13/06/2018AGEA.ASR.2018.69823284250119108267 2875BARONE CATIA

CVLVTR98R69H70
3V

23/09/2019AGEA.ASR.2019.118358294250157743266 3675CAVALIERE VITTORIA

NNMNGL95B06G7
93O

29/06/2018AGEA.ASR.2018.107456484250135666271 4574INNAMORATO ANGELO

MNZNTN98C54H7
03R

05/07/2018AGEA.ASR.2018.116136784250146135270 4574MANZI ANTONIA

PTRPQL92T02H703
F

07/07/2018AGEA.ASR.2018.117106484250151598269 4574PETROLLINO PASQUALE

PRRNTN92A08G79
3U

11/06/2019AGEA.ASR.2019.62104394250108928274 4374PERRUOLO ANTONIO

DPLGVT92T31G79
3K

09/08/2019AGEA.ASR.2019.111901294250148338273 4574DE PAOLA GIANVITO

SCCNNL83P41G79
3B

07/07/2018AGEA.ASR.2018.117107584250151580272 4574SOCCODATO ANTONELLA

TRTBRC82H41H70
3Z

09/07/2018AGEA.ASR.2018.117499984250156779277 3574TROTTA BEATRICE

GRCFNC89C11G03
9Z

06/07/2018AGEA.ASR.2018.116898284250148289276 4174GRIECO FRANCESCO

LMBVTI86E68G039
T

07/07/2018AGEA.ASR.2018.117121184250151770275 4174LAMBERTI VITA

DBSFRC88M61D39
0C

07/07/2018AGEA.ASR.2018.117092284250151309280 3374DI BIASI FEDERICA

CFRRRT86M59G79
3O

06/04/2018AGEA.ASR.2018.30697984250048117279 3574CAFARO ROBERTA

TRTLGU95D03H70
3G

30/06/2018AGEA.ASR.2018.110551484250137183278 3574TROTTA LUIGI

TRNPLA88S70G03
9S

04/07/2018AGEA.ASR.2018.114561284250142050283 4973TROIANO PAOLA

DMBVTI97M07D3
90P

05/07/2018AGEA.ASR.2018.115679784250144536282 2974D'AMBROSIO VITO

SPSMHL93R28I422
A

13/04/2018AGEA.ASR.2018.32246284250052911281 3374ESPOSITO MICHELE

BRRNDR80T23I438
N

04/06/2019AGEA.ASR.2019.58960894250107284284 4973BARRETTA ANDREA

fonte: http://burc.regione.campania.it



6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 147.059,75 € 110.490,38
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 38.929,87 € 32.065,53
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 41.336,26 € 37.202,64
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 77.419,41 € 64.829,29
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 126.903,38 € 114.213,05
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 131.928,99 € 99.063,34
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 135.877,53 € 110.926,00
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 286.381,04 € 247.320,50
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 375.286,45 € 278.991,06
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 439.426,78 € 358.818,05
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 509.863,78 € 421.328,77
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 529.591,10 € 418.234,47
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 534.617,45 € 437.186,33
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 897.471,97 € 782.342,77
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 140.192,31 € 122.254,74
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 327.389,05 € 287.110,07
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 44.799,83 € 39.471,00
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 65.872,66 € 57.085,38
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 70.801,02 € 61.093,96
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 81.916,67 € 71.628,20
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 85.499,34 € 74.541,66
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 140.565,14 € 75.124,18
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 62.517,36 € 55.165,89
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 939.897,48 € 567.711,52

TRTNCL81S27C259
C

03/07/2018AGEA.ASR.2018.114059484250140880286 4473TORTORA NICOLA

CNTSTR80M43H70
3E

04/05/2018AGEA.ASR.2018.41410584250102187285 4673CANTALUPO ESTER

NVRNTA97E47L62
8Z

09/07/2018AGEA.ASR.2018.117756084250158361289 4473INVERSO ANITA

FLCRRT95C19I483
C

21/06/2018AGEA.ASR.2018.87133084250122540288 4473FALCONE ROBERTO

NGRNTN88C12F83
9E

20/06/2018AGEA.ASR.2018.79505184250121781287 4473NIGRO ANTONIO

FLLCSM93B25D39
0J

04/07/2018AGEA.ASR.2018.114246484250141797292 4473FILIULI COSIMO

CRRMLE98P02A09
1T

31/05/2019AGEA.ASR.2019.57397494250105841291 4473CARRANO EMILIO

MRRDNC77R30G7
93N

07/07/2018AGEA.ASR.2018.117074084250150988290 4473MORRONE DOMENICO

CSAMRA89C60A71
7P

30/06/2018AGEA.ASR.2018.109375184250136557295 4473CASO MARIA

TRTDTR86T28G79
3W

22/06/2018AGEA.ASR.2018.90741484250126079294 4473TROTTA DEMETRIO

TRUPQL93S30G03
9U

29/06/2018AGEA.ASR.2018.106753584250135369293 4473TURI PASQUALE

0569177065406/07/2018AGEA.ASR.2018.116958184250148743298 4473AGRIFARM SOCIETA' 
AGRICOLA S.R.L.S.

DLSVCN96H27L62
8X

05/07/2018AGEA.ASR.2018.115410984250143918297 4473D'ALESSANDRO VINCENZO

MSLNGL98D20E91
9J

11/06/2019AGEA.ASR.2019.62106594250108787296 4473MASULLO ANGELO

SSSBNR82M05H70
3H

26/06/2018AGEA.ASR.2018.97442784250131624301 3473SESSA BENNARDINO

CPZMRA90D27G79
3T

12/08/2019AGEA.ASR.2019.111951194250148536300 3973CAPOZZOLI MARIO

DCCFRC84P10L628
A

30/06/2018AGEA.ASR.2018.110527884250137126299 3973DE COCINIS FEDERICO

DFIWTR89E22A71
7H

09/07/2018AGEA.ASR.2018.117391284250156175304 3473DI FEO WALTER

BRNFLC81S12I422
G

09/08/2019AGEA.ASR.2019.111926994250148403303 3473BRUNO FELICE

ZCCLNS98R28A717
Q

05/06/2019AGEA.ASR.2019.59715394250107953302 3473ZOCCOLA ALFONSO

FRDNTN84H21H70
3U

02/07/2018AGEA.ASR.2018.113188484250139965307 3073FREDA ANTONIO

PPPFMN88E62A71
7J

30/06/2018AGEA.ASR.2018.110198784250136904306 3473POPPITI FILOMENA

0572397065210/09/2019AGEA.ASR.2019.115321594250158394305 3473LA BIO NOCCIOLA S.R.L.S. 
AGRICOLA

0555064065925/06/2018AGEA.ASR.2018.95855084250130469308 4472FABI NUT SOCIETA' 
AGRICOLA S.S.

fonte: http://burc.regione.campania.it



6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 61.812,20 € 53.931,88
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 124.319,68 € 84.191,20
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 135.979,26 € 116.331,28
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 167.030,99 € 118.808,59
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 26.799,31 € 23.015,90
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 197.050,47 € 142.961,90
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 214.773,18 € 186.355,14
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 480.226,67 € 304.982,14
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 47.352,10 € 41.099,93
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 42.178,79 € 32.184,72
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 53.796,49 € 36.606,68
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 82.620,77 € 72.814,97
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 101.267,81 € 81.398,57
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 106.497,30 € 93.219,05
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 110.338,21 € 96.104,39
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 665.347,99 € 507.329,50
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 1.360.344,01 € 1.193.309,61
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 173.249,63 € 152.026,42
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 588.141,65 € 500.928,82
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 46.451,94 € 40.966,75
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 50.189,93 € 43.693,16
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 54.554,52 € 45.364,69
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 197.656,17 € 141.601,31
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 49.845,19 € 39.171,22

CVLNLS95L60A717
H

07/07/2018AGEA.ASR.2018.117017284250149733310 4372CAVALLO ANNALISA

MLNTRS97M49H7
03O

04/07/2018AGEA.ASR.2018.114739384250142373309 4372MALANGONE TERESA

CRCNGL87D62G81
2L

25/06/2019AGEA.ASR.2019.84054194250117085313 4172CERCIELLO ANGELA

MRRLRI84H47A71
7K

09/07/2018AGEA.ASR.2018.117948584250158965312 4372MARROCCO ILARIA

CPZMRZ94C11A71
7Y

08/07/2018AGEA.ASR.2018.117196484250152356311 4372CAPOZZOLO MAURIZIO

SNTNNZ79P46L62
8K

04/07/2018AGEA.ASR.2018.114426684250141904316 4172SANTANGELO NUNZIA

0572248065305/07/2018AGEA.ASR.2018.115516184250144106315 4172SOCIETA' AGRICOLA 
MAIORINO S.S.

0566789065012/06/2019AGEA.ASR.2019.63199694250109835314 4172LA COLLINA D'ORO S.R.L. 
SOCIETA' AGRICOLA

CSTNDR84R05H70
3T

06/09/2019AGEA.ASR.2019.114994594250157768319 3372COSTANTINO ANDREA

RPTLRM94B48H50
1G

08/07/2018AGEA.ASR.2018.117191784250153537318 3672RAPITI ELEONORA MARIA

MNTBGI83L19E40
9V

07/07/2018AGEA.ASR.2018.117081384250151077317 3972MONTESANO BIAGIO

CMMMLT83M63G
348D

10/06/2019AGEA.ASR.2019.61859694250108985322 3372CAMMARATA MARIA LETIZIA

BCCRRT80S59A091
O

23/05/2018AGEA.ASR.2018.56523584250109240321 3372BACCARO ROBERTA

MRTNTN89M04L6
28J

02/07/2018AGEA.ASR.2018.113190884250139973320 3372MARTUSCELLO ANTONIO

PLLLBT77R48I019E07/07/2018AGEA.ASR.2018.117036784250149980325 4971PALLADINO ELISABETTA

0571013065803/07/2018AGEA.ASR.2018.114212584250141235324 3272AROMACO SOCIETA 
AGRICOLA S.R.L.S.

CRSLNS80C62H703
T

05/06/2019AGEA.ASR.2019.59712994250107888323 3372CERASUOLO ALFONSINA

RZZNGL83E46L628
K

07/07/2018AGEA.ASR.2018.117133884250152224328 4271RIZZO ANGELA

VLTDNL94S24H703
S

06/07/2018AGEA.ASR.2018.117007884250149550327 4371VALITUTTO DANIELE

LSCMNC84B59A09
1Q

03/07/2018AGEA.ASR.2018.113291984250140195326 4371LO SCHIAVO MONICA

FRRDNL87B28L628
K

11/06/2019AGEA.ASR.2019.62355994250109181331 4271FERRAZZANO DANIELE

CTPRSO93T41H86
0P

08/07/2018AGEA.ASR.2018.117241484250154733330 4271CATAPANO ROSA

FLVLLL87P63H703
D

22/06/2018AGEA.ASR.2018.90172884250125337329 4271FALIVENE LORELLA

TSCMTR79H63G79
3T

04/07/2018AGEA.ASR.2018.115050084250140906332 4071TOSCANO MARIA-TERESA

fonte: http://burc.regione.campania.it



6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 51.240,94 € 44.214,82
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 115.096,70 € 100.686,06
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 186.744,20 € 164.342,94
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 1.552.168,07 € 1.152.637,18
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 19.072,05 € 16.636,28
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 26.280,81 € 23.123,33
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 93.602,15 € 82.450,44
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 101.620,95 € 85.969,76
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 121.142,82 € 102.112,85
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 173.307,86 € 114.880,83
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 375.646,18 € 330.081,56
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 461.052,19 € 240.751,23
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 101.165,35 € 67.999,59
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 153.232,69 € 101.176,35
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 53.494,26 € 47.604,83
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 66.159,55 € 57.615,60
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 131.819,68 € 114.586,86
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 137.266,06 € 100.790,08
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 146.613,37 € 126.504,41
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 166.180,04 € 142.410,81
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 167.309,45 € 146.846,44
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 172.200,00 € 144.823,39
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 181.046,76 € 134.762,62
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 185.583,14 € 125.426,16

DLTBDT89T30G79
3O

13/08/2019AGEA.ASR.2019.112057294250149096334 3771D'ALTO BENEDETTO

FRGFNC90L08F912
S

20/06/2018AGEA.ASR.2018.86767584250122482333 3871FRIGENTI FRANCESCO

DLCPLG97S26A509
J

28/06/2018AGEA.ASR.2018.102751684250133414337 3271DE LUCA PELLEGRINO

0568150065705/07/2018AGEA.ASR.2018.116127184250145871336 3671CIS ALENTUM S.R.L. SOCIETA' 
AGRICOLA

DLCPTR94M03A09
1Z

30/06/2018AGEA.ASR.2018.110464684250137068335 3771DE LUCA PIETRO

GNNGRG99R62D3
90H

09/07/2018AGEA.ASR.2018.117330884250155847340 3271GONNELLA GIORGIA

MNDLGU93B17A0
91G

23/07/2019AGEA.ASR.2019.104251394250137703339 3271MANDIA LUIGI

MLNCRI77A31H70
3W

05/06/2019AGEA.ASR.2019.59712694250107920338 3271MALANGONE CIRO

NCLNGL98T23L628
I

01/07/2018AGEA.ASR.2018.112151384250137761343 3271NICOLETTI ANGELO

PMODNL00A04A7
17C

02/07/2018AGEA.ASR.2018.113115484250139494342 3271POMO DANIELE

0570042065510/07/2019AGEA.ASR.2019.101742194250127837341 3271SOCIETA AGRICOLA LE 
QUERCE DI ASTORINO 

STBLCN79A51H70
3T

12/06/2019AGEA.ASR.2019.63005794250109645346 4370STABILE LUCIANA

CMMNVE98H43A7
17Y

05/07/2018AGEA.ASR.2018.115165584250143736345 4570CAMMARANO NEVIA

VRZPQL78C31G79
3Y

02/07/2018AGEA.ASR.2018.112796684250138934344 4670VERZELLINO PASQUALE

PNZSMN80B58L62
8W

08/07/2018AGEA.ASR.2018.117171284250152984349 4170PANZARIELLO SIMONA

SLDNTN99B12G79
3P

03/07/2018AGEA.ASR.2018.113784584250140690348 4170SOLDOVIERI ANTONIO

DGSFNC83C09A09
1G

29/06/2018AGEA.ASR.2018.106565384250135161347 4170DI AGOSTINO FRANCESCO

0561754065213/08/2019AGEA.ASR.2019.112149294250149591352 4170AZIENDA AGRICOLA 
UADDONE CASANOVA SAS

CLNVNT90B16D39
0X

06/07/2018AGEA.ASR.2018.116342584250146739351 4170CALANDRA VALENTINO

RTUGLG97S03G03
9H

08/07/2018AGEA.ASR.2018.117147184250152539350 4170URTI GIAN LUIGI

DLTGNN79H22G79
3E

08/07/2018AGEA.ASR.2018.117181584250153289355 4170D'ALTO GIOVANNI

0572424065902/07/2018AGEA.ASR.2018.112251084250136011354 4170TERRA SOCIETA' AGRICOLA 
SAS

MNZNNA99D70L6
28X

01/07/2018AGEA.ASR.2018.112148584250137670353 4170MANZI ANNA

DPTFNC98D08D39
0I

08/07/2018AGEA.ASR.2018.117197684250153263356 4170DI POTO FRANCESCO

fonte: http://burc.regione.campania.it



6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 192.732,22 € 110.614,94
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 207.869,61 € 133.343,72
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 244.787,87 € 183.534,75
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 246.678,36 € 205.362,21
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 253.193,22 € 198.556,67
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 269.249,97 € 224.803,11
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 287.276,61 € 217.999,29
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 300.396,10 € 239.952,51
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 306.994,77 € 193.247,01
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 330.946,82 € 227.039,11
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 333.584,38 € 277.351,13
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 462.169,54 € 254.613,57
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 497.270,53 € 431.005,10
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 502.115,25 € 415.530,57
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 506.419,48 € 439.902,77
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 572.526,07 € 360.188,75
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 593.224,04 € 412.214,38
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 629.705,84 € 403.910,62
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 671.190,97 € 585.507,21
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 58.744,40 € 44.038,07
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 89.089,76 € 77.120,78
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 210.636,78 € 163.553,90
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 348.122,39 € 299.156,92
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 544.584,55 € 381.057,14

FRTMNL91P05L62
8Q

09/08/2019AGEA.ASR.2019.111840294250148098358 4170FORTE MANUEL

MNFNNL98M66H7
03F

03/07/2018AGEA.ASR.2018.113708084250140658357 4170MANFREDI ANTONELLA

MNGDRH97L64G7
93U

08/07/2018AGEA.ASR.2018.117176184250153198361 4170MANGIERI DEBORAH

LMTPTR78H17G79
3T

12/08/2019AGEA.ASR.2019.112029794250148510360 4170LAMATTINA PIETRO

PRNMGH95T49G7
93W

19/05/2018AGEA.ASR.2018.55266684250108275359 4170PERONE MARGHERITA

CRCNTN93L21L628
O

01/07/2018AGEA.ASR.2018.112152284250137787364 4170CAROCCIA ANTONIO

DSSLJS86H68Z133
H

30/06/2018AGEA.ASR.2018.110634784250137282363 4170DI SESSA ILENIA JESSICA

LSONTN86P17G79
3C

10/08/2019AGEA.ASR.2019.111944494250148528362 4170LOISI ANTONIO

NNZGLI83A44G79
3T

10/08/2019AGEA.ASR.2019.111943194250148502367 4170IANNUZZI GIULIA

0562797065914/08/2019AGEA.ASR.2019.112206494250149658366 4170SOCIETA' AGRICOLA TERRE 
BIANCHE S.R.L.S.

MNTMRA79T54E9
77M

27/06/2018AGEA.ASR.2018.100949384250132812365 4170MENTA MARIA

RSLCMN91D22A71
7E

06/07/2018AGEA.ASR.2018.117013184250149618370 4170ROSOLIA CARMINE

SCLTRS83M45G79
3D

10/09/2019AGEA.ASR.2019.115489394250157933369 4170SCELZO TERESA

PSCRRT98C19F839
S

09/09/2019AGEA.ASR.2019.115219294250157941368 4170PASCA ROBERTO

0560046065206/07/2018AGEA.ASR.2018.117008684250149576373 4170SOCIETA' SEMPLICE 
AGRICOLA FRATELLI 

DRARSO95C67C12
9R

07/07/2018AGEA.ASR.2018.117126084250151127372 4170D'AURIA ROSA

DCUGRD85T15G03
9V

05/07/2018AGEA.ASR.2018.115907384250144866371 4170DUCA GERARDO

CRSBBR83A60H70
3J

09/07/2018AGEA.ASR.2018.117246984250155011376 3670CERASUOLO BARBARA

LRCFNC89M05G79
3V

08/09/2019AGEA.ASR.2019.115020994250157982375 4170LAROCCA FRANCESCO

TRUPQL95T02G03
9Z

04/07/2018AGEA.ASR.2018.114755084250142399374 4170TURI PASQUALE

TRPTRS99B41F839
F

06/09/2019AGEA.ASR.2019.114837494250156976379 3670TROPIANO TERESA

TRSPLA86H70G039
N

07/07/2018AGEA.ASR.2018.117015684250149642378 3670TORSIELLO PAOLA

CLCMHL89H07G79
3G

29/07/2019AGEA.ASR.2019.107529994250141242377 3670CALICCHIO MICHELE

PRSCMN89B19G03
9Q

09/07/2018AGEA.ASR.2018.117377584250155805380 3670PROSAPIO CARMINE

fonte: http://burc.regione.campania.it



6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 1.341.600,14 € 1.100.066,38
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 77.865,70 € 67.053,08
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 78.064,12 € 48.814,41
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 68.891,34 € 60.515,02
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 175.982,70 € 158.384,43
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 25.683,37 € 20.979,64
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 40.734,14 € 27.471,03
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 92.716,23 € 80.208,52
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 48.756,86 € 42.396,93
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 77.302,44 € 67.527,84
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 77.735,79 € 58.148,49
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 101.050,33 € 70.633,56
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 112.666,53 € 98.745,40
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 128.312,48 € 99.029,93
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 141.126,70 € 102.901,75
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 158.342,96 € 139.871,39
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 678.175,40 € 554.044,86
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 81.660,07 € 71.560,63
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 111.378,17 € 98.148,29
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 147.387,67 € 129.848,92
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 18.215,20 € 15.909,34
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 43.007,86 € 37.903,52
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 171.513,33 € 150.493,42
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 157.472,96 € 137.764,17

0564158065809/07/2018AGEA.ASR.2018.117398084250156233382 3470SOCIETA' AGRICOLA RURALE 
S.R.L.S.

0559018065823/06/2019AGEA.ASR.2019.78995794250114918381 3670LA FATTORIA DI NONNO GIO' 
DI D'ALESSIO MARIA 

MTRGRD93E30A71
7E

06/07/2018AGEA.ASR.2018.117005984250149543385 5069MATRONE GERARDO

DMBGGR93H02D3
90T

04/07/2018AGEA.ASR.2018.115118984250143124384 2370D'AMBROSIO GREGORIO

CVLGRD89S20A71
7V

05/05/2018AGEA.ASR.2018.41439484250102229383 3170COVIELLO GERARDO

NCRNMR78L69L24
5L

27/06/2018AGEA.ASR.2018.101138184250133000388 4469NOCERA ANNAMARIA

DLSCMN80P43A71
7B

30/06/2018AGEA.ASR.2018.110511884250137134387 4469D'ALESSIO COSIMINA

SCHNDR98B24A71
7N

06/07/2018AGEA.ASR.2018.116994384250149469386 4469SCHIAVO ANDREA

CRRMLN95D60I43
8I

06/07/2018AGEA.ASR.2018.116735284250147653391 4069CORRADO MILENA

CPNNTN82E18G79
3N

31/05/2019AGEA.ASR.2019.57358794250105791390 4069CAPUANO ANTONIO

MLLLBT86L48F839
H

02/09/2019AGEA.ASR.2019.114031494250154831389 4069MALLARDO ELISABETTA

MRLGNN92L30H7
03K

03/06/2019AGEA.ASR.2019.58157694250106989394 4069MORELLO GIOVANNI

CPPDNL95S07H70
3N

22/06/2018AGEA.ASR.2018.90729984250126053393 4069CAPPETTA DANILO

BTTMLN80S47A09
1U

11/06/2019AGEA.ASR.2019.62494994250109298392 4069BOTTI EMILIANA

GLLLRD91S09H703
I

11/06/2019AGEA.ASR.2019.62471594250109272397 4069GALLO ALFREDO

SPSFRC98L49G793
V

30/06/2018AGEA.ASR.2018.110283584250136920396 4069ESPOSITO FEDERICA

0567776065323/06/2019AGEA.ASR.2019.79022694250111021395 4069SOCIETA' AGRICOLA 
SEMPLICE STAGIONI 

CZZGRD86T10H70
3M

13/06/2019AGEA.ASR.2019.63503494250110015400 3569CUOZZO GERARDO

GFILDN77T61Z129
G

09/07/2018AGEA.ASR.2018.117763784250158346399 3569GIFEI LOREDANA

VCDGRD79R10A09
1E

03/07/2018AGEA.ASR.2018.114217684250141334398 3869VICIDOMINI GERARDO

GTNVCN89T50I422
J

26/04/2018AGEA.ASR.2018.39420184250085762403 3069GAETANI VINCENZA

CFALRA96D43Z112
C

10/09/2019AGEA.ASR.2019.115353494250159061402 3069CAIAFA LAURA

BBBMNC86T52A09
1Q

08/07/2018AGEA.ASR.2018.117139384250152398401 3069BABBARO MONICA

SPNMLG85E63G79
3Y

05/09/2019AGEA.ASR.2019.114731894250156612404 2869SPINELLI MICAELA GESSICA

fonte: http://burc.regione.campania.it



6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 110.274,27 € 96.276,44
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 745.102,83 € 448.449,75
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 774.994,05 € 490.798,44
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 1.123.329,88 € 983.815,64
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 1.152.355,15 € 990.674,39
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 950.866,21 € 525.612,15
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 957.991,49 € 764.250,86
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 49.948,43 € 43.448,36
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 53.599,50 € 47.219,55
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 56.375,81 € 49.024,40
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 81.173,16 € 70.543,39
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 88.029,44 € 75.543,57
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 24.942,78 € 22.448,51
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 61.670,93 € 46.700,47
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 139.058,39 € 119.412,75
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 147.169,72 € 127.812,74
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 115.501,44 € 100.468,60
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 37.951,12 € 33.086,91
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 88.623,31 € 77.934,76
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 45.541,60 € 39.936,52
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 119.300,77 € 104.433,27
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 1.339.204,69 € 1.189.059,82
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 1.204.184,61 € 1.051.599,76
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 121.792,79 € 82.942,54

NNLCST93P56G79
3A

26/06/2018AGEA.ASR.2018.97047884250131384406 4468IANNIELLO CRISTINA

0568766065303/07/2018AGEA.ASR.2018.113430284250140351405 4468LA NINFEA SOCIETA' 
AGRICOLA A 

0564182065818/05/2018AGEA.ASR.2018.55234684250108150409 4468LE CASALINE SOCIETA' 
AGRICOLA A 

0572171065406/07/2018AGEA.ASR.2018.116700484250147596408 4468SOCIETA' AGRICOLA TENUTA 
LANZA - SOCIETA' SEMPLICE 

0569917065929/06/2018AGEA.ASR.2018.106340984250134982407 4468AZIENDA AGRICOLA URSI 
SRLS

CVLGRL89B06L628
P

06/07/2018AGEA.ASR.2018.116611984250147398412 3968CAVALIERI GABRIELE

0571566065906/07/2018AGEA.ASR.2018.116783484250147877411 4168SOCIETA' AGRICOLA RUCOLI' 
S.R.L SEMPLIFICATA

0561629065501/07/2018AGEA.ASR.2018.112155984250137894410 4168LA MELA SOCIETA' AGRICOLA 
A RESPONSABILITA' LIMITATA

TFRRSO82S44Z614
K

13/08/2019AGEA.ASR.2019.112046994250148973415 3968TAFURI ROSI

RBNGSY93L60H70
3H

21/06/2018AGEA.ASR.2018.87062784250123084414 3968RUBINI GIUSY

BNNLVI88M54A09
1B

09/07/2018AGEA.ASR.2018.117248884250155185413 3968BENINCASA LIVIA

0566092065209/07/2018AGEA.ASR.2018.117348284250155441418 3468SOCIETA' AGRICOLA 
CALABRESE S.A.S. DI ALESSIA 

GRDNLV87T54F91
2H

05/07/2018AGEA.ASR.2018.116150784250146465417 3768GIORDANO ANELLA 
VALENTINA

STLMHL89D18G79
3N

14/06/2019AGEA.ASR.2019.64956394250108878416 3968STELLA MICHAEL

GRDSRA91L58L628
G

09/01/2018AGEA.ASR.2018.1223854250701387421 3068GIORDANO SARA

0561608065021/06/2018AGEA.ASR.2018.87465184250123407420 3468LA CIAMPA SOCIETA' 
AGRICOLA S.R.L.

LFNTRS00E41H703
P

26/06/2018AGEA.ASR.2018.97453484250131665419 3468ALFANO TERESA

LRCGMR99P15H70
3P

04/07/2018AGEA.ASR.2018.114724684250141581424 5267LA ROCCA GIANMARCO

BRBNRC92R24L62
8Z

09/06/2019AGEA.ASR.2019.61276194250108522423 2968BARBATO ENRICO

DFILRD87L10H703
M

09/07/2018AGEA.ASR.2018.117498084250156795422 2968DI FEO ALFREDO

CRDCMN84T64G7
93X

10/08/2019AGEA.ASR.2019.111941794250148486427 4167CARDINALE CARMEN

DSNCST95A05L628
J

07/07/2018AGEA.ASR.2018.117057184250150269426 4367DE SANTIS CRISTIAN

RNANRT83H70D39
0Z

05/07/2018AGEA.ASR.2018.115321084250143793425 4467ARENA ANNARITA

PRRMRZ88A14D39
0B

08/07/2018AGEA.ASR.2018.117196684250151226428 3867PERROTTA MAURIZIO

fonte: http://burc.regione.campania.it



6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 65.609,86 € 57.822,99
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 28.534,74 € 25.148,63
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 32.649,20 € 28.464,60
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 18.731,33 € 9.769,66
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 30.790,67 € 26.536,29
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 80.741,49 € 70.616,36
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 121.460,16 € 107.003,11
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 146.920,51 € 128.002,24
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 180.774,52 € 158.083,12
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 234.679,64 € 150.855,88
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 40.107,59 € 34.796,84
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 196.001,58 € 170.990,23
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 589.882,50 € 433.919,40
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 397.151,06 € 310.181,54
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 88.189,25 € 73.394,13
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 170.705,22 € 150.031,86
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 80.027,51 € 70.529,49
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 96.191,82 € 83.471,27
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 110.820,93 € 97.080,12
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 161.939,98 € 115.839,59
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 27.418,00 € 23.553,95
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 22.593,45 € 20.334,10
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 49.765,25 € 43.858,90
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 62.473,21 € 55.059,23

TRTMRA98E49H70
3D

08/07/2018AGEA.ASR.2018.117191384250153529430 3367TROTTA MARIA

VCCLGU97D25H70
3O

07/07/2018AGEA.ASR.2018.117130084250152091429 3667VECCHIO LUIGI

NNLFNC78R04G79
3P

28/06/2018AGEA.ASR.2018.102413784250133281433 2867IANNELLI FRANCESCO

LMGYLN95A58F83
9P

27/06/2018AGEA.ASR.2018.101169684250133042432 2867LAMAGNA YLENIA

CPTLNS95S04H703
F

02/06/2018AGEA.ASR.2018.61859184250115593431 3267CAPUTO ALFONSO

STBLRT80A51A717
Z

10/06/2019AGEA.ASR.2019.61844394250108910436 2867STABILE LIBERATA

GRGSLL83R55Z133
H

24/06/2019AGEA.ASR.2019.81979394250116400435 2867GREGORIO ISABELLA

CLCFNC78T11G793
X

28/05/2019AGEA.ASR.2019.55838094250104257434 2867CALICCHIO FRANCESCO

VNCRFL83E03A717
M

28/06/2019AGEA.ASR.2019.99099994250123000439 2767VINCENZO RAFFAELE

STLLRI86B43H703Z12/08/2019AGEA.ASR.2019.112043494250148957438 2867STILLITANO ILARIA

GRGTNY89E03L62
8T

13/08/2019AGEA.ASR.2019.112147794250149567437 2867GREGORIO TONY

BSLLND90L56A717
G

22/06/2018AGEA.ASR.2018.89622084250124629442 4666BUSILLO IOLANDA

DLGSST83A08C129
T

30/06/2018AGEA.ASR.2018.110597884250137241441 2567DEL GAUDIO SEBASTIANO

FLVSTG96L12G793
S

28/02/2018AGEA.ASR.2018.19649484250022716440 2667FALVINO SANTE GIOVANNI

CTRMNN79H51G7
93I

25/06/2019AGEA.ASR.2019.84234494250117192445 3766CITERA MARIANNA

DLLGPP79C10H703
G

11/06/2019AGEA.ASR.2019.62424894250108886444 4266DELLA CALCE GIUSEPPE

RPANCL92C05L259
G

09/07/2018AGEA.ASR.2018.117547984250157025443 4366ARPAIA NICOLA

RTUCMN89S22H7
03Y

05/05/2018AGEA.ASR.2018.41433784250102211448 3766URTI CARMINE

STLNTN98A04H70
3P

13/06/2019AGEA.ASR.2019.63949494250110437447 3766STELLA ANTONIO

DLEDRN80R47G79
3I

04/06/2019AGEA.ASR.2019.59071294250107508446 3766D'ELIA ADRIANA

LPUNTN96T09G79
3U

06/07/2018AGEA.ASR.2018.116599784250147364451 2766LUPO ANTONIO

ZTRJSC93H53G793
J

09/07/2018AGEA.ASR.2018.117998184250159393450 2766ZITAROSA JESSICA 
MARGHERITA

TRTGRD95D03H70
3D

08/07/2018AGEA.ASR.2018.117172984250153073449 3266TROTTA GERARDO

DLEGNN88L61L62
8U

01/07/2018AGEA.ASR.2018.112144084250137589452 2766D'ELIA GIOVANNA

fonte: http://burc.regione.campania.it



6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 76.283,98 € 67.303,62
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 91.463,93 € 80.575,36
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 478.203,02 € 371.825,27
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 155.232,85 € 109.266,98
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 185.669,51 € 162.933,26
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 330.409,28 € 288.871,27
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 420.715,97 € 351.566,63
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 526.356,28 € 411.375,78
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 584.961,34 € 398.250,55
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 586.546,14 € 489.294,97
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 671.478,08 € 586.580,30
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 700.321,56 € 427.366,40
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 873.692,75 € 762.026,30
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 1.132.110,74 € 991.443,95
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 1.175.027,96 € 1.029.590,74
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 1.561.619,65 € 1.331.355,74
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 1.668.145,58 € 1.454.438,74
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 1.795.780,93 € 1.498.477,25
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 52.632,54 € 44.745,68
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 60.306,09 € 52.608,70
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 116.990,88 € 101.702,14
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 123.717,90 € 83.914,43
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 140.394,82 € 100.873,74
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 163.510,83 € 140.499,47

FRNVLR97A27H70
3P

21/06/2018AGEA.ASR.2018.87641184250124017454 2766FRANCIONE VALERIO

RTUCMM89L67A7
17J

30/06/2018AGEA.ASR.2018.110270984250136912453 2766URTI COSMA 
MARIANTONIETTA

GLRMLG94T49A71
7Z

13/04/2018AGEA.ASR.2018.32197684250052820457 4465GALARDO MARIA OLGA

0566035065207/07/2018AGEA.ASR.2018.117081984250151093456 4565TENUTA SAN BENVENUTO 
S.R.L.S. SOCIETA' AGRICOLA

MRRLSN91M08H7
03N

23/06/2018AGEA.ASR.2018.92394684250126574455 4665MIRRA ALESSANDRO

PSRMCR80E49G03
9R

29/08/2019AGEA.ASR.2019.113754294250153601460 4165PISERCHIA MARIACRISTINA

GMBTRS85A69G79
3H

13/08/2019AGEA.ASR.2019.112148194250149575459 4165GAMBINO TERESA

PCNMLE99D01G63
3J

06/07/2018AGEA.ASR.2018.116749884250147729458 4165PACENTE EMILIO

MNNNDR87A22A7
17B

06/07/2018AGEA.ASR.2018.116981784250149170463 4165MENNELLA ANDREA

MRBRRA97D70I42
2X

14/08/2019AGEA.ASR.2019.112167894250149682462 4165MORABITO AURORA

RIUDMN93C11D39
0M

03/07/2018AGEA.ASR.2018.114230384250141631461 4165IUORIO DAMIANO

CRRSFN97T04A71
7E

06/07/2018AGEA.ASR.2018.116991484250149337466 4165CARROZZA STEFANO

RDSLCU95P07G79
3O

25/06/2018AGEA.ASR.2018.95452884250126376465 4165RADESCA LUCA

SCRLNS89B06H703
P

06/07/2018AGEA.ASR.2018.116575384250147265464 4165SCARAMUZZO ALFONSO

0553323065108/03/2018AGEA.ASR.2018.22122684250025784469 4165PODERE CAVI SOCIETA' 
AGRICOLA A 

0567317065906/07/2018AGEA.ASR.2018.116375084250146804468 4165SOCIETA' AGRICOLA IL 
FRANTOIO SRLS

0572629065206/07/2018AGEA.ASR.2018.116438184250146978467 4165SOCIETA AGRICOLA LA 
MASSERIA DI NONNO PEPPE 

GNNMHL95H44H7
03T

29/06/2018AGEA.ASR.2018.107999084250136060472 3665GIANNATTASIO MICHELA

GLNFNC92D11E40
9I

18/07/2019AGEA.ASR.2019.103349494250132944471 3665GIULIANO FRANCESCO

GRRSDR98S69A71
7D

05/07/2018AGEA.ASR.2018.115717984250144601470 4165GUARRACINO SANDRA

NPLNNT79A51G79
3G

25/06/2019AGEA.ASR.2019.84278394250117143475 3665NAPOLI ANTONIETTA

MSTGPP95H06D39
0W

26/06/2018AGEA.ASR.2018.97483084250131715474 3665MASTROBERTI GIUSEPPE

CHNSRA88E59G79
3D

20/06/2018AGEA.ASR.2018.86757984250122433473 3665CHINDEMI SARA

TRZNTN89M19G79
3T

06/09/2019AGEA.ASR.2019.114835394250156935476 3665TREZZA ANTONIO

fonte: http://burc.regione.campania.it



6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 172.660,76 € 150.736,28
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 193.734,75 € 172.177,67
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 201.325,89 € 168.651,99
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 212.555,83 € 184.676,81
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 252.641,64 € 221.143,02
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 262.225,78 € 216.406,23
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 338.463,46 € 169.891,20
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 354.045,49 € 306.733,30
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 404.758,45 € 353.282,60
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 450.504,51 € 268.745,97
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 203.430,66 € 175.899,71
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 887.248,71 € 764.305,63
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 77.621,50 € 68.409,04
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 50.444,39 € 43.791,49
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 57.269,00 € 50.146,50
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 60.911,46 € 52.646,71
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 61.808,39 € 42.264,20
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 77.299,30 € 67.969,38
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 31.867,55 € 26.313,93
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 63.338,72 € 55.217,70
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 70.492,01 € 63.123,22
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 153.613,43 € 131.930,01
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 19.776,81 € 17.236,86
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 87.807,70 € 75.558,53

MSTRLN95M49H7
03C

03/07/2018AGEA.ASR.2018.114217384250141268478 3665MASTRANTUONO ROSALINA

MNGPLG94S21F83
9C

06/07/2018AGEA.ASR.2018.116570784250147224477 3665MANGINI PIERLUIGI

RNLNTN96M18I42
2Y

07/06/2019AGEA.ASR.2019.60711194250108340481 3665RINALDI ANTONIO

PRNMRA96S45D3
90G

09/09/2019AGEA.ASR.2019.115210494250158253480 3665PRINZO MARIA

RLNPQL89A15G79
3X

05/08/2019AGEA.ASR.2019.109123494250145656479 3665ORLANDO PASQUALE

SNTCCT98H63L628
P

10/09/2019AGEA.ASR.2019.115317694250157958484 3665SANTANGELO CONCETTA

DLGLMP84L49I438
M

04/07/2018AGEA.ASR.2018.115131384250143306483 3665DOLGETTA OLIMPIA

SSNNNZ93A05I483
W

03/07/2018AGEA.ASR.2018.114232684250137639482 3665SUSINO NUNZIO

DFRGNN82D07A71
7J

09/09/2019AGEA.ASR.2019.115223094250157917487 3465DI FIORE GIOVANNI

LVSCST98E62G793
C

04/07/2018AGEA.ASR.2018.115056684250140930486 3665LOVISI CRISTINA

0571022065707/07/2018AGEA.ASR.2018.117093484250151283485 3665AGRIMAR SOCIETA' 
AGRICOLA SEMPLICE

CRZGRD83P20A71
7V

04/07/2018AGEA.ASR.2018.115003684250142829490 4964CERZOSIMO GERARDO

CRRGPP88E09H70
3M

06/07/2018AGEA.ASR.2018.117012484250134198489 2665CARRATURO GIUSEPPE

MSALBT83A65C12
0K

06/07/2018AGEA.ASR.2018.116450284250146994488 3165MASI ELISABETTA

0565508065206/07/2018AGEA.ASR.2018.116152284250146549493 4964SOCIETA' AGRICOLA 
CHIOCCIOLA CILENTO 

RMNVCN92C21H7
03K

03/07/2018AGEA.ASR.2018.113977984250140799492 4964ROMANO VINCENZO

CRDPLA87P19D39
0P

04/07/2018AGEA.ASR.2018.114612984250141623491 4964CARDINALE PAOLO

CPTMRA88P67G03
9I

28/06/2018AGEA.ASR.2018.104668484250134610496 3964CAPUTO MARIA

BRLBNR89C10A09
1A

30/07/2019AGEA.ASR.2019.107983594250142422495 4164BARLOTTI BERNARDO 
DAVIDE

MTAMRZ88D07F9
12K

09/09/2019AGEA.ASR.2019.115224294250158311494 4964AMATO MAURIZIO

STPLRD83L28Z112
E

03/06/2019AGEA.ASR.2019.58488894250107144499 3564STOPPIELLO LEONARDO

CLNFNC92H19H70
3A

24/06/2019AGEA.ASR.2019.80763094250115071498 3664CELANO FRANCESCO

FRNMRA77R49F91
2D

05/07/2018AGEA.ASR.2018.115640284250143660497 3664FRANCESE MARIA

PSCSMN90C22G03
9J

05/07/2018AGEA.ASR.2018.116130884250146010500 3564PASCIUCCO SIMONE

fonte: http://burc.regione.campania.it



6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 49.225,25 € 43.383,13
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 87.227,50 € 75.669,55
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 258.664,64 € 220.067,29
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 41.724,60 € 37.232,46
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 47.991,85 € 41.976,99
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 57.426,51 € 51.348,20
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 122.812,00 € 110.530,80
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 243.862,70 € 219.476,43
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 162.975,07 € 140.685,56
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 17.935,83 € 15.813,66
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 73.175,39 € 63.950,61
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 91.481,66 € 80.024,21
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 94.178,83 € 68.953,61
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 145.363,28 € 100.222,01
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 67.356,08 € 59.361,96
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 218.331,43 € 189.332,18
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 38.795,32 € 33.470,91
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 104.881,31 € 88.143,02
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 101.657,88 € 89.416,72
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 130.904,62 € 115.383,51
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 168.495,48 € 138.157,78
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 78.007,48 € 68.056,12
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 80.177,66 € 65.060,51
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 81.191,72 € 70.861,28

MRRPNG87E03A7
17F

28/06/2018AGEA.ASR.2018.103756884250131707502 2564MARRA PIERANGELO

TMOGPP93C23L62
8Q

09/09/2019AGEA.ASR.2019.115220494250158295501 2564TOMEI GIUSEPPE

FNLNGL94L06I438
W

22/05/2018AGEA.ASR.2018.56430084250109133505 4863FINELLI ANGELO

CTNNMR81D54F9
12J

31/05/2018AGEA.ASR.2018.61297784250115197504 4863CATANIA ANNA MARIA

MSSNNZ90C05A71
7Y

06/07/2018AGEA.ASR.2018.117008184250149568503 4963MASSA NUNZIO

MTRFNC87S01H70
3L

06/07/2018AGEA.ASR.2018.117003384250149535508 4463MATRONE FRANCESCO

0566143065109/07/2018AGEA.ASR.2018.117835384250158734507 4863SOCIETA' AGRICOLA SANA 
S.R.L. SEMPLIFICATA

CTPNGL87M67I07
3A

14/05/2018AGEA.ASR.2018.53953284250104415506 4863CATAPANO ANGELA

BTRNTN91S08H70
3V

28/06/2018AGEA.ASR.2018.104814784250134743511 3463BEATRICE ANTONIO

CMPMHL96E28C1
29M

09/07/2018AGEA.ASR.2018.118024484250159302510 3463ACAMPORA MICHELE

CSTCST87T69H703
M

08/07/2018AGEA.ASR.2018.117198184250153677509 3863COSTANTINO CRISTINA

0562632065804/07/2018AGEA.ASR.2018.114981484250142753514 3463MARISA CUOMO SOCIETA' 
AGRICOLA S.R.L.

DSNMRC78D16H7
03Q

15/06/2018AGEA.ASR.2018.76324284250120130513 3463DE SANTIS MARCO

LSIGTN99B11G793
O

07/07/2018AGEA.ASR.2018.117081584250151119512 3463LISA GAETANO

VLLRRT95T62H703
V

06/07/2018AGEA.ASR.2018.116276884250146580517 2463VILLECCO ROBERTA

DRBGPP83B15D39
0A

04/07/2018AGEA.ASR.2018.114639784250141615516 2963DI RUBERTO GIUSEPPE

FRSRFL84L17A717
H

06/07/2018AGEA.ASR.2018.116942084250148545515 3163FRUSCIANTE RAFFAELE

GRMMRS97M41F9
12O

05/07/2018AGEA.ASR.2018.115413984250143942520 3862GRIMALDI MARIAROSARIA

MRLMHL94P69F13
8F

12/06/2019AGEA.ASR.2019.63024294250109702519 4762MEROLA MICHELINA

GRZLCU96E26H70
3T

09/05/2018AGEA.ASR.2018.42257284250102823518 2463GRAZIUSO LUCA

LRDGRD85S07G79
3H

08/07/2018AGEA.ASR.2018.117180184250153206523 3362LORDI GERARDO

MNZRNG96R28L62
8S

02/07/2018AGEA.ASR.2018.112764784250138835522 3362MANZI ARCANGELO

TRUMNE83C65G0
39E

29/06/2018AGEA.ASR.2018.106421384250135021521 3862TURI MENA

MGLRSL81M71A09
1T

03/07/2018AGEA.ASR.2018.113648784250140575524 3362MIGLIACCIO ROSSELLA

fonte: http://burc.regione.campania.it



6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 118.294,81 € 90.277,23
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 127.906,64 € 111.726,56
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 130.829,25 € 110.311,34
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 151.221,30 € 133.318,65
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 174.705,22 € 153.242,22
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 203.787,53 € 176.340,83
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 52.775,10 € 45.933,19
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 111.927,89 € 98.433,47
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 56.988,53 € 49.199,68
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 70.589,00 € 62.104,90
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 75.857,59 € 47.584,80
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 111.634,08 € 98.374,16
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 159.007,44 € 125.462,91
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 55.271,88 € 48.123,34
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 59.362,21 € 51.981,16
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 176.798,10 € 141.724,24
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 234.198,73 € 153.176,51
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 534.345,72 € 464.993,15
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 65.181,98 € 55.556,14
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 170.115,68 € 149.408,04
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 656.649,21 € 545.885,33
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 85.584,71 € 66.348,22
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 113.024,41 € 98.003,71
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 254.140,07 € 222.481,47

DLSVNI95A48I422
X

10/08/2019AGEA.ASR.2019.111942294250148494526 3362D'ALESSIO IVANA

RFLDRA88P01G03
9L

07/07/2018AGEA.ASR.2018.117065484250150814525 3362RUFOLO DARIO

MNNNGL93P14H7
03C

03/07/2018AGEA.ASR.2018.114138184250141060529 3362MENNELLA ANGELO

BNFGNN85T27L62
8N

03/07/2018AGEA.ASR.2018.114215484250141284528 3362BONFRISCO GIOVANNI

CVLSRN90P65I577
B

26/06/2019AGEA.ASR.2019.85635594250118422527 3362CAVALIERE SERENA

NTNLGU98C12L62
8K

06/07/2018AGEA.ASR.2018.116704284250147604532 2762ANTONIELLO LUIGI

DLSNTN96H18H70
3J

07/07/2018AGEA.ASR.2018.117068884250150905531 2862D'ALESSIO ANTONIO

SMMCMN96A24G
793X

06/06/2019AGEA.ASR.2019.60467494250108266530 3362SOMMA CARMINE

CHMGPP94S22D39
0O

09/07/2018AGEA.ASR.2018.117300484250155664535 2362CHIUMIENTO GIUSEPPE

MSTSRA96E42H70
3W

09/07/2018AGEA.ASR.2018.117504584250154014534 2362MASTROGIOVANNI SARA

PNTDNT96D15G03
9V

06/07/2018AGEA.ASR.2018.116317984250146663533 2362PANTALENA DONATO

SNTRFL77C53C361
G

12/03/2018AGEA.ASR.2018.23137084250029208538 4661SENATORE RAFFAELA

VGRDLA96T58G79
3F

21/06/2018AGEA.ASR.2018.87735984250124082537 2362VIGORITO ADELE

DGRNNL95P28H70
3Q

03/07/2018AGEA.ASR.2018.114226984250141565536 2362DI GREGORIO ANTONELLO

BRRMGR88H67L21
9S

07/07/2018AGEA.ASR.2018.117029484250149857541 4661BORROZZINO MARIA GRAZIA

LBNFNC96D11F13
8K

20/06/2018AGEA.ASR.2018.86732984250122367540 4661ALBANO FRANCESCO

NNRGPP82H61F91
2L

14/05/2018AGEA.ASR.2018.53953784250104324539 4661ANNARUMMA GIUSEPPINA

MRNNTN96H04A0
91C

06/07/2018AGEA.ASR.2018.116877784250148123544 2861MORENA ANTONIO

LVSDNC97S19G79
3H

07/07/2018AGEA.ASR.2018.117083884250150921543 2961LAVISTA DOMENICO

SRGFNC91S43A71
7V

07/07/2018AGEA.ASR.2018.117070384250150947542 4361SORGENTE FRANCESCA

PNTCLL87P56A091
C

02/07/2018AGEA.ASR.2018.112913384250139114547 4560PONTOLILLO CAMILLA

CPTGNR86R23F91
2V

08/07/2018AGEA.ASR.2018.117178484250153248546 4560CAPUTO GENNARO

0566963065802/07/2018AGEA.ASR.2018.113172684250139627545 4660PISCITIELLO SRL SOCIETA' 
AGRICOLA

0570492065006/07/2018AGEA.ASR.2018.116973384250149048548 4160FORTUNATO SOCIETA' 
SEMPLICE AGRICOLA

fonte: http://burc.regione.campania.it



6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 361.691,42 € 315.066,88
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 265.555,94 € 234.280,48
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 795.197,00 € 715.357,30
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 971.091,13 € 726.235,01
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 1.965.584,01 € 1.334.885,26
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 74.504,46 € 65.121,94
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 44.948,46 € 22.474,24
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 74.434,74 € 65.600,50
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 67.823,36 € 55.766,73
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 179.128,05 € 153.182,26
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 373.014,31 € 321.217,76
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 460.934,31 € 401.657,18
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 59.476,95 € 52.609,26
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 99.616,05 € 87.235,05
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 84.156,93 € 74.168,82
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 164.880,82 € 125.710,82
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 168.414,80 € 146.923,40
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 68.823,14 € 60.114,91
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 45.965,06 € 40.205,80
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 50.975,89 € 44.335,90
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 434.068,44 € 388.357,97
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 473.211,61 € 405.378,68
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 390.694,73 € 343.350,87
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 408.673,42 € 361.977,64

RSUTRS99B52G79
3K

09/07/2018AGEA.ASR.2018.117536784250156472550 3660URSI TERESA

0567953065806/07/2018AGEA.ASR.2018.116667384250147521549 4160SOCIETA' AGRICOLA HERA 
ARGIVA S.S.

0569620065705/07/2018AGEA.ASR.2018.115469984250144031553 3660C.B.C. S.R.L. - SOCIETA' 
AGRICOLA

0555130065911/06/2018AGEA.ASR.2018.67760184250118282552 3660SOCIETA' AGRICOLA APIDOL 
S.R.L.

BBRGNN85H57G7
93U

28/06/2018AGEA.ASR.2018.104204384250134180551 3660ABBRUZZESE GIOVANNA

PLTMHL77B18C30
6G

28/02/2018AGEA.ASR.2018.19609384250022591556 2160PLAITANO MICHELE

SNSMSM80R04G0
39K

08/07/2018AGEA.ASR.2018.117228684250154634555 2160SENESE MASSIMO

LCNSFN96M07H70
3H

05/07/2018AGEA.ASR.2018.115988684250145012554 3160LICINIO STEFANO

0560027065521/06/2018AGEA.ASR.2018.87542484250123753559 4459"SOCIETA' AGRICOLA RONCA 
DI RONCA E DE SANTIS S.S." 

0565900065626/06/2018AGEA.ASR.2018.96470284250131277558 4459SOCIETA' AGRICOLA 
CORALLUZZO SRLS

LRCVTI98M22H703
Y

22/06/2018AGEA.ASR.2018.89671084250124652557 4459LA ROCCA VITO

FRRFMN98P57A71
7H

30/05/2018AGEA.ASR.2018.60638584250114281562 3459FIERRO FILOMENA

0560724065111/06/2019AGEA.ASR.2019.61986994250109066561 3459PODERE SANT ANTONIO 
S.R.L.S. SOCIETA' AGRICOLA

LNTCLL92C43A717
S

06/07/2018AGEA.ASR.2018.116788384250147885560 4459LENTISCO CLELIA

BBNSNO80M71A0
91X

09/07/2018AGEA.ASR.2018.117541584250156712565 3059ABBIENTO SONIA

0561594065606/07/2018AGEA.ASR.2018.116332884250146630564 3059LA TAVERNA SOCIETA' 
AGRICOLA S.R.L.S.

MNDPQL90E15A0
91U

25/06/2019AGEA.ASR.2019.84521294250117499563 3259MANDIA PASQUALE

TDNNGL88H66L84
5G

28/06/2018AGEA.ASR.2018.103721284250133935568 4358TEODONNO ANGELA

GRCLNS94L18H70
3K

16/05/2018AGEA.ASR.2018.54737984250105636567 4358GRIECO ALFONSO

SRRPQL79C06E919
G

07/07/2018AGEA.ASR.2018.117056084250150491566 2859SORRENTINO PASQUALE

MPRLGU88T23M2
89B

19/04/2018AGEA.ASR.2018.33530684250076209571 4058IMPROTA LUIGI

TSTGRD80H04F91
2K

28/06/2018AGEA.ASR.2018.104272584250134263570 4158TESTA GERARDO

PRRCST98D44A71
7P

10/06/2019AGEA.ASR.2019.61434794250108621569 4358PIERRI CRISTIANA

FLRMHL91A17F83
9F

09/07/2018AGEA.ASR.2018.118004084250159435572 3358FLORIO MICHELE

fonte: http://burc.regione.campania.it



6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 17.487,69 € 15.412,18
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 38.858,02 € 34.300,89
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 48.712,33 € 42.930,94
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 53.419,55 € 45.265,29
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 118.217,81 € 104.200,09
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 147.814,29 € 112.144,94
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 40.837,43 € 33.019,31
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 91.581,35 € 80.712,07
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 95.044,17 € 72.495,12
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 47.126,00 € 41.013,40
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 278.738,40 € 244.877,60
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 456.029,35 € 390.026,76
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 1.044.502,18 € 837.674,30
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 74.433,09 € 54.064,55
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 81.509,97 € 73.358,97
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 134.410,97 € 117.827,44
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 184.746,00 € 94.392,80
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 235.308,28 € 204.642,00
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 82.283,22 € 45.873,35
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 865.441,71 € 705.958,64
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 892.105,73 € 735.197,49
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 871.978,96 € 724.467,13
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 1.300.988,92 € 1.141.259,18
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 1.706.977,98 € 1.487.226,50

LNIDNT98A31L628
C

07/07/2018AGEA.ASR.2018.117098684250151457574 2958IULIANO DONATO

FSLFRC98M70H70
3G

05/07/2018AGEA.ASR.2018.115793284250142936573 2958FASULO FEDERICA

MRRSFN96D10H70
3Y

28/06/2018AGEA.ASR.2018.104031184250131764577 2558MARRA STEFANO

LSCSLV81L66Z112
Q

09/07/2018AGEA.ASR.2018.117487384250156183576 2758LO SCHIAVO SILVIA

GRGNRC96P15D39
0E

09/07/2018AGEA.ASR.2018.117481184250156738575 2958GIORGIO ENRICO

NZSLGU91D08A71
7E

08/07/2018AGEA.ASR.2018.117180084250153156580 4257ANZISI LUIGI

NNNNLL89B06C12
9T

09/07/2018AGEA.ASR.2018.117250684250155433579 4257ANNUNZIATA ANIELLO

0563276065709/07/2018AGEA.ASR.2018.117770384250158437578 4457SOCIETA' AGRICOLA F.LLI 
TAURONE S.S.

0567397065207/07/2018AGEA.ASR.2018.117055884250150483583 3357TENUTA TERRE VALDIANO 
S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

DLLCHR98B67H70
3L

02/07/2018AGEA.ASR.2018.112439384250138371582 4157DELL'ANGELO CHIARA

CSMRNT86P07H70
3R

05/09/2019AGEA.ASR.2019.114792394250156786581 4257COSIMATO RENATO

SNIVTR90L24L628
X

05/07/2018AGEA.ASR.2018.115369884250143876586 2857SIANO VITTORIO

SPNRNJ84B07Z614
B

12/08/2019AGEA.ASR.2019.112043294250148940585 3357SPANO' ROMAN JAVIER

SBTNNA85B46G79
3M

13/08/2019AGEA.ASR.2019.112149094250149583584 3357SABATINO ANNA

0568254065209/07/2018AGEA.ASR.2018.117687884250157769589 2857AZIENDA AGRICOLA "LE 
OPERAIE" DEI F.LLI CURCIO 

DNDNGL96D27L62
8K

24/06/2019AGEA.ASR.2019.82054194250116491588 2857D'ANDREA ANGELO

SCRNTN86D26A71
7Q

08/07/2018AGEA.ASR.2018.117219984250154311587 2857SCORZELLI ANTONIO

DDNDNI96E53H70
3K

02/07/2018AGEA.ASR.2018.113180584250139908592 4656DI DONATO DIONEA

DNGNLM91A19A0
91P

02/07/2018AGEA.ASR.2018.112513684250137415591 2557D'ANGIOLILLO ANSELMO

MLTMHL99M26G7
93F

28/05/2019AGEA.ASR.2019.55565294250103903590 2857MILITO MICHELE

TMMMRA83S48A0
91B

06/07/2018AGEA.ASR.2018.116982384250149188595 4456TOMMASINI MARIA

SCNNNA82D54F83
9B

06/09/2019AGEA.ASR.2019.114991894250157750594 4456SECONDULFO ANNA

DDNDLL93A47H70
3V

02/07/2018AGEA.ASR.2018.113118584250139411593 4656DI DONATO DALILA

CMUVNC90A68C1
29S

05/07/2018AGEA.ASR.2018.115638384250144387596 4456CUOMO VERONICA

fonte: http://burc.regione.campania.it



6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 61.515,92 € 53.376,64
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 104.862,67 € 91.807,59
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 128.549,43 € 112.734,72
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 294.623,92 € 212.577,73
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 314.303,12 € 273.705,39
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 541.506,40 € 366.732,68
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 609.016,58 € 530.562,56
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 744.431,16 € 605.777,24
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 123.847,91 € 106.160,91
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 184.365,98 € 164.566,51
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 46.680,50 € 41.140,25
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 51.538,99 € 45.519,51
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 61.983,95 € 54.573,98
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 432.804,95 € 373.708,10
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 478.813,91 € 401.588,52
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 70.167,35 € 61.611,93
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 677.772,39 € 575.433,81
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 889.418,07 € 673.372,68
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 78.569,10 € 68.914,23
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 841.977,08 € 545.768,72
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 1.661.081,37 € 1.455.453,38
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 2.268.695,75 € 1.499.806,85
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 64.320,12 € 56.086,32
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 71.550,06 € 62.518,18

0572396065304/07/2018AGEA.ASR.2018.115130884250143249598 4156I GRANI ANTICHI SOCIETA' 
AGRICOLA SEMPLICE DI 

0568933065127/03/2018AGEA.ASR.2018.27173984250041245597 4156SOCIETA' AGRICOLA 
VIVAISTICA SALZANO G & P 

MRTLDI97B48A71
7F

06/07/2018AGEA.ASR.2018.116825584250148040601 4156MARTUCCIELLO LIDIA

DDMGMR95R21D
390V

28/06/2018AGEA.ASR.2018.104930984250134651600 4156DI DOMENICO GIANMARCO

RCCNHL96E05D39
0V

06/07/2018AGEA.ASR.2018.116954884250148420599 4156RICCIARDI NICHOLAS

SBLGPP98S11I438
S

09/07/2018AGEA.ASR.2018.117776884250158528604 4156SIBILIO GIUSEPPE

LNTMDD98H26A7
17V

06/07/2018AGEA.ASR.2018.116812684250148016603 4156LENTISCO EMIDDIO

0560113065009/07/2018AGEA.ASR.2018.117350184250151564602 4156SOCIETA' AGRICOLA IL 
CASALE DEL PRINCIPE S.R.L.

CMPNDR97M19A0
91F

09/07/2018AGEA.ASR.2018.117813784250158635607 2756CAMPANILE ANDREA

MRRGLM87S11G4
92D

26/06/2018AGEA.ASR.2018.96783084250131301606 2856MIRRA GIROLAMO

BLPDVD78T04F912
G

21/06/2018AGEA.ASR.2018.87600484250123936605 3656BELPEDIO DAVIDE

SCRDTL89E45A091
K

04/07/2018AGEA.ASR.2018.114785684250141839610 2756SCORZIELLO DONATELLA

GNVGNN96R30A7
17V

30/06/2018AGEA.ASR.2018.109726984250136573609 2756GENOVESE GIOVANNI

PRNVCN77T70L62
8Q

07/07/2018AGEA.ASR.2018.117054784250150400608 2756PARENTE VINCENZINA

PLMVCN86M25H7
03E

05/07/2018AGEA.ASR.2018.116135884250146119613 4755PALUMBO VINCENZO

DLPGRL96T21A091
V

10/04/2018AGEA.ASR.2018.31440084250050261612 2356DEL PRETE GABRIELE

RSSSVT82R08A091
N

30/06/2018AGEA.ASR.2018.110550084250137167611 2756RUSSO SALVATORE

0562626065609/07/2018AGEA.ASR.2018.118002784250159450616 4355L'OASI NELLA VALLE SOCIETA' 
AGRICOLA S.R.L.

PLMGSC92M60A7
17F

03/07/2018AGEA.ASR.2018.114205984250140674615 4555PALMENTIERI GESSICA

FRTSRA84H41A71
7T

06/07/2018AGEA.ASR.2018.116994784250149436614 4655FORTUNATO SARA

TRNSRN89M69A0
91R

31/05/2019AGEA.ASR.2019.57452194250105932619 4055TAURONE SABRINA

0547742065605/07/2018AGEA.ASR.2018.116096584250145426618 4155BIOAGRICOLA LUCANA 
S.R.L.S. SOCIETA' AGRICOLA

CHCGNN97T25A71
7S

23/06/2019AGEA.ASR.2019.79061694250113571617 4155CHIACCHIARO GIOVANNI 
BATTISTA

MLLMRZ89M24A7
17O

27/06/2018AGEA.ASR.2018.100976984250132861620 4055MELELLA MAURIZIO

fonte: http://burc.regione.campania.it



6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 65.559,55 € 45.019,21
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 778.582,08 € 637.815,73
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 118.913,93 € 104.803,91
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 291.483,58 € 193.968,88
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 716.213,63 € 623.992,27
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 892.875,74 € 786.955,64
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 911.428,87 € 717.441,09
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 1.887.167,53 € 1.500.000,00
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 49.085,26 € 41.808,98
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 49.972,00 € 43.574,80
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 59.330,34 € 51.989,49
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 73.651,62 € 64.603,44
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 58.853,30 € 52.087,17
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 64.344,25 € 56.684,22
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 429.319,58 € 374.467,62
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 939.095,68 € 833.085,14
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 1.608.832,76 € 1.431.420,18
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 1.694.237,37 € 1.487.954,33
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 1.628.993,69 € 1.430.269,12
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 356.476,87 € 308.267,80
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 153.363,62 € 124.047,57
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 160.264,10 € 136.923,70
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 350.828,61 € 193.344,74
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 678.163,74 € 581.766,13

ZCCFNC98H24A71
7T

26/06/2018AGEA.ASR.2018.96061084250130949622 5054ZOCCOLI FRANCESCO

ZLLNNA77S59H703
I

30/06/2018AGEA.ASR.2018.110391384250137035621 3055ZULLO ANNA

PLLPQL96P07A717
C

02/07/2018AGEA.ASR.2018.112260884250137027625 4454PALLADINO PASQUALE

0567260065626/06/2018AGEA.ASR.2018.96210584250131178624 4454IL GIRASOLE DI NARDO 
FRANCESCA E LUCA S.N.C.

LVODMN99M13H7
03B

07/07/2018AGEA.ASR.2018.117103884250149832623 4454OLIVA DAMIANO

PNZFNC82P25A71
7K

06/07/2018AGEA.ASR.2018.116744084250147703628 4454PUNZI FRANCESCO

FRTMRC90A08F83
9Z

06/07/2018AGEA.ASR.2018.117000484250149493627 4454FORTUNATO MARCO

0569718065029/06/2018AGEA.ASR.2018.107684784250135823626 4454GAUDO SOCIETA' AGRICOLA 
SEMPLICE DI ALTAMURA 

LBNGPP98M31A71
7E

02/07/2018AGEA.ASR.2018.113169384250139585631 3954ALBANESE GIUSEPPE

FRRVLR99B13F912
U

06/07/2018AGEA.ASR.2018.116851884250148115630 3954FERRARA VALERIO

TFRGPP96C26A71
7F

31/05/2019AGEA.ASR.2019.57428494250105916629 3954TAFURI GIUSEPPE

MTAGPP82L49E40
9Q

10/07/2019AGEA.ASR.2019.101731694250118794634 2554AMATO GIUSEPPINA

DDMNLT91S53I42
2E

07/07/2018AGEA.ASR.2018.117095384250151366633 2554D'ADAMO NICOLETTA

DMTMRA97P52A7
17Z

06/07/2018AGEA.ASR.2018.116923284250148487632 3954DI MATTEO MARIA

RLTGCR97R27A09
1W

06/07/2018AGEA.ASR.2018.116468884250147091637 4353ORLOTTI GIANCARLO

0569946065413/06/2019AGEA.ASR.2019.63560994250110106636 4353SOCIETA' AGRICOLA ORTO 
BIO DI FESTOSI G. & GIOINO 

VLZMMM82S49F9
12U

30/06/2018AGEA.ASR.2018.109646184250136656635 4353VOLZONE MARIA 
IMMACOLATA

SCIGPP86B04H703
S

08/07/2018AGEA.ASR.2018.117206984250154055640 3853SICA GIUSEPPE

ZRRNMR81R54F91
2O

06/07/2018AGEA.ASR.2018.116878684250148180639 4153ZARRELLA ANNAMARIA

RPAGNN81A56G8
13H

05/07/2018AGEA.ASR.2018.115385584250143868638 4353ARPAIA GIOVANNA

TRASLV83T65A717
J

06/07/2018AGEA.ASR.2018.116333884250146689643 3353AUTUORI SILVIA

TRAGRG96C44H70
3Y

27/06/2018AGEA.ASR.2018.101251284250133075642 3653AUTUORI GIORGIA

MLCPLG84B20F91
2N

25/06/2018AGEA.ASR.2018.95497984250128414641 3653MELCHIORRE PELLEGRINO

RBEFNC94D13H93
1M

09/07/2018AGEA.ASR.2018.117457684250156381644 3353ERBA FRANCESCO

fonte: http://burc.regione.campania.it



6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 189.081,28 € 165.421,89
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 50.245,75 € 44.621,18
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 171.371,93 € 148.137,85
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 1.510.426,16 € 898.206,91
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 398.816,62 € 347.285,15
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 52.640,26 € 46.393,64
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 496.957,03 € 390.668,96
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 964.332,53 € 840.838,17
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 1.203.449,57 € 998.943,66
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 1.274.266,74 € 1.118.906,42
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 1.822.042,90 € 1.500.000,00
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 100.395,69 € 84.952,24
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 134.069,90 € 94.048,33
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 53.634,73 € 47.269,12
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 40.787,32 € 34.480,31
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 308.203,67 € 270.549,44
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 1.669.700,93 € 1.326.139,47
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 1.501.319,64 € 1.218.286,42
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 111.643,51 € 96.982,48
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 105.508,72 € 92.986,48
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 54.894,32 € 48.379,21
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 112.022,19 € 92.239,10
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 833.344,42 € 720.481,05
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 62.246,80 € 54.702,12

DLLFNC95D18A09
1I

09/07/2018AGEA.ASR.2018.117416384250149907646 2153DELLA TORRE FRANCESCO

FRRSLV98S49L628
M

04/07/2018AGEA.ASR.2018.115044484250142860645 2453FIERRO SILVIA

MSCGPP97L10E91
9Q

07/06/2019AGEA.ASR.2019.60620494250108316649 2852MOSCARELLA GIUSEPPE

0571754065129/08/2019AGEA.ASR.2019.113758094250154054648 4152SOCIETA' SEMPLICE 
AGRICOLA RIVIERA DEL SOLE

CLNFRC95P28A944
F

05/07/2018AGEA.ASR.2018.115361584250143835647 4252COLANGELO FEDERICO

NPLFNC91S12G81
3J

06/07/2018AGEA.ASR.2018.116959784250148768652 4151NAPOLITANO FRANCESCO

DLRNTA78L48Z133
K

28/06/2018AGEA.ASR.2018.102349684250133182651 4151DEL REGNO ANITA

SCRFNC97B60D39
0A

09/07/2018AGEA.ASR.2018.117430484250154386650 2352SCAIRATO FRANCESCA

FSCPLA87D30A717
X

06/07/2018AGEA.ASR.2018.116450984250146952655 4151FUSCO PAOLO

MRNLND93B58A0
91R

05/07/2018AGEA.ASR.2018.115473584250144064654 4151MARINO IOLANDA

GRDGFR78L30D39
0Y

06/07/2018AGEA.ASR.2018.116988184250149345653 4151GIORDANO GIANFRANCO

0557702065309/07/2018AGEA.ASR.2018.117878984250158809658 2351CAPUTAQUIS SOCIETA' 
AGRICOLA SEMPLICE

DFLDRA85M31I43
8H

06/07/2018AGEA.ASR.2018.116377584250146705657 3651DE FILIPPO DARIO

DMRDVD80M08C6
27F

09/07/2018AGEA.ASR.2018.117719284250157942656 3651DE MARCO DAVIDE

0568569065212/06/2019AGEA.ASR.2019.63193494250109827661 4650SOCIETA' AGRICOLA LA 
NUOVA TORRE S.S.

RMNMHL96E15I42
2Y

20/08/2019AGEA.ASR.2019.112547594250150789660 2251ROMANELLI MICHELE

BNFVTR96T57A09
1V

08/07/2018AGEA.ASR.2018.117145884250152505659 2251BONFRISCO VITTORIA

GRMNZE86L28G79
3X

03/07/2018AGEA.ASR.2018.113512084250140443664 2150GERMINO ENZO

CSTNNL86E46A091
O

20/08/2019AGEA.ASR.2019.112554794250150813663 3550COSTANTINO ANTONELLA

CPUFNC99R10G79
3M

13/06/2019AGEA.ASR.2019.63592794250110114662 3650CUPO FRANCESCOPAOLO

CFRGLC94D14A71
7D

02/07/2018AGEA.ASR.2018.113171484250139635667 3848CAFARO GIANLUCA

DVVMRC88A12H7
03V

02/07/2018AGEA.ASR.2018.112418284250136367666 4848DE VIVO MARCO

CNLLCU77P53D39
0N

05/09/2019AGEA.ASR.2019.114683694250155671665 2049CINELLI LUCIA

SRGMHL93P20H70
3P

20/06/2019AGEA.ASR.2019.69227494250110494668 3348SORGENTE MICHELE

fonte: http://burc.regione.campania.it



6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 218.659,06 € 192.311,94
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 310.735,91 € 239.245,24
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 158.614,94 € 135.957,17
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 175.997,48 € 155.193,25
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 1.666.960,00 € 1.360.264,00
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 1.678.227,02 € 1.332.226,86
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 1.083.991,40 € 855.657,47
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 1.778.033,82 € 1.370.216,53
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 664.651,09 € 345.875,72
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 88.348,03 € 77.054,02
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 1.908.659,22 € 1.500.000,00
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 46.062,00 € 41.455,80
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 57.024,97 € 50.128,97
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 371.135,32 € 322.490,64
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 1.303.502,04 € 818.399,94
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 1.704.898,45 € 1.266.164,16
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 1.140.474,60 € 996.754,19
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 583.281,22 € 500.562,86
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 678.081,61 € 580.759,74
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 1.034.929,57 € 882.138,13
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 702.853,34 € 588.351,13
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 337.004,57 € 264.968,26
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 544.514,64 € 475.365,36
6.1.1 € 50.000,00 € 50.000,00
4.1.2 € 328.380,32 € 280.481,70

GRDMRS98T70D39
0S

06/08/2019AGEA.ASR.2019.110996794250146290670 2448GIORDANO MARIA ROSARIA

DVVRTI77M64H70
3J

04/07/2018AGEA.ASR.2018.114656784250142217669 3348DE VIVO RITA

0560062065111/06/2019AGEA.ASR.2019.62398894250109207673 4646L'ORTO DI FRANCESCA 
SOCIETA' AGRICOLA SRL

FRRNLR82R47H70
3X

06/09/2019AGEA.ASR.2019.114994994250157776672 3247FERRARA ANGELA ROSARIA

GLNVCN85R19H70
3O

16/05/2018AGEA.ASR.2018.54696784250105610671 3247GIULIANO VINCENZO

0568583065402/09/2019AGEA.ASR.2019.114110794250155127676 4446SOCIETA' AGRICOLA ORTO 
SUD S.S.

MLNNPL83M69A7
17W

29/06/2018AGEA.ASR.2018.107741484250135930675 4446MALANGONE ANNAPAOLA

PRSDNC91H18F83
9I

06/07/2018AGEA.ASR.2018.116567184250146788674 4646PARISI DOMENICO

VCLMRC86B18D39
0Z

03/07/2018AGEA.ASR.2018.113837184250140369679 4145VUOCOLO MARCO

PLTGLC95R13A091
O

11/06/2019AGEA.ASR.2019.62075094250109140678 3146POLITO GIANLUCA

CRSNNA77R46I438
B

08/07/2018AGEA.ASR.2018.117135484250152273677 3646CRESCENZO ANNA

BCCNDR88P06H70
3Q

24/05/2018AGEA.ASR.2018.57088284250109612682 3045BACCO ANDREA

GDPSLV87L48A091
X

08/07/2018AGEA.ASR.2018.117213284250154188681 3045GUIDA PETRAGLIA SILVIA

TDSDNL93L69G81
3V

09/07/2018AGEA.ASR.2018.117979884250158577680 3045TEDESCO DANIELA

VLPGSY91M51A71
7Q

05/07/2018AGEA.ASR.2018.115889384250144775685 4144VOLPE GIUSY

0569867065901/07/2018AGEA.ASR.2018.112154384250137845684 4444SOCIETA'AGRICOLA 
SANT'ANDREA S.R.L.

VSTLSN90P28A717
C

02/07/2018AGEA.ASR.2018.112931684250139155683 4444VISTOCCO ALESSANDRO

CRTDVD85L11H70
3I

30/06/2018AGEA.ASR.2018.109590784250136607688 3043CERTINI DAVIDE

CLFMLS85R54G23
0U

28/06/2018AGEA.ASR.2018.102699884250133497687 3343CALIFANO MARIALUISA

CLFVCN82P20G23
0G

28/06/2018AGEA.ASR.2018.102613984250133406686 3343CALIFANO VINCENZO

0571649065008/07/2018AGEA.ASR.2018.117218684250154303691 2842LA MISTICANZA SOC. 
AGRICOLA SAS DI VISTOCCO 

SLVLCU85R10H703
E

24/05/2018AGEA.ASR.2018.57101084250109638690 4242SALVIATI LUCA

VCNSFN89R18H70
3H

28/06/2018AGEA.ASR.2018.103749284250134008689 2943VICINANZA STEFANO

FRTNRC95P22F839
V

13/07/2019AGEA.ASR.2019.102392494250128843692 3741FORTUNATO ENRICO

fonte: http://burc.regione.campania.it



6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 1.807.550,45 € 1.487.461,39
6.1.1 € 45.000,00 € 45.000,00
4.1.2 € 90.987,62 € 80.164,05

CRRLNS80B20F912
D

05/07/2018AGEA.ASR.2018.115460784250143934694 3040CORRADO ALFONSO

0568757065406/07/2018AGEA.ASR.2018.116989084250149378693 3141ORTOFELIX SOCIETA' 
AGRICOLA SEMPLICE

fonte: http://burc.regione.campania.it



POS. Codice
Barre

Numero
Protocollo

Data
Protocollo

CUAA Beneficiario

695 84250159153 AGEA.ASR.2018.1179534 09/07/2018 VCCMNL99S45L628K VICICONTE EMANUELA
696 84250133240 AGEA.ASR.2018.1036439 28/06/2018 DDMMRS99M57H703L D'ADAMO MARISA
697 84250133273 AGEA.ASR.2018.1035985 28/06/2018 DDMMRS99M57H703L D'ADAMO MARISA
698 84250140047 AGEA.ASR.2018.1131984 02/07/2018 05560600651 SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA ROA
699 84250155607 AGEA.ASR.2018.1172515 09/07/2018 VRLDVD91S11A717N VERLOTTA DAVIDE
700 84250155615 AGEA.ASR.2018.1172513 09/07/2018 VRLDVD91S11A717N VERLOTTA DAVIDE
701 84250100892 AGEA.ASR.2018.408915 03/05/2018 LRANTN90C03G793E LAURIA ANTONIO
702 84250151689 AGEA.ASR.2018.1171171 07/07/2018 VRLNCL86L30A717Y VERLOTTA NICOLA
703 84250151697 AGEA.ASR.2018.1171190 07/07/2018 VRLNCL86L30A717Y VERLOTTA NICOLA
704 84250131475 AGEA.ASR.2018.974766 26/06/2018 CMPMRA85E15G793W CAMPAGNA MARIO
705 84250131657 AGEA.ASR.2018.974942 26/06/2018 CMPMRA85E15G793W CAMPAGNA MARIO
706 84250139890 AGEA.ASR.2018.1131799 02/07/2018 MZZTRA85A21F839M MAZZARELLA AUTARI
707 84250151259 AGEA.ASR.2018.1175054 09/07/2018 RIOMHL83L20A123B IORIO MICHELE

Graduatoria Provvisoria: SALERNO - Validata: domande non ricevibili

ELENCO (b)

fonte: http://burc.regione.campania.it



POS. Codice
Barre

Numero
Protocollo

Data
Protocollo

CUAA Beneficiario

708 84250136391 AGEA.ASR.2018.1084182 29/06/2018 NCLLSN99R02G793O NICOLETTI ALESSANDRO
709 84250132507 AGEA.ASR.2018.1003388 27/06/2018 BRTTMS00A15L628T BORTONE TOMMASO
710 84250145772 AGEA.ASR.2018.1161228 05/07/2018 RSSSMN00E11D390O RUSSO SIMONE
711 84250149154 AGEA.ASR.2018.1169825 06/07/2018 05724400659 SOCIETA AGRICOLA PALAGRESTO S.S.
712 84250151234 AGEA.ASR.2018.1170884 07/07/2018 GRRGDI98R55A717V GUARRACINO GIADA
713 84250133083 AGEA.ASR.2018.1012424 27/06/2018 SCCCMN99C58L628C SACCO CARMEN
714 84250138769 AGEA.ASR.2018.1126796 02/07/2018 DLCVLR99E64L628K DI LUCA VALERIA
715 94250108936 AGEA.ASR.2019.618534 10/06/2019 CPPLNI99L60D390T CAPPETTA ILENIA
716 84250152885 AGEA.ASR.2018.1171671 08/07/2018 RCCNTN99B12I422L RICCARDI ANTONIO
717 84250152083 AGEA.ASR.2018.1171296 07/07/2018 DFRLRT98L18H703M DI FRANCESCO ALBERTO
718 84250143421 AGEA.ASR.2018.1153716 05/07/2018 DMTSVT98S22D390S D'AMATO SALVATORE
719 84250142100 AGEA.ASR.2018.1145803 04/07/2018 QRNPTR99L01A717C QUARANTA PIETRO
720 84250149089 AGEA.ASR.2018.1169772 06/07/2018 GFFCML97M42G039U GOFFREDO CARMELA
721 84250138686 AGEA.ASR.2018.1130802 02/07/2018 RSSSMN98B66H703M RUSSO SIMONA
722 84250156001 AGEA.ASR.2018.1173360 09/07/2018 08717821212 T & T AGRICOUNTRYHORSE SOCIETA' 

AGRICOLA S.R.L.
723 84250154329 AGEA.ASR.2018.1172252 08/07/2018 MNCVTI98H25A717T MINICHINO VITO
724 84250154501 AGEA.ASR.2018.1172276 08/07/2018 MNRGMR98A27A717I MANIERI GIANMARIA
725 84250154832 AGEA.ASR.2018.1173805 09/07/2018 PSCCST98C14G793M PASCENTE CRISTIAN
726 94250124578 AGEA.ASR.2019.996523 02/07/2019 DVTNTN99A07A717J DE VITA ANTONIO
727 94250109561 AGEA.ASR.2019.628683 12/06/2019 VLPNDR98P22H703B VOLPE ANDREA
728 84250136839 AGEA.ASR.2018.1101004 30/06/2018 CRDDNT97T25L628T CIARDELLA DONATO
729 84250134214 AGEA.ASR.2018.1042311 28/06/2018 GNVLGU97S22A717K GENOVESE LUIGI
730 84250150020 AGEA.ASR.2018.1170440 07/07/2018 CRONGL97L17G793F COIRO ANGELO
731 84250150723 AGEA.ASR.2018.1170626 07/07/2018 CLCSVT97R20D390X COLICINO SALVATORE
732 84250144452 AGEA.ASR.2018.1156648 05/07/2018 08946201210 SOCIETA' AGRICOLA TRESINO SRL
733 84250145897 AGEA.ASR.2018.1161266 05/07/2018 NFNNTN98L03D390P INFANTE ANTONIO
734 84250144890 AGEA.ASR.2018.1159108 05/07/2018 PSCNNL96P55I422M PESCE ANTONELLA
735 84250115031 AGEA.ASR.2018.612437 31/05/2018 LNCMRT96H64F912W LANCELLOTTI MARIARITA
736 94250123653 AGEA.ASR.2019.993647 01/07/2019 05688410652 SOCIETA' AGRICOLA FLORCAMP SRLS

Graduatoria Provvisoria: SALERNO - Validata: domande non ammissibili a valutazione

ELENCO (c )

fonte: http://burc.regione.campania.it



737 84250154998 AGEA.ASR.2018.1172467 09/07/2018 GBLVLR96T45A091A GIUBILEO VALERIA
738 84250156027 AGEA.ASR.2018.1173850 09/07/2018 PGRFNC97H52G039A PIEGARI FRANCESCA
739 84250157140 AGEA.ASR.2018.1175823 09/07/2018 FRMCTL96M50F839S FORMICA CLOTILDE
740 84250158668 AGEA.ASR.2018.1178613 09/07/2018 TRDMHL96P61A091U TARDIO MICHELA
741 94250149617 AGEA.ASR.2019.1121713 14/08/2019 MAILRA97R60L628Q MAIO LAURA
742 94250158998 AGEA.ASR.2019.1153324 10/09/2019 05581190658 MORRONE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
743 84250153099 AGEA.ASR.2018.1171743 08/07/2018 DDSCRS96M30G793I ADDESSO CHRISTIAN
744 84250134594 AGEA.ASR.2018.1046514 28/06/2018 RCCNDR97E25A717J RUOCCO ANDREA
745 84250147695 AGEA.ASR.2018.1167494 06/07/2018 RNNGPP97B25G039J ARNONE GIUSEPPE
746 84250141763 AGEA.ASR.2018.1142388 03/07/2018 DPRMHL96L22I438R DE PRISCO MICHELE
747 84250150285 AGEA.ASR.2018.1170527 07/07/2018 LTTSMN96T01D390R LETTERIELLO SIMONE
748 84250155953 AGEA.ASR.2018.1173320 09/07/2018 05594060658 IL NOCCIOLO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.
749 94250108662 AGEA.ASR.2019.616546 10/06/2019 PLLNSC96L68A091H POLLARO NAUSICAA
750 84250158502 AGEA.ASR.2018.1177918 09/07/2018 SRRLSN95R10I422D SORRENTINO ALESSANDRO
751 94250107557 AGEA.ASR.2019.590732 04/06/2019 VLVFNC96M06F912U VALVA FRANCESCO
752 94250123919 AGEA.ASR.2019.996702 02/07/2019 MTAGNN97B23A091U AMATO GIANNANTONIO
753 94250114157 AGEA.ASR.2019.692411 20/06/2019 PSNNGL97H02L628V PISANI ANGELO
754 84250134446 AGEA.ASR.2018.1045325 28/06/2018 PLMVCN95L29L628P PALOMBO VINCENZO
755 84250139676 AGEA.ASR.2018.1131725 02/07/2018 DPNMTT96A09A717P DI PIANO MATTIA
756 84250123845 AGEA.ASR.2018.875703 21/06/2018 MRRPLA96A02A717A MORRETTA PAOLO
757 84250148644 AGEA.ASR.2018.1169406 06/07/2018 MLICLD94L64I422V MILEO CLAUDIA
758 84250146069 AGEA.ASR.2018.1161338 05/07/2018 BGNRTI94S48L628Q ABAGNALE RITA
759 94250159426 AGEA.ASR.2019.1154396 10/09/2019 05668420655 TENUTA PAPALEO SRL
760 94250145623 AGEA.ASR.2019.1091247 05/08/2019 RMNNCL96C31E919V ORMANDO NICOLA
761 94250109629 AGEA.ASR.2019.629483 12/06/2019 GNNMRC96E27A091F GIANNELLA MARCO
762 84250153925 AGEA.ASR.2018.1172046 08/07/2018 LPUCRI94T16G793R LUPO CIRO
763 84250155193 AGEA.ASR.2018.1172497 09/07/2018 DEORTR94S27H703B DEO ARTURO
764 84250142910 AGEA.ASR.2018.1150618 04/07/2018 GTANTN95L03A717R GAITO ANTONIO
765 84250140385 AGEA.ASR.2018.1134419 03/07/2018 RPILNI94H43A717N RIPA ILENIA
766 94250114819 AGEA.ASR.2019.757289 22/06/2019 MLZMSF94P69A091Q MALZONE MARIASOFIA
767 94250109017 AGEA.ASR.2019.618632 10/06/2019 CSLPLG94L21G793S CASELLA PIERLUIGI
768 84250158130 AGEA.ASR.2018.1177575 09/07/2018 MLFLGU94E27F912R AMALFITANO LUIGI
769 84250134578 AGEA.ASR.2018.1046043 28/06/2018 LTTCSM93T17G039U LETTERIELLO COSIMO
770 84250142316 AGEA.ASR.2018.1147243 04/07/2018 05593860652 AZIENDA AGRICOLA FISCINA SAS DI FISCINA 

GIOVANNI & C.
771 84250144445 AGEA.ASR.2018.1156651 05/07/2018 SRRPQL94E29G039B SARRO PASQUALE
772 84250151317 AGEA.ASR.2018.1170930 07/07/2018 CPUNNL94E15G039D CUPO ANTONELLO
773 84250156928 AGEA.ASR.2018.1176381 09/07/2018 CRBRNN93E47L628R CARBONE ARIANNA
774 84250153412 AGEA.ASR.2018.1171878 08/07/2018 LRDRSL93C54G793U LORDI ROSSELLA
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775 94250108902 AGEA.ASR.2019.618412 10/06/2019 CMPTRS93T45G039V CAMPANARO TERESA
776 94250109595 AGEA.ASR.2019.628982 12/06/2019 MAIPTR93R30L628K MAIO PIETRO
777 84250154766 AGEA.ASR.2018.1173822 09/07/2018 MLZVCN92R15H703L MALZONE VINCENZO
778 84250155763 AGEA.ASR.2018.1172547 09/07/2018 CRSRST92T16G039K CORSARO ERNESTO
779 84250157124 AGEA.ASR.2018.1175666 09/07/2018 PCLVCN92S09A091K APICELLA VINCENZO
780 84250157736 AGEA.ASR.2018.1177847 09/07/2018 FRDVLX93E27G039M FREDA VITO ALEXANDRO
781 84250158460 AGEA.ASR.2018.1177712 09/07/2018 RDVGNE92S04D390L ARDOVINO EUGENIO
782 84250157934 AGEA.ASR.2018.1177169 09/07/2018 DFEGNN93E11L628L DE FEO GIOVANNI
783 84250148859 AGEA.ASR.2018.1169725 06/07/2018 LTTMRT93C28D390Q LETTIERI UMBERTO
784 84250146697 AGEA.ASR.2018.1163479 06/07/2018 CRRDNC93A13H703P CERRUTI DOMENICO
785 84250136680 AGEA.ASR.2018.1097125 30/06/2018 MCCDVD93B05A091K MUCCIOLO DAVIDE
786 84250140229 AGEA.ASR.2018.1133246 03/07/2018 ZNCDNC93D17I422J ZINCHINI DOMENICO
787 84250139650 AGEA.ASR.2018.1131721 02/07/2018 GRSCMN93B10D390T AGRESTI CARMINE
788 84250108267 AGEA.ASR.2018.552662 19/05/2018 FRRGRD92E58A717Q FERRARA GERARDINA
789 84250146762 AGEA.ASR.2018.1166472 06/07/2018 CCCGPP92D67L628G COCCARO GIUSEPPINA
790 84250141896 AGEA.ASR.2018.1144163 04/07/2018 BFFNNT91S53D390G BOFFA ANTONIETTA
791 84250157744 AGEA.ASR.2018.1176908 09/07/2018 VRRLRI91L58A091S VERRONE ILARIA
792 84250154287 AGEA.ASR.2018.1172177 08/07/2018 STFNAA91T47Z129H STEFAN ANA
793 84250152828 AGEA.ASR.2018.1171684 08/07/2018 PLACMN91S14H703T PALO CARMINE
794 84250158379 AGEA.ASR.2018.1178114 09/07/2018 CRLGCM92B27I483T CIRILLO GIACOMO
795 94250158436 AGEA.ASR.2019.1152406 09/09/2019 05642050651 AZIENDA PAVONE S.R.L.S. SOC. AGRICOLA

796 84250142159 AGEA.ASR.2018.1146259 04/07/2018 CFFGRL91R21F839Y CIOFFI GABRIELE MARIA
797 84250142506 AGEA.ASR.2018.1148753 04/07/2018 MNIMLM91M31A717A MIANO MANUEL MATTIA
798 84250143587 AGEA.ASR.2018.1151556 04/07/2018 05568360654 MASSERIA POLITO SOCIETA' SEMPLICE 

AGRICOLA
799 84250152182 AGEA.ASR.2018.1171326 07/07/2018 CNTPQL91P23A717D CANTALUPO PASQUALE
800 84250103904 AGEA.ASR.2018.539022 14/05/2018 MNCMHL91E17I438I MANCUSO MICHELE
801 84250131608 AGEA.ASR.2018.973993 26/06/2018 RTUNLS91C41A717O URTI ANNALISA
802 84250138967 AGEA.ASR.2018.1128007 02/07/2018 DLCLND90L47G793M DE LUCA IOLANDA
803 84250150194 AGEA.ASR.2018.1170481 07/07/2018 05577560658 MM ALLOEH SOC. AGRICOLA R.L.
804 84250159591 AGEA.ASR.2018.1180282 09/07/2018 05716110654 SOCIETA' AGRICOLA TENUTA PROVENZA S.S.A.

805 84250157108 AGEA.ASR.2018.1175648 09/07/2018 DLLLGU90R16A717S DELLA CORTE LUIGI
806 94250154260 AGEA.ASR.2019.1139378 30/08/2019 GRZGPP92H20G793F GRAZIANO GIUSEPPE
807 84250144973 AGEA.ASR.2018.1159241 05/07/2018 DLGVTR90P12L628G DEL GALDO VITTORIO
808 84250152331 AGEA.ASR.2018.1175206 09/07/2018 DLLTNA89T47D390O DELLA ROCCA TANIA
809 84250135435 AGEA.ASR.2018.1069317 29/06/2018 BTTSMN89R66L628E BOTTI SIMONA
810 84250136953 AGEA.ASR.2018.1103311 30/06/2018 MFFSRA90B55A091H MAFFIA SARA
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811 94250156869 AGEA.ASR.2019.1148320 06/09/2019 LBNMLA91M60G793X ALBANO AMALIA
812 84250158064 AGEA.ASR.2018.1177368 09/07/2018 GRDDIA89S54H703Q GIORDANO IDA
813 84250155755 AGEA.ASR.2018.1172542 09/07/2018 NNZDVD90C20G039C IANNUZZI DAVIDE
814 94250123406 AGEA.ASR.2019.992029 30/06/2019 05655420650 AGRIBIOLAB ITALIA S.R.L.S. AGRICOLA
815 84250131582 AGEA.ASR.2018.973999 26/06/2018 BTTLSS89P27I726K BETTINI ALESSIO
816 84250122375 AGEA.ASR.2018.867345 20/06/2018 DLGRFL90C13F912K DEL GAUDIO RAFFAELE
817 84250143769 AGEA.ASR.2018.1153021 05/07/2018 LNZGPP89H60E791Q LANZANO GIUSEPPINA
818 84250158759 AGEA.ASR.2018.1178771 09/07/2018 GRNSRN89H59G812L GUARINO SERENA
819 84250154808 AGEA.ASR.2018.1172433 08/07/2018 MRNSMN89E47G793T MURANO SIMONA
820 94250156885 AGEA.ASR.2019.1148298 06/09/2019 LLGMHL90B52I422V ALLIEGRO MICHELA
821 84250158676 AGEA.ASR.2018.1178125 09/07/2018 MRLMRC88L27A717Q MEROLA MARCO
822 94250124826 AGEA.ASR.2019.997960 02/07/2019 MSCRND89S21G039Y MOSCATO ARMANDO
823 84250143900 AGEA.ASR.2018.1154031 05/07/2018 PLNTZN89D20A717G PAOLANTONIO TIZIANO
824 84250152018 AGEA.ASR.2018.1171284 07/07/2018 LNEDNL88T02H703H LEONI DANIELE
825 84250131541 AGEA.ASR.2018.973477 26/06/2018 SPRGNN88L22L628D SPERANZA GIOVANNI
826 84250137522 AGEA.ASR.2018.1120910 01/07/2018 SNTGFR89C15F912Y SANTONICOLA GIANFRANCO
827 84250135922 AGEA.ASR.2018.1131586 02/07/2018 CNDNTN88S08G039Y IACENDA ANTONIO
828 84250137555 AGEA.ASR.2018.1121407 01/07/2018 SCHLNU88H45A091X SCHIAVO LUANA
829 84250142761 AGEA.ASR.2018.1170127 06/07/2018 PCRMRA88E66H703R PECORALE MARIA
830 84250153040 AGEA.ASR.2018.1171717 08/07/2018 FRDMHL87L62G793B FREDA MICHELA
831 84250157876 AGEA.ASR.2018.1177082 09/07/2018 05727600651 TENUTA MONACO SOCIETA' AGRICOLA 

SEMPLICE DI PIETRO MONACO
832 84250157488 AGEA.ASR.2018.1176797 09/07/2018 05572800653 AGRICOLA CUPO SRL
833 84250148362 AGEA.ASR.2018.1170456 07/07/2018 RCCLRT88B02G793U RICCIO LORETO
834 84250140716 AGEA.ASR.2018.1138210 03/07/2018 DNLGPP88D30H703N ADINOLFI GIUSEPPE
835 84250113168 AGEA.ASR.2018.603038 30/05/2018 TRTVNT88B14G039R TORTORIELLO VALENTINO
836 84250133588 AGEA.ASR.2018.1033587 28/06/2018 MNCSVT86M69F839T MINICHINO SALVATRICE
837 84250142795 AGEA.ASR.2018.1150504 04/07/2018 RCCMSS87B64E131B RUOCCO MARIASSUNTA
838 84250147463 AGEA.ASR.2018.1166392 06/07/2018 GLLNCR87D68Z614R GALLO ANNA CRISTINA
839 94250108001 AGEA.ASR.2019.597295 05/06/2019 CNNFTN87M45A091L CANNALONGA FORTUNATA
840 84250153131 AGEA.ASR.2018.1171748 08/07/2018 DFLLGU86S06L628F DI FILIPPO LUIGI
841 84250153222 AGEA.ASR.2018.1171802 08/07/2018 LEOGPP87B25G793T LEO GIUSEPPE
842 84250154584 AGEA.ASR.2018.1172275 08/07/2018 NNNNDR86L31A717B IANNONE ANDREA
843 84250144833 AGEA.ASR.2018.1159052 05/07/2018 PLLRND87E07A091Q PELLEGRINO ARMANDO
844 84250132689 AGEA.ASR.2018.1008168 27/06/2018 BRNCMN86M28I422C BRUNO CARMINE
845 84250141375 AGEA.ASR.2018.1142192 03/07/2018 CGGVCN86P01H703U CAGGIANO VINCENZO
846 84250136136 AGEA.ASR.2018.1080838 29/06/2018 DMSNLS86E52A091Q DI MASI ANNALISA
847 84250154154 AGEA.ASR.2018.1172107 08/07/2018 FLPRSO85T61L628F FILPI ROSA
848 84250159310 AGEA.ASR.2018.1179833 09/07/2018 RIUMLL86A48Z112J IUORIO MIRELLA
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849 94250108969 AGEA.ASR.2019.624408 11/06/2019 05660470658 SOCIETA AGRICOLA FORZIATI CONSIGLIA S.A.S. 
DI MAUTONE PASQUALE GIULIO & C.

850 84250157710 AGEA.ASR.2018.1176791 09/07/2018 MDDVLR86B08H703P MADDALO VALERIO
851 84250156340 AGEA.ASR.2018.1174606 09/07/2018 TRFRSR86D15G793T TRAFUOCI ROSARIO
852 94250158246 AGEA.ASR.2019.1151748 09/09/2019 GRLMHL87H26G793T GRILLO MICHELE
853 94250158410 AGEA.ASR.2019.1152380 09/09/2019 CMMGPP86P10L628G CAMMARANO GIUSEPPE
854 84250135617 AGEA.ASR.2018.1072529 29/06/2018 GGLMNL86B25A091O GUGLIELMOTTI EMANUELE
855 84250147851 AGEA.ASR.2018.1169704 06/07/2018 GBLVNI85L29A091A GIUBILEO IVAN
856 84250152216 AGEA.ASR.2018.1171426 08/07/2018 SLMNGL86A24I422L SALAMONE ANGELO
857 84250148073 AGEA.ASR.2018.1168440 06/07/2018 05670780658 SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA DIONISO
858 84250149311 AGEA.ASR.2018.1170397 07/07/2018 DNGGNN85H21A091X D'ANGELO GIOVANNI
859 84250146556 AGEA.ASR.2018.1169603 06/07/2018 GNNPQL85D12E485V GIANNOTTA PASQUALE
860 84250134925 AGEA.ASR.2018.1101256 30/06/2018 CNNTLI85H09A717K CENNAMO ITALO
861 84250159609 AGEA.ASR.2018.1180358 09/07/2018 GRNGNN84R13I422Y GRANATO GIOVANNI
862 84250159039 AGEA.ASR.2018.1179148 09/07/2018 PZZCRN83M51F839L PEZZUTI CATERINA
863 84250154139 AGEA.ASR.2018.1172095 08/07/2018 05610290651 SOCIETA' AGRICOLA TENUTA RIZZO S.S.
864 84250140252 AGEA.ASR.2018.1132952 03/07/2018 SQLNCH84C57L628Y SQUILLACE ENRICHETTA
865 84250131632 AGEA.ASR.2018.974325 26/06/2018 NTLNNL83L71A091A ANTELMO ANTONELLA
866 84250150277 AGEA.ASR.2018.1170563 07/07/2018 ZZICTA84C71D390I IZZO CATIA
867 84250144635 AGEA.ASR.2018.1157434 05/07/2018 BNVGPP83P13F912I BENVENUTO GIUSEPPE
868 84250119298 AGEA.ASR.2018.701748 13/06/2018 CCLLNS84B11H703L CICALESE ALFONSO
869 84250158429 AGEA.ASR.2018.1179097 09/07/2018 TRMGPP84D27G793F TRIMARCO GIUSEPPE
870 84250139395 AGEA.ASR.2018.1131676 02/07/2018 SRRNNL82L50A717R SORRENTINO ANTONELLA
871 84250132598 AGEA.ASR.2018.1006395 27/06/2018 05685110651 SOCIETA AGRICOLA RUSTICUS SRLS
872 84250145939 AGEA.ASR.2018.1161293 05/07/2018 PNTRLF83D26D390S PENTAGALLO RODOLFO
873 84250147760 AGEA.ASR.2018.1167820 06/07/2018 DBSVTI83E30A717D DI BIASE VITO
874 84250157496 AGEA.ASR.2018.1176458 09/07/2018 PLLGFR83B25A717W PALLADINO GIANFRANCO
875 94250109587 AGEA.ASR.2019.629224 12/06/2019 FNMGPP83M01G793R FINAMORE GIUSEPPE
876 84250154170 AGEA.ASR.2018.1172134 08/07/2018 GRSFNC82B50L628P AGRESTA FRANCESCA
877 84250150376 AGEA.ASR.2018.1170533 07/07/2018 05725990658 SOCIETA' AGRICOLA TENUTA NONNO 

DOMENICO S.R.L.S.
878 84250145301 AGEA.ASR.2018.1160791 05/07/2018 CLZGRD81L62G039S CALZARETTA GERARDINA
879 84250120270 AGEA.ASR.2018.776703 17/06/2018 GRCSFN82E65G793N GUERCIO STEFANIA
880 84250139981 AGEA.ASR.2018.1131912 02/07/2018 LMMMRS82D43G793U LAMMARDO MARISA
881 84250140757 AGEA.ASR.2018.1138435 03/07/2018 05630520657 AZIENDA AGRICOLA FERRO S.A.S. DI FERRO 

MAFALDA DOMENICA & C.
882 84250139734 AGEA.ASR.2018.1131740 02/07/2018 PRRRRT82D19D390M PIERRO ROBERTO
883 84250146960 AGEA.ASR.2018.1164298 06/07/2018 GGLNGL81T11L845Q GIUGLIANO ANGELO
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884 84250149709 AGEA.ASR.2018.1170170 07/07/2018 PZZPLA82A25H703I PAZZANESE PAOLO
885 84250155300 AGEA.ASR.2018.1172495 09/07/2018 05677570656 COOPERATIVA LA VIGNA - DE LEO SOCIETA' 

COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.
886 84250157272 AGEA.ASR.2018.1177632 09/07/2018 LVRNDR81H25F205P OLIVIERI ANDREA
887 84250157090 AGEA.ASR.2018.1175813 09/07/2018 PCLNNZ80R23G039E PACELLI NUNZIO
888 94250158329 AGEA.ASR.2019.1152295 09/09/2019 05553710657 TORRE FLOWERS S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

889 84250147257 AGEA.ASR.2018.1165949 06/07/2018 05373510659 MIGLIARO COLTIVA SRL SOCIETA' AGRICOLA

890 84250139700 AGEA.ASR.2018.1131745 02/07/2018 CRLWTR81E30A509Q CIRILLO WALTER
891 84250140583 AGEA.ASR.2018.1136804 03/07/2018 05611170654 PODERE CORLEMONFORTE SRLS SOC. 

AGRICOLA
892 84250141524 AGEA.ASR.2018.1142259 03/07/2018 GRSSNO79L45D086O GUARASCIO SONIA
893 84250049347 AGEA.ASR.2018.310752 09/04/2018 05535610652 SOCIETA' AGRICOLA ALMAGIO' S.S.
894 84250142134 AGEA.ASR.2018.1145967 04/07/2018 RSSCTA80C66L628Q ROSSI CATIA
895 84250154972 AGEA.ASR.2018.1173716 09/07/2018 PLLNLT79M41G793L PELLEGRINO NICOLETTA
896 94250132951 AGEA.ASR.2019.1033611 18/07/2019 GRNGLC81C05G230N GRANATINO GIANLUCA
897 84250148693 AGEA.ASR.2018.1169429 06/07/2018 05726740656 AGRISTAIANO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

898 84250148594 AGEA.ASR.2018.1169303 06/07/2018 05626110653 AGRITURISMO DELLA CHIUSA SOCIETA' 
AGRICOLA

899 84250148008 AGEA.ASR.2018.1168122 06/07/2018 CNTRSL78S57A091L CANTALUPO ROSSELLA
900 84250105115 AGEA.ASR.2018.543037 15/05/2018 BRNGPP79D24D390V BRENGA GIUSEPPE
901 84250134081 AGEA.ASR.2018.1123982 02/07/2018 CMMCRL78S04A091I CAMMARANO CARLO
902 84250157645 AGEA.ASR.2018.1176693 09/07/2018 GLNCST79A17G039Z GALANTE CRISTOFORO
903 84250113465 AGEA.ASR.2018.603862 30/05/2018 MGLNGL77E70Z112J MIGLIORINO ANGELA
904 84250109166 AGEA.ASR.2018.564452 23/05/2018 VLUMRA77P56F912G VUOLO MARIA
905 84250139320 AGEA.ASR.2018.1130732 02/07/2018 PLLSMN77P64A091P PELLEGRINO SIMONA
906 84250138124 AGEA.ASR.2018.1121713 01/07/2018 CCTNTN77L02A717Z CICATELLI ANTONIO
907 84250137076 AGEA.ASR.2018.1104751 30/06/2018 RCCLEI77T05G039V ROCCO ELIO
908 84250149063 AGEA.ASR.2018.1169741 06/07/2018 LEINTN78H21D390B ELIA ANTONIO
909 94250108233 AGEA.ASR.2019.604106 06/06/2019 CLBSBT78C11G793T CALABRESE SABATO
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POS. Codice
Barre

Numero
Protocollo

Data
Protocollo

CUAA Beneficiario PT.
Tot.

PT.
Prog.

910 84250155292 AGEA.ASR.2018.1174609 09/07/2018 TRLGNE96S08L628O TARALLO EUGENIO 58 19
911 84250142308 AGEA.ASR.2018.1147211 04/07/2018 BLNPQL93L02G813Z BILANCIERI PASQUALE 58 19
912 84250131137 AGEA.ASR.2018.961652 26/06/2018 VNAMLN79B08A091E AVENIA EMILIANO 57 18
913 84250136722 AGEA.ASR.2018.1103121 30/06/2018 CSLGNN99B19A717X CASELLA GIOVANNI 55 16
914 84250050196 AGEA.ASR.2018.314369 10/04/2018 RSSFRC90T19H501A ROSSI DI VINCHIATURO FEDERICO 54 13
915 84250138116 AGEA.ASR.2018.1124740 02/07/2018 RGGTRS97T44L628U RUGGIERO TERESA 53 14
916 84250150772 AGEA.ASR.2018.1170645 07/07/2018 PRRCTN82A17B492R PERRUSO COSTANTINO 51 17
917 84250157546 AGEA.ASR.2018.1176525 09/07/2018 CNTCMN97C30G793L CONTE CARMINE 49 15
918 94250104281 AGEA.ASR.2019.560510 29/05/2019 SBTVLI92C47I422D SABATINO VIOLA 48 19
919 94250158238 AGEA.ASR.2019.1151690 09/09/2019 SVNDLF92D24G793P SAVINO TANCREDI ADOLFO 48 19
920 94250108498 AGEA.ASR.2019.615478 10/06/2019 CZZMGR89L51A717N CUOZZO MARIA GRAZIA 48 19
921 84250153560 AGEA.ASR.2018.1171931 08/07/2018 05677560657 COOPERATIVA LA CILIEGIA - IZZO A.T 48 19
922 84250086406 AGEA.ASR.2018.397536 27/04/2018 SNGLCU88B66A091E SANGIOVANNI LUCIA 47 18
923 84250138108 AGEA.ASR.2018.1126088 02/07/2018 RNNGPP85A13M052R ARNONE GIUSEPPE 47 18
924 84250150061 AGEA.ASR.2018.1170436 07/07/2018 SLRSMN93A27A717D SALERNO SIMONE 47 14
925 94250104539 AGEA.ASR.2019.562013 29/05/2019 RTUMNL88D69A717A URTI MARINELLA 46 15
926 94250104620 AGEA.ASR.2019.561976 29/05/2019 VGLLSN98A63G793I VEGLIANTE ALESSANDRA 46 13
927 84250122557 AGEA.ASR.2018.868136 21/06/2018 SMMCHR89A57F839V SAMMARTINO CHIARA 44 13
928 84250140971 AGEA.ASR.2018.1142360 03/07/2018 SLVNTN79D25A509Z SALVATORE ANTONIO 44 5
929 84250140963 AGEA.ASR.2018.1140935 03/07/2018 TRDDNL90H58L628Z TARDIO DANIELA 43 14
930 84250154824 AGEA.ASR.2018.1172429 08/07/2018 TDSMTT98D21G039N TEDESCO MATTIA 42 13
931 84250133950 AGEA.ASR.2018.1041483 28/06/2018 SSSGPP90H17I422Q SASSO GIUSEPPE 42 13
932 84250145335 AGEA.ASR.2018.1161052 05/07/2018 MTRCML89L03A717U MATRELLA CARMELO 41 12
933 84250141128 AGEA.ASR.2018.1141904 03/07/2018 PCRGRD98D01H703T PECORARO GERARDO 40 16
934 84250158957 AGEA.ASR.2018.1179088 09/07/2018 QRNFNC91H18G793M QUARANTA FRANCESCO 39 19
935 84250117599 AGEA.ASR.2018.650175 08/06/2018 STBGNR80P19H703T STABILE GENNARO 38 25
936 84250126426 AGEA.ASR.2018.922507 23/06/2018 MLLGRD96H19F138N MAIELLARO GERARDO 38 9
937 84250143280 AGEA.ASR.2018.1151305 04/07/2018 RPPCMN95D18H703N REPPUCCIA CARMINE 35 20
938 94250106286 AGEA.ASR.2019.576284 31/05/2019 PLMSTN99A49A717M PALMENTIERI SANTINA 34 19
939 84250149030 AGEA.ASR.2018.1169762 06/07/2018 NPLPTR83S17F839D NAPOLANO PIETRO 33 7
940 84250136169 AGEA.ASR.2018.1081392 29/06/2018 MNZGNR93A10A717D MANZO GENNARO 20 8

Graduatoria Provvisoria: SALERNO - Validata: domande non ammissibili per mancato raggiungimento punteggio minimo

ELENCO (d)
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Decreto Dirigenziale n. 100 del 26/11/2019

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 8 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

 

U.O.D. 7 - Infrastrutture viarie e viabilità regionale

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  D. LGS. 30/04/1992 N. 285 E D.P.R. 16/12/1992 N. 495.  COMUNE DI FLUMERI (AV) -

DECLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA SDEMANIALIZZAZIONE DI UN RELITTO

STRADALE. 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 72 del  2 Dicembre 2019



IL DIRIGENTE

PREMESSO che
 l’articolo 2, del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e ss.mm.ii. ha individuato i criteri per la classificazione

delle strade e le circostanze che determinano la loro declassificazione;

 l’articolo 3, comma 3, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, prevede che le strade non statali siano
declassificate  con decreto del  Presidente  della  Giunta regionale,  su proposta  dei  competenti
organi  regionali  o  delle  province o dei  comuni  interessati  per  territorio  e che,  con lo  stesso
decreto, siano nuovamente classificate; 

 l’articolo 2, comma 9, del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, prevede che quando le strade, o tratti di
esse, non corrispondono più all’uso ed alle tipologie di collegamento previste dal comma 6, dello
stesso articolo, sono declassificate.

PREMESSO altresì che
 con  nota  prot.  n.  984  del  15/02/2019,  acquisita  al  protocollo  regionale  al  n.  110331  del

19/02/2019, il Comune di Flumeri (AV) ha trasmesso, in allegato, la deliberazione di Consiglio
Comunale n. 40 del 27/12/2018 in uno allo stralcio di mappa catastale dell'area interessata e alla
visura, chiedendo la declassificazione, ai fini della sdemanializzazione, di un relitto stradale così
specificato: 

relitto stradale, ubicato in Flumeri (AV), alla via comunale Vado Del Corno e riportato in Catasto
al  Foglio  n.  6,  particella  n.  373 di  superficie  pari  a  mq 263  circa,  così  come indicato  nella
planimetria trasmessa con la suindicata nota prot.  n. 1165 del 11/04/2019

 con  nota  prot.  n.  7714  del  22/11/2019,  acquisita  al  protocollo  regionale  al  n.  714445  del
25/11/2019,  il  Comune  di  Flumeri  (AV)  ha  trasmesso  la  documentazione  integrativa  utile  al
rilascio del provvedimento.

PRESO ATTO
 della  delibera  di  C.C.  n.  40 del  27/12/2018,  dalla  quale si  evince la  volontà  del  Comune di

Flumeri di procedere alla sdemanializzazione del citato relitto stradale; 

 della  nota  prot.  n.  7714  del  22/11/2019,  acquisita  al  protocollo  regionale  al  n.  ….....
del  ../11/2019,  con  la  quale  il  Responsabile  dell'UTC ha  dichiarato  che  il  relitto  stradale  in
argomento non è più utile alla pubblica utilità né alla viabilità stradale.

RITENUTO di dover
 declassificare il seguente relitto stradale, ai sensi dell'art. 2, comma 9, del D. Lgs. 30/04/1992,

n.  285  e  dell'articolo  3,  comma 3,  del  D.P.R.  16/12/1992,  n.  495,  in  esito  alla  richiesta  del
Comune di Flumeri:

relitto stradale, ubicato in Flumeri (AV), alla via comunale Vado Del Corno e riportato in Catasto
al  Foglio  n.  6,  particella  n.  373 di  superficie  pari  a  mq 263 circa,  così  come indicato  nella
planimetria trasmessa con la suindicata nota prot.  n. 1165 del 11/04/2019

DATO ATTO che: 

 con D.G.R. 612/2011 è stato approvato il Regolamento n. 12 “ordinamento amministrativo della
Giunta Regionale della Campania”;
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 con D.G.R. n.  237 del 28/04/2017, sono stati conferiti  gli incarichi delle nuove unità operative
dirigenziali  della  Direzione  Generale  Mobilità,  attribuendo  in  particolare  alla  UOD  07,  le
Infrastrutture viarie e viabilità regionale. 

VISTI

 Il D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, concernente il Nuovo Codice della Strada;
 Il  D.P.R.  16/12/1992 n.  495,  concernente il  Regolamento  di  Esecuzione e di  Attuazione del

Nuovo Codice della Strada;
 La delibera di C.C. di Flumeri n. 40 del 27/12/2018;
 La nota prot. n. 7714 del 22/11/2019

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla UOD 07 e delle risultanze e degli atti richiamati in premessa
costituenti  istruttoria  a  tutti  gli  effetti  di  legge,  la  cui  regolarità  è  attestata  dal  Responsabile  del
Procedimento a mezzo dell'invio del presente atto alla firma del dirigente  

D E C R E T A

                       per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1) di declassificare il seguente relitto stradale, ai sensi dell'art. 2, comma 9, del D. Lgs. 30/04/1992, n.
285 e dell'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, in esito alla richiesta del Comune di
Flumeri:

relitto stradale, ubicato in Flumeri (AV), alla via comunale Vado Del Corno e riportato in Catasto al
Foglio n. 6, particella n. 373 di superficie pari a mq 263 circa, così come indicato nella planimetria
trasmessa con la suindicata nota prot.  n. 1165 del 11/04/2019

2)  di precisare che, ai sensi dell’art. 3, comma 5, del D.P.R. 16/12/92 n. 495 il presente provvedimento
ha effetto dal secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino regionale;

3) di inviare il presente decreto ad avvenuta esecutività:
 al BURC per la pubblicazione;
 al  Responsabile  del  Procedimento  per  la  successiva  trasmissione,  entro  un  mese  dalla  

pubblicazione  sul  BURC,  alla  Direzione  Generale  Strade ed Autostrade del  Ministero  delle  
Infrastrutture (ex Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale) ai fini della  
registrazione nell’archivio nazionale delle strade;

 al Comune di Flumeri (AV);

                                                                                                           Dott. Alfredo Ronga 
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Decreto Dirigenziale n. 99 del 26/11/2019

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 8 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

 

U.O.D. 7 - Infrastrutture viarie e viabilità regionale

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  D. LGS. 30/04/1992 N. 285 E D.P.R. 16/12/1992 N. 495.  COMUNE DI RIARDO (CE) -

DECLASSIFICAZIONE A STRADA COMUNALE DI UN TRATTO DELLA STRADA

PROVINCIALE "EX STATALE PER RIARDO (CE). 
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che

 l’articolo 2 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e ss. mm. ii. ha individuato i criteri per la classificazione
delle strade e le circostanze che determinano la loro declassificazione;

- l’articolo  3,  comma  3,  del  D.P.R.  16/12/1992,  n.  495,  prevede  che  le  strade  non  statali  siano
declassificate con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dei competenti organi
regionali o delle province o dei comuni interessati per territorio e che, con lo stesso decreto, siano
nuovamente classificate; 

- l’articolo 2, comma 9, del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, prevede che quando le strade, o tratti di esse,
non corrispondono più all’uso ed alle tipologie di collegamento previste dal comma 6 dello stesso
articolo, sono declassificate.

PREMESSO altresì che 

- la Provincia di Caserta, con nota prot. n. 37990 del 28/10/2019, ha chiesto la declassificazione a
strada comunale del seguente tratto della strada Provinciale ex Statale per Riardo (CE) che va dalla
Stazione Ferroviaria alla località Croce di Riardo, di km 3+800 circa, ai sensi dell'art. 2, c. 9 del D.
Lgs. 30/04/1992, n. 285 e dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

“Strada  Provinciale  ex  Statale  Riardo  -  tratto  di  strada  con  inizio  prima  del  ponte  sulla  linea
ferroviaria Napoli – Roma (via Cassino) e termine in località Croce di Riardo, ricadente all'interno del
territorio di Riardo, della lunghezza complessiva di km 3+800”

e trasmesso, la Delibera di Consiglio Comunale n. 69/2000, il verbale di Consegna del 29/03/2001, la
Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  11/2001,  la  Delibera  di  Giunta  Provinciale  n.  218/2002  e  la
planimetria della strada.

PRESO ATTO

- della Delibera di Consiglio Comunale n. 69/2000 con la quale il Comune di Riardo manifestava la
volontà di acquisire al suo patrimonio il tratto di strada in argomento;

- del Verbale di Consegna del 29/03/2001, con il quale i rappresentanti della Provincia di Caserta e
quelli del Comune di Riardo hanno sottoscritto il trasferimento del tratto di strada;

- della Delibera di Consiglio Comunale n. 11/2001 con la quale il Comune di Riardo prendeva atto del
precedente verbale di consegna confermando la volontà di acquisire al suo patrimonio il  tratto di
strada in argomento;

- della Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 218/2002, per la proposta di declassificazione del
tratto di strada indicato.    

RITENUTO
- di dover provvedere alla declassificazione del seguente tratto di strada,  in esito alla richiesta  della

Provincia di Caserta di cui alla nota prot. n. 37990 del 28/10/2019:

“Strada  Provinciale  ex  Statale  Riardo  -  tratto  di  strada  con  inizio  prima  del  ponte  sulla  linea  
ferroviaria Napoli – Roma (via Cassino) e termine in località Croce di Riardo, ricadente all'interno del
territorio di Riardo, della lunghezza complessiva di km 3+800”
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DATO ATTO che

- con D.G.R.  612/2011 è stato  approvato  il  Regolamento  n.  12 “ordinamento  amministrativo  della
Giunta Regionale della Campania”;

- con  D.G.R.  n.  237  del  28/04/2017,  sono  stati  conferiti  gli  incarichi  delle  nuove  unità  operative
dirigenziali della Direzione Generale Mobilità, attribuendo in particolare alla UOD 07, le Infrastrutture
viarie e viabilità regionale. 

VISTI

 Il D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, concernente il Nuovo Codice della Strada;

 Il D.P.R. 16/12/1992 n. 495, concernente il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo
Codice della Strada;

 la Delibera di Consiglio Comunale n. 69/2000;

 il Verbale di Consegna del 29/03/2001;

 la Delibera di Consiglio Comunale n. 11/2001;

 la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 218/2002

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla UOD 07 e delle risultanze e degli atti richiamati in premessa
costituenti  istruttoria  a  tutti  gli  effetti  di  legge,  la  cui  regolarità  è  attestata  dal  Responsabile  del
Procedimento a mezzo dell'invio del presente atto alla firma del dirigente  

D E C R E T A
per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

.1 di declassificare li seguente tratto di strada, ai sensi dell'art. 2, c. 9 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e
dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495: 

“Strada  Provinciale  ex  Statale  Riardo  -  tratto  di  strada  con  inizio  prima  del  ponte  sulla  linea  
ferroviaria Napoli – Roma (via Cassino) e termine in località Croce di Riardo, ricadente all'interno del
territorio di Riardo, della lunghezza complessiva di km 3+800”

2.  di  classificare come strada comunale di  Riardo,  la sopra citata arteria,  ai  sensi  dell’art.  4,  c.  2,
del D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

3.  di precisare che, ai sensi dell’art. 3, comma 5, del D.P.R. 16/12/92 n. 495, il presente provvedimento 
ha effetto dal secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino regionale;

4.  di trasmettere il presente provvedimento:
a. al BURC per la pubblicazione;
b. al  Responsabile  del  Procedimento  per  la  successiva  trasmissione,  entro  un  mese  dalla
pubblicazione  sul  BURC,  alla  Direzione  Generale  Strade  ed  Autostrade  del  Ministero  delle
Infrastrutture  (ex  Ispettorato  Generale  per  la  circolazione  e  la  sicurezza  stradale)  ai  fini  della
registrazione nell’archivio nazionale delle strade;

c. alla Provincia di Caserta;
d.  al Comune di Riardo (CE)

 Dott. Alfredo Ronga
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Decreto Dirigenziale n. 107 del 25/11/2019

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 18 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA

PROTEZIONE CIVILE

 

U.O.D. 3 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  L.R. N. 54/85 E SS.MM.II. - ARTT. 24, CO. 7 E 27, CO. 3, DELLE NORME DI

ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE ATTIVITA' ESTRATTIVE - PROGRAMMA DI

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E TERRITORIALE DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA DI

CALCARE COD. 64057_05 RICADENTE IN APA A.4 ALLA LOCALITA' PIETRA DELLE

GATTE O MADONNELLE DEL COMUNE DI MONTELLA. DITTA: MAZZEI CALCESTRUZZI

S.R.L. - SEDE LEGALE VIA NICOLA CLEMENTE 38/D - MONTELLA. AUTORIZZAZIONE 
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IL DIRIGENTE
DELLA UOD GENIO CIVILE DI AVELLINO

PREMESSO CHE:
a. l’attività estrattiva nella regione Campania è disciplinata dalla L.R. n. 54/1985 e ss.mm.ii. nonché dal

Piano  Regionale  delle  Attività  Estrattive  (P.R.A.E.)  approvato  dal  Commissario  ad  Acta  con
Ordinanza n.11 del 07/06/2006 (in B.U.R.C. n. 27 del 19/06/2006) e successiva Ordinanza n.12 del
06/07/2006 (in BURC n. 37 del 14/08/2006);

b. con D.D. n. 14 del 29/04/2004 di questo Ufficio, ai sensi degli artt. 4, 5 e 36 della L.R. n. 54/1985 e
ss.mm.ii., la ditta Terminio Calcestruzzi s.r.l., nella persona dell’amministratore sig.ra Cicchetti Teresa
Maria, è stata autorizzata alla prosecuzione della coltivazione e recupero ambientale della cava di
pietrame calcareo, sita alla località Pietra delle Gatte del comune di Montella, distinta in catasto al
foglio n. 35, part.lle nn. 66, 67 (in parte) e 123 (in parte), per una superficie complessiva di mq 5.000;

c. questo Ufficio, con D.D. n. 81 del 09/07/2007, ai sensi dell’art. 13 co. 1 lett.  d) e co. 3 lett.  b) e
dell’art. 18 co. 4 della L.R. 54/1985 e ss.mm.ii., per le motivazioni ivi addotte, ha disposto la revoca e
l’estinzione dell’autorizzazione rilasciata  con il  sopracitato D.D. n.  14/2004,  nonché la recinzione
dell’intera area di cava, legittima e abusiva, con apposizione dei sigilli agli accessi del piazzale ed
anche ai macchinari ed impianti eventualmente esistenti;

d. questo Ufficio, con D.D. 109 del 16/06/2009, ha formalizzato il rigetto dell’istanza del 18/12/2006,
acquisita al protocollo in pari data al n. 1045856 e successive integrazioni di cui, in ultimo, la nota del
02/01/2009, acquisita al protocollo in pari data al n. 1038 ad oggetto: “Istanza ex art. 27 co. 3, 6, 8
NTA allegate al PRAE in ditta Calcestruzzi Terminio s.r.l. - Loc. Pietra delle Gatte o Madonnelle di
Montella” con  le  seguenti  motivazioni:  “atteso  che  il  provvedimento  di  revoca  ed  estinzione
dell’autorizzazione alla prosecuzione della coltivazione della cava, emanato da questo Settore con
D.D. n. 81 del 9/07/2007, ha comportato il venir meno delle condizioni di legittimità per il rilascio di
una nuova autorizzazione ai sensi dell’art. 27 del P.R.A.E. in base al combinato disposto degli artt.
10 co. 6 e 27 co. 3 delle N. di A. del P.R.A.E.”;

e. con  motivi  aggiunti  al  ricorso  R.G.  n.  1814/2007,  pendente  innanzi  al  T.A.R.  Campania  -  Sez.
Salerno,  la  ditta  Calcestruzzi  Terminio  s.r.l.  ha  ricorso  avverso  e  per  l’annullamento  -  previa
sospensione:
- del D.D. n. 109 del 16/06/2009;
- della comunicazione prot. n. 354800 del 24/04/2009
- della nota prot. n. 3392 del 5/03/2009 del Comune di Montella
- del D.D. n. 81 del 9/07/2007
- di tutti  gli  atti  presupposti,  ed in  particolare,  degli  atti  istruttori,  non conosciuti,  di  tutti  gli  atti

collegati, connessi e consequenziali;

f. il T.A.R. Campania Salerno Sez. II con ordinanza n. 1046/09 del 26/11/2009, trasmessa dal Settore
Contenzioso Amministrativo e Tributario con nota prot. n. 1112636 del 23/12/2009, in merito al ricorso
sopra richiamato, ha ritenuto che: “... in presenza di pareri favorevoli da parte delle autorità deputate
alla cura degli altri interessi pubblici coinvolti e nella considerazione comunque della persistenza di
un interesse pubblico rilevante alla ricomposizione ambientale di aree compromesse da pregresse
attività estrattive, che la domanda cautelare proposta da parte ricorrente poteva essere accolta nel
senso di ordinare all’Amministrazione Regionale di effettuare, nel termine di giorni sessanta dalla
comunicazione o notificazione della  presente ordinanza,  un riesame del  progetto presentato nel
2006 (e rimodulato nel 2009) tenendo conto delle sopravvenienze e degli elementi sopra richiamati,
disponendosi nel contempo, ai fini di tale riesame, la sospensione del provvedimento di revoca del
2007; fatte comunque salve le determinazioni finali dell’amministrazione”;
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g. il  Settore  Tutela  dell’Ambiente,  sul  progetto  in  argomento,  con  D.D.  n.  299  del  04/07/2012  (in
B.U.R.C. n. 59 del 17/09/2012), trasmesso con nota dell’8/10/2012 prot. n. 732875, ha espresso, su
conforme  giudizio  della  Commissione  VIA,  VAS  e  VI  di  cui  alla  seduta  del  06/03/2012,  parere
negativo  di  Valutazione  di  Impatto  Ambientale  e  di  Valutazione  di  Incidenza,  per  le  motivazioni
contenute nel Decreto stesso che qui si intendono integralmente trascritte;

h. con D.D.  n.  24 del  14/03/2013,  questo Ufficio  ha disposto  il  rigetto  dell’istanza presentata  dalla
Calcestruzzi Terminio s.r.l. in data 18/12/2006, acquisita al protocollo in pari data al n. 1045856 e
successive integrazioni di cui, in ultimo, la nota del 02/01/2009, acquisita al protocollo in pari data al
n.  1038,  recante  “Programma di  riqualificazione  ambientale  e  territoriale  dell’attività  estrattiva  di
calcare cod. 64057_05 ricadente in APA A.4 alla località Pietra delle Gatte o Madonnelle del Comune
di Montella” - “Istanza ex art. 27 commi 3, 6, 8 delle NTA allegate al PRAE”  - per le motivazioni
riportate nel decreto stesso;

i. con  nota  del  24/05/2013,  acquisita  al  protocollo  regionale  in  pari  data  al  n.  36904,  la  ditta
Calcestruzzi Terminio s.r.l.  ha trasmesso il  “Programma di riqualificazione ambientale e territoriale
dell’attività estrattiva di calcare cod. 64057_05 ricadente in APA A.4 alla località Pietra delle Gatte o
Madonnelle del Comune di Montella”;

j. questo Ufficio con nota prot.  n. 420945 del 12/06/2013, riscontrando la nota sopra richiamata, ai
sensi degli artt.  7 e seg. della Legge n. 241/1990 e ss. mm e ii.,  ha avviato il  procedimento AE
13/2013 e, contemporaneamente, chiedeva la trasmissione di atti integrativi;

k. la ditta in argomento, con nota del 19/06/2013, acquisita al protocollo regionale in pari data al n.
439083,  ha  trasmesso  alcune  delle  integrazioni  richieste  con  la  nota  prot.  n.  420945/2013,
impegnandosi  al  provvedere  alla  regolarizzazione  di  alcuni  aspetti  formali  riguardanti  gli  atti
progettuali in fase successiva;

l. con nota prot. 557973 del 31/07/2013 è stata indetta, ai sensi dell’art. 14 della L. n. 241/1990 e
ss.mm.ii., la Conferenza di Servizi per l’esame del progetto in argomento;

m. in data 05/09/2013, 17/10/2013 e 14/11/2013 si sono tenute la prima, seconda e terza seduta della
Conferenza di Servizi;

n. in data 05/12/2013 si è tenuta la quarta e conclusiva seduta della Conferenza di Servizi all’esito della
quale: “... a meno dell’acquisizione del parere della Direzione Generale Regionale per i Beni Culturali
e  Paesaggistici  della  Campania  e  della  Direzione  Generale  per  l’Ambiente  e  l’Ecosistema,
concernente la procedura di Valutazione cli Impatto Ambientale (V.I.A.) integrata con la Valutazione
d’Incidenza (V.I.), la Conferenza esprime parere favorevole sul progetto in esame”;

o. i terreni riportati in catasto al Foglio 35 part.lle nn. 65, 66, 67, 68 e 123, secondo quanto riportato nel
certificato  rilasciato  dal  Responsabile  del  Servizio  n.  3  del  Comune di  Montella  (arch.  Bruno Di
Nardo) Reg.to al n. 389 del 06/11/2012, hanno la seguente situazione vincolistica:
PIANO REGOLATORE GENERALE
Foglio 35 part.lle nn. 65, 66, 67, 68 e 123 sono destinati a Zona “E1” (aree boschive pascolive ed
incolte) ed in parte con specifica destinazione a UE (Cave Esistenti).
Ricadono nella zona “B” del Parco Regionale dei Monti Picentini istituito con delibera della Regione
Campania n. 1539 del 24/04/2003 e risultano sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n.
3267 del 30/12/1923 ed a tutela ambientale ai sensi del D.Lgs. 42 del 22/01/2004.
Rientrano in area S.I.C. (Sito d’importanza Comunitaria) e Z.P.S. (Zone di protezione speciale).
Il PRAE (Piano Regionale Attività Estrattive) campisce le superfici di cui alle citate particelle in Area
di Crisi (AC.A.6.1) con APA (A.4).
Inoltre i terreni al foglio n. 35 part.lla 65, 66, 67 rientrano nella fascia “RTF1” (fascia di rispetto alla
viabilità).
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p. I terreni riportati in catasto al foglio 35 part.lle nn. 69 e 137, secondo quanto riportato nel certificato
rilasciato dal Responsabile del Settore del Comune di Montella (ing. Carmine De Simone) Reg.to al
n. 237 del 20/09/2013 (allegato al verbale della seduta della Conferenza di Servizi del 17/10/2013),
hanno la seguente situazione vincolistica:
PIANO REGOLATORE GENERALE
Foglio 35 part.lle nn. 69 e137 sono destinati parte a Zona “E1” (aree boschive pascolive ed incolte)
ed  in  parte  a  Zona  agricola  “E2”  (Aree  seminative  ed  a  frutteto)  ed  in  parte  con  specifica
destinazione  a  UE  (Cave  Esistenti)  e  ricadono  nella  zona  “B”  del  Parco  Regionale  dei  Monti
Picentini, istituito con delibera della Regione Campania n. 1539 del 24/04/2003 e risultano sottoposti
a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267 del 30/12/1923 ed a tutela ambientale ai sensi del
D.Lgvo 42 del 22/01/2004.
Rientrano in area S.I.C. (Sito d’importanza Comunitaria) e Z.P.S. (Zone di protezione speciale).
Inoltre la part.lla 69 rientra nella fascia “RTF1” (fascia di rispetto alla viabilità).
Il PRAE (Piano Regionale Attività Estrattive) campisce le superfici di cui alle citate particelle in Area
di Crisi (AC.A.6.1) con APA (A.4).

q. con nota del 22/11/2016, in atti al prot. n. 778181 del 29/11/2016, la ditta in argomento ha trasmesso
la  documentazione  relativa  alla  Valutazione  d’Impatto  Ambientale  del  “progetto  di  dismissione
dell’attività estrattiva sita in località pietra della Gatte del comune di Montella (AV)”;

r. questo Ufficio con nota prot. n. 812182 del 14/12/2016 ha trasmesso all’UOD Valutazioni Ambientali,
per quanto di competenza, gli elaborati trasmessi dalla ditta con la nota prima citata del 22/12/2016;

s. l’UOD Valutazioni ambientali  con nota prot.  n.  772802 del  23/11/2017 ha comunicato:  che, nella
seduta del 24/10/2017, la Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. ha esaminato l’istanza V.I.A. - V.I. per il
“Progetto di dismissione dell’attività estrattiva della cava in loc. Pietra delle Gatte del Comune di
Montella  (AV)”,  presentato  dalla  ditta  in  argomento  con nota  acquisita  al  protocollo  regionale n.
812182 del 14/12/2016. Con la stessa nota veniva comunicato che sarebbe seguito l’adozione del
formale provvedimento dirigenziale;

t. con  nota  prot.  n.  823216  del  14/12/2017,  l’UOD Valutazioni  ambientali ha  trasmesso  il  decreto
dirigenziale n. 170 del 5/12/2017 con il quale ha espresso, sul progetto in esame, parere favorevole
di compatibilità ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza;

u. questo Ufficio, rilevato che con D.D. n. 170 del 5/12/2017 (in BURC n. 89 del 11/12/2017), il Dirigente
della  UOD Valutazioni  ambientali  -  Autorità  ambientale  della  Regione  Campania,  ha  ritenuto  di
esprimere parere favorevole di compatibilità ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza,
con nota  prot.  n.  19074 del  10/01/2018 nel  comunicare,  alla  ditta  Calcestruzzi  Terminio  s.r.l.,  di
essere  nella  condizione  di  emettere  il  decreto  di  autorizzazione,  ha  subordinato  il  rilascio
dell'autorizzazione all'acquisizione delle integrazioni riportate nella nota stessa;

v. con  nota  trasmessa  con  pec  del  16/02/2018,  in  atti  al  prot.  n.  115909  del  20/02/2018,  la  ditta
Calcestruzzi Terminio s.r.l., per il tramite del proprio amministratore Mazzei Salvatore, ha comunicato
di voler affittare alla Mazzei Calcestruzzi s.r.l., con sede in Montella (AV), alla via N. Clemente n.
38/D (P.IVA 02959480647), il ramo d’azienda avente ad oggetto:
- gestione di cave sia proprie che di terzi con il relativo loro sfruttamento;
- estrazione e lavorazione di materiali inerti di cava.
Con la stessa nota ha comunicato che, appena stipulato, sarebbe stato trasmesso il relativo rogito
per ogni opportuna e necessaria valutazione;

w. con nota prot. n. 196579 del 23/03/2018, questo Ufficio, nel comunicare di prendere atto di quanto
comunicato con la nota prima citata, ha precisato che la società subentrante avrebbe dovuto avere la
disponibilità  dei  suoli  oggetto  di  sfruttamento,  nonché  possedere  i  requisiti  minimi  di  capacità
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necessarie per l’esercizio delle attività estrattive conformemente a quanto riportato nell’allegato alla
delibera di G.R. n. 503/2011 (in B.U.R.C. n. 64 del 10/10/2011);

x. con nota del 17/04/2018, in atti al prot. n. 288098 del 7/05/2018, la ditta Mazzei Calcestruzzi s.r.l. ha
trasmesso copia conforme del contratto di affitto del ramo di azienda della Calcestruzzi Terminio s.r.l
relativo alla gestione di cave, estrazione e lavorazione di materiali inerti;

y. la ditta in argomento, con successive note in atti ai prot. nn. 290431 del 07/05/2018, 478778 del
24/07/2018,  e  in  ultimo,  con nota  del  24/05/2019,  in  atti  al  prot.  n.  344705 del  31/05/2019,  ha
trasmesso le integrazioni richieste da questo Ufficio con nota prot. n. 19074 del 10/01/2018;

z. con nota del 20/09/2019, in atti al prot. n. 593022 del 4/10/2019, la ditta Mazzei Calcestrauzzi s.r.l. ha
trasmesso la seguente ulteriore documentazione:
- Dichiarazione sullo stato dei luoghi
- Certificato attestante i vincoli presenti sull’area di cava.
- Verbale di sequestro
- Documentazione fotografica

aa. questo Ufficio con nota prot. n. 642977 del 24/10/2019, trasmessa con pec, ha rappresentato agli
Enti e/o Amministrazioni invitate a partecipare ai lavori della Conferenza di Servizi, indetta con nota
prot.  n.  557973  del  31/07/2013,  la  facoltà  di  comunicare  eventuali  motivi  ostativi  al  rilascio  del
provvedimento di autorizzazione. Con la stessa nota, è stato rappresentato che, decorsi 15 giorni
dalla ricezione, sarebbe stato emesso il decreto di autorizzazione; 

CONSIDERATO CHE:

a. l’area di cava in oggetto è individuata nel Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.) con il
cod. 64057_05 e ricade in Area di Particolare Attenzione Ambientale (A.P.A.) A.4;

b. l’art. 24, co. 7 delle Norme di Attuazione del (NN. di A.) del P.R.A.E. dispone che: “le cave autorizzate
ricadenti nelle aree A.P.A. sono coltivabili nel rispetto delle norme dettate dal P.R.A.E. per le aree di
crisi”;

c. l’art. 27 - Aree di Crisi, co. 3 delle Norme di Attuazione del (NN. di A.) del P.R.A.E. dispone che:  “In
caso di particolari concentrazioni di attività estrattive autorizzate e/o di siti di cave abbandonate il
nuovo progetto di coltivazione deve assicurare il  recupero unitario dell’intera area di intervento e
potrà prevedere la riqualificazione anche di più siti limitrofi alle aree oggetto di attività di cava”;

d. l’art.  13 del  Regolamento UE 2016/679 (GDPR) prevede una serie  di  informazioni,  riportate  nei
paragrafi  1,  2 e 3,  che costituiscono la relativa  Informativa,  da fornire obbligatoriamente all/agli
interessato/i nel momento in cui i dati personali sono ottenuti;

e. pertanto, con nota prot. 500470 del 9/08/2019 è stata trasmessa all’interessato l’Informativa relativa
al trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e secondo
quanto previsto dalla circolare prot. n. 318856 del 21/05/2019;

RILEVATO CHE:

a. il  progetto  presentato  interessa  una  superficie  complessiva  di  mq  42.350  (superficie  nominale
catastale), laddove, a seguito di rilievo di dettaglio dell’area, l’area oggetto di studio è risultata pari a
43.133 così distinta: foglio 35 part.lle 65, 66, 67, 68, 69, 123 e 137, secondo le seguenti fasi e il
seguente cronoprogramma:
Lotto “Fase 1” - Fronte di cava giacente parallelamente all’asse viario, ovvero disposto sulla direttrice
S ->N con fronte di scavo disposto ad Ovest (cfr. tavola l -10).
Lotto “Fase 2” - Porzione di cava insistente sulle particelle 65 (parte) e sulla porzione posta a nord
della particella  (67) e facilmente individuabile in  sito  stante la presenza di  un traliccio in  acciaio
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funzionale alla rete elettrica nazionale (cfr. tavola l -11).
Lotto “Fase 3” - Fronte di cava principale posto ad Ovest dell’intero compendio (cfr. tavola l-12).
Lotto “Fase 4” - Fondo cava: intendendosi quello ottenuto dalle trasformazioni effettuate a valle delle
operazioni ai capi a), b) e c) (cfr. tavola l-13).
Lotto “Fase 5” - demolizione manufatti di natura inamovibile - smontaggio e delocalizzazione degli
impianti in altro sito. (cfr. tavola l-14).
Lotto “Fase 6” - Porzione di cava insistente sulle particelle 69 e 137 (cfr. tavola l-15).
Lotto “Fase 7” - Gradonatura del piede del Fronte di cava (cfr. tavola l-15).
Lotto “Fase 8” - Fondo cava: intendendosi quello ottenuto dalle trasformazioni effettuate a valle delle
operazioni ai capi a), b) e c) (cfr. tavola l-16).
CRONOPROGRAMMA - TEMPI DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
L’intervento di recupero dell’intera cava si articola in cinque anni di lavoro, comprensivi degli ultimi
due anni destinati  al  solo recupero ambientale delle aree interessate dal progetto in osservanza
dell’art.  8  della  LR  54/85.  Accanto  ad  esso,  verrà  avviato  contestualmente  il  programma  di
monitoraggio del sito, nel merito del controllo delle risultanze ecologiche dei lavori effettuati, che avrà
una durata di sette anni e tre mesi, meglio dettagliati nel punto dedicato all’interno della presente
S.I.A.
Per la visualizzazione grafica del crono programma si rimanda alle tavole da I.20.1 a I.20.4, secondo
le fasi di seguito sommariamente descritte:
Anno 1 - Nel primo anno di lavori si attua lo scavo e la sistemazione della fase 1 dell’intervento
portandolo a conclusione.
Contestualmente, lo scotico della parte Lotto “Fase 1”,  andrà a colmare il  riempimento del Lotto
“Fase 2”. I lavori sul Lotto “Fase 3” inizieranno dalla testa della cava, il cui scotico superficiale sarà
riversato anch’esso nel lotto “Fase 2”, salvo eventuali volumetrie da apporto esterno come meglio
specificato nella relazione tecnica.
Nel frattempo si chiuderanno gli accordi per l’acquisizione delle piantine che andranno a ricostruire il
manto vegetale.
I monitoraggi della ZPS e del SIC sono in corso.
Anno 2 - Si porta a conclusione il Lotto “Fase 2”, con la creazione dei gradoni modello “Vallo di
Diano”. Continua la gradonatura del Lotto “Fase 3”, cui parte è servita per la colmatura del lotto
“Fase 2”, parte per il riempimento del Lotto “Fase 4” e l’avanzo di roccia prodotto allontanato dal sito
di cava.
Le piantine sono in vivaio ed avranno già un anno di crescita.
I monitoraggi della ZPS e del SIC sono in corso.
Anno 3 - Si conclude il Lotto “Fase 3” con tutte le gradonature e si è colmato il Lotto “Fase 4”. I
terreni vengono trinciati e preparati alla piantumazione. Le piantine sono in vivaio ed avranno già due
anni di crescita.
I monitoraggi della ZPS e del SIC sono in corso.
Anno 4 - Si dà seguito alle fasi da 5 a 8 ed afferenti le p.lle 69 e 137.
Anno 4 - Si esegue la piantumazione in tutto il comprensorio di cava. Si avvia il governo delle piante.
Nel secondo semestre, verranno sostituite eventuali fallanze.
I monitoraggi della ZPS e del SIC sono in corso.
Anno 5 - Si continua con il  governo dei terreni,  eventuali  fallanze verranno sostituite con nuove
piantine, mentre si proseguirà la pulitura dei terreni dalle essenze infestanti e, laddove opportuno, si
integra con concimanti. Il progetto è concluso.
I monitoraggi della ZPS e del SIC sono in corso.
Anno 6 -  ESTENSIONE DI  PROGETTO -  si  continua con il  governo dei  terreni,  con pulizia  da
essenze  sinantropiche  infestanti,  lasciando  in  sito  il  materiale  vegetale  sradicato  portando  via
esclusivamente i tagli e le eradicazioni di Rovo (Rubus sp.).
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I monitoraggi della ZPS e del SIC sono in corso.
Anno 7 -  ESTENSIONE DI  PROGETTO -  si  continua con il  governo dei  terreni,  con pulizia  da
essenze  sinantropiche  infestanti,  lasciando  in  sito  il  materiale  vegetale  sradicato  portando  via
esclusivamente i tagli e le eradicazioni di Rovo (Rubus termine, abbandono dell’area e sua crescita
naturale.
I monitoraggi della ZPS e del SIC si concludono con la relazione complessiva.
Volumi di cava lavorati

Da quanto riportato nella tabella precedente, si evince che il totale dei volumi asportati è pari a circa
127.006  mc,  mentre  i  materiali  da  riportare  in  sito,  a  scavo  avvenuto,  per  effettuare,  in  forma
compiuta la riqualificazione ambientale, risultano pari a circa 57.365 mc. 
Tuttavia,  è opportuno segnalare  che la  natura  e gli  eventuali  impieghi  delle  due quantità  sopra
riportate non sono equivalenti ai fini del risultato finale, ovvero, quello di restituire un sito con uno
strato superficiale capace di accogliere, con risultato, la piantumazione a farsi. Pertanto, dei volumi
scavati, solo la parte superficiale, costituente il substrato di supporto alla vegetazione, attualmente
presente (scotico di terreno vegetale), può essere re-impiegata in sito.
Circa la determinazione del terreno vegetale ricavabile dalle operazioni di  scavo,  dalla relazione
tecnica si evince che: ...  il  totale del terreno vegetale ricavabile in sito risulta determinato, in via
cautelativa,  in ragione di  circa 4.870 mc. Pertanto, ai  fini  della riqualificazione definitiva del sito,
occorre  apportare  allo  stesso,  terreno  vegetale  di  analoga  natura  in  termini  di  tessitura,
caratterizzazione chimica e fitologica, in ragione di 52.495 mc.
Dalla stessa relazione si evince ancora che: Al fine di garantire il cronoprogramma degli interventi,
così come determinati nel corpo del SIA, al quale si rimanda, la proponente CLS Terminio si obbliga
ad individuare, siti di prestito di analoghe caratteristiche fitologiche, chimiche e granulometriche, che
possano garantire l’apporto di terreno necessario.
In via subordinata e/o in via analoga, si propone la soluzione di seguito descritta:
premesso che l’Allegato  “5”  “B”  del  BURC Regione Campania  n.  speciale  del  27 maggio  2004,
recante le “Norme Generali di Salvaguardia” dell’istituito “Parco Regionale dei Monti Picentini”, all’art.
2.  “Norme  Generali  di  Salvaguardia”  –  comma 2.0.1  “Tutela  dell’ambiente:  Cave  e  discariche”,
capoverso II, recita letteralmente <<Nel rispetto delle norme vigenti in materia, ai sensi dell’art. 9bis
della L.R. 17/95, per il recupero e la ricomposizione ambientale delle cave dismesse è consentito
smaltire  rifiuti  provenienti  da  demolizioni,  costruzioni  e  scavi,  purché  privi  di  materiali  tossici  e
pericolosi>>.
Pertanto una volta effettuata la caratterizzazione chimico/fisica del terreno vegetale rinvenuto in sito,
utilizzando materiali  conformi al  dettato normativo sopra indicato,  ovvero utilizzando  materiale di
risulta  proveniente  dall’attività  edilizia,  materiale  caratterizzato  dal  Codice  C.E.R.  19.12.12,  è
possibile:
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1. macinare lo stesso con granulometria attesa simile a quella del terreno vegetale rinvenuto in sito;
2. fresare il terreno ottenuto dall’operazione di cui al punto 1., con compost biologico ottenuto dal

compostaggio di  masse vegetali,  quali  prodotti  di risulta provenienti  dal taglio di  vegetazione,
(n.b.  detta  tipologia  di  prodotto  è  correntemente  utilizzata  per  la  concimazione  in  regime
biologico),  detta operazione consente l’apporto percentuale della  matrice organica al  terreno,
precedentemente inerte, in ragione conforme alla caratterizzazione chimica del terreno rinvenuto
in sito;

3. apporto del necessario quantitativo di acqua per bagnatura, al fine di determinare l’humificazione
della massa così determinata.

Le suddette operazioni consentono di avere in sito i volumi di terreno vegetale necessari,  senza
soluzione  di  continuità,  sviluppando  le  fasi  successive  dell’intervento  nei  tempi  indicati  nel
cronoprogramma.

ANNO 1
mesi da 1 a 12
Totale materiale lavorato

ANNO 2
mesi da 1 a 12
Totale materiale lavorato

ANNO 3
mesi da 1 a 12
Totale materiale lavorato

Fase 1 mc 10.386 Fase 2 mc - 21.710 Fase 3 mc 86.398
di cui
vegetale reimpiegato
lapideo

mc
mc

1.520
8.866

di cui
vegetale sito reimp.
(scotico fase 1 e 3)

mc - 3.970

di cui
vegetale reimpiegato
lapideo

mc
mc

0
86.398

Fase 3 (scotico) mc 2.450 Fase 4 (app. terreno vegetale) mc - 27.885
di cui 
vegetale reimpiegato
lapideo

mc
mc

2.450
0

vegetale di altro sito mc - 17.740
di cui 
vegetale reimpiegato
vegetale di prestito

mc
mc

0
- 27.885

Totale mc 12.836 Totale mc - 21.710 Totale mc - 58.513
ANNO 4
mesi da 1 a 12
Totale materiale lavorato

ANNO 5
mesi da 1 a 6
Totale materiale lavorato

Fase da 5 a 7 mc 30.223Fase 8 (sist. fondo cava)

di cui
vegetale reimpiegato
lapideo

mc
mc

900
29.323

vegetale reimpiegato
vegetale di prestito

mc
mc

- 900
- 6.870

Totale mc 30.223Totale mc - 7.770

scavi:
Fase 1 - 10.385,52 mc
Fase 3 - 86.397,69 mc
Fase 6 - 17.952,00 mc
Fase 7 - 12.271,00 mc
per complessivi 127.006,00 mc 
riporti:
Fase 2 - 21.710,20 mc
Fase 3 - 6.180,00 mc
Fase 4 - 21.705,00 mc
Fase 8 - 7.770,00 mc
per complessivi 57.365,00 mc.
Le volumetrie di materiale cavato sono da intendersi comprensivi dello scotico di terreno vegetale
costituente  il  substrato  di  supporto  alla  vegetazione  pertanto  solo  la  parte  superficiale  verrà
reimpiegata in sito. Una data quantità potrà essere ricavata dallo scotico di terreno vegetale durante
le fasi di lavorazione stimabile nella Fase 1, Fase 3 e Fase 6 in complessivi 4.870,00 mc.

b. hanno espresso il  loro  parere favorevole,  direttamente  in  sede di  Conferenza di  Servizi,  ovvero
tramite  note acquisite  agli  atti  della  Conferenza medesima,  così  come si  evince dal  verbale del
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05/12/2013, oltre a questo Ufficio, le sotto indicate Amministrazioni:
b.1. Comune di Montella:
 durante la  seduta  del  17/10/2013,  il  rappresentante  del  Comune,  consegnava agli  atti  della

Conferenza la  documentazione del  procedimento ambientale ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  42/2004
composta dal verbale della Commissione locale per il paesaggio e Relazione Tecnica Illustrativa
dell’intervento del  Responsabile del  procedimento (rif.  dichiarazione allegata al  verbale della
seduta del 17/10/2013);
durante la seduta del 14/11/2013, il rappresentante del Comune, esprimeva parere favorevole
sull’intervento esteso anche alle particelle 69 e 137 per il procedimento in materia ambientale
(rif. dichiarazione allegata al verbale della seduta del 14/11/2013);

b.2. ASL Avellino (rif. dichiarazione allegata al verbale della seduta del 14/11/2013);
b.3. Comunità  Montana  Terminio-Cervialto  (rif.  dichiarazione  allegata  al  verbale  della  seduta  del

5/12/2013); 
b.4. Ente Parco Regionale dei Monti Picentini (rif. dichiarazione allegata al verbale della seduta del

5/12/2013);
b.5. Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania - Dipartimento Provinciale di

Avellino nota prot. n. 0062806 del 05/12/2013 (rif. verbale della seduta del 5/12/2013);

c. l’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno, con nota prot. n. 8989 del 5/12/2013, ha
trasmesso, per fax, il proprio parere favorevole, con prescrizioni, sul progetto in argomento;

d. questo  Ufficio  con  nota  prot.  n.  865113  del  17/12/2013  ha  trasmesso,  a  tutti  gli  Enti  e/o
Amministrazioni coinvolte nel procedimento in argomento, compresa la ditta Calcestruzzi Terminio
s.r.l. il parere dell’Autorità di Bacino sopra richiamato;

e. non hanno fatto pervenire il proprio parere le sotto indicate Amministrazioni:
e.1. Amministrazione Provinciale di Avellino;
e.3. Soprintendenza  per  i  Beni  Archeologici  delle  Province  cli  Salerno.  Avellino,  Benevento  e

Caserta; 
e.4. Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici cli Salerno e Avellino;
e.5. Direzione Generale Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania;

f. con D.D. n. 170 del 5/12/2017 (in BURC n. 89 del 11/12/2017), il Dirigente della UOD Valutazioni
ambientali della Regione Campania, ha ritenuto 
1.  DI  esprimere  parere  favorevole  di  compatibilità  ambientale  integrata  con  la  Valutazione  di

Incidenza, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del
24/10/2017, per il “Progetto di dismissione dell’attività estrattiva della cava sita in loc. Pietra delle
Gatte nel  Comune di  Montella  (AV)”,  proposto dalla  Calcestruzzi  Terminio S.r.l.,  con sede in
Napoli  alla Via Gianturco 109, con le seguenti prescrizioni:  deve essere compilato il  piano di
monitoraggio ambientale che dovrà descrivere nel dettaglio le attività a farsi, comprensive della
frequenza e delle modalità di restituzione dei dati. Tutte le attività dovranno essere dettagliate con
riferimento sia alle metodologie che alle attività da porre in essere (da descrivere sia in termini
qualitativi che quantitativi). Il Piano dovrà essere trasmesso all’Autorità competente in materia di
VIA, al dipartimento ARPAC competente per territorio e al Settore Provinciale del Genio Civile di
Benevento. Su tale Piano di Monitoraggio l’Autorità competente in materia di VIA si esprimerà,
nei termini consueti della VIA, sulla base delle risultanze dell’istruttoria compiuta da A.R.P.A.C.

2. CHE il  proponente, con congruo anticipo, dia formale comunicazione della data dell’inizio dei
lavori al Gruppo Carabinieri Forestale territorialmente competente con modalità atte a dimostrare
l’avvenuta trasmissione della comunicazione.

3. CHE l’Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti  gli  altri
pareri  e/o  valutazioni  previsti  per  legge e verificare  l’ottemperanza delle  prescrizioni  riportate
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nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed
assunto a base del presente parere. È fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali  del
progetto  definitivo  esaminato,  che  lo  stesso  completo  delle  varianti  sia  sottoposto  a  nuova
procedura.

4. CHE ai  sensi  dell’art.  26,  comma 6  del  d.lgs.  152/2006,  il  progetto  in  parola  dovrà  essere
realizzato entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;

g. gli elaborati del progetto, sottoposti all’esame della Conferenza di Servizi, risultano essere i seguenti:
g.1. progetto allegato all’istanza del 19/06/2013, acquisita al protocollo regionale in pari data al n.  

439083, risulta formato dai seguenti elaborati:
STRALCIO 1 (marzo 2013)
- Studio di impatto ambientale con Valutazione di Incidenza;
- Relazione tecnica;
- Relazione geologica;
- Valutazione acustica preliminare;
- Relazione paesaggistica;
- Tavola G-1 - Corografia scala 1:10.000 e 1:5.000;
- Tavola G-2 - Planimetria Catastale (estratto mappa part.lle di interesse, part.lle di proprietà

Calcestruzzi Terminio, part.lle cedute in comodato) scala 1:2.000;
- Tavola G-3.1 - Rilievo plano-altimetrico di dettaglio (schema di rilievo scala 1:4.000, oggetto di

rilievo 1:1.000);
- Tavola G-3.2 - Rilievo plano-altimetrico di dettaglio (Libretto di campagna, libretto elaborato,

verifica poligonali, altimetria punti di dettaglio);
- Tavola  G-4  -  Confronto  catasto  vs  rilievo  di  dettaglio  (Risultanze  catastali,  confronto  ris.

catastali rilievo dettagli, notazioni) scala 1:1.000;
- Tavola G-5 -  Altimetria  punti  rilevati  -  sezioni  trasv./long.  (Rilievo dettaglio  altimetria  punti,

sezioni trasversali da T1 a T10, sezioni longitudinali da L1 a L3) scala 1:500;
- Tavola G-6.1 - Progetto: Planimetria - fase 1 sistemazione (configurazione planimetrica iniziale

f.1 scala 1:500, configurazione intermedie scala 1:400, configurazione planimetrica finale f.1
scala 1:500);

- Tavola G-6.2 - Progetto: Planimetria - fase 2 sistemazione (configurazione planimetrica iniziale
f.2 scala 1:500, configurazione intermedie scala 1:500, configurazione planimetrica finale f.2
scala 1:500);

- Tavola G-6.3 - Progetto: planimetria - fase 3 sistemazione (configurazione planimetrica iniziale
f.3 scala 1:500, configurazione intermedie scala 1:400, particolare dimensionale gradonatura
scala 1:100, configurazione planimetrica finale f.3 scala 1:500);

- Tavola G-6.4 - Progetto: planimetria - fase 4 sistemazione (configurazione planimetrica iniziale
f.4 scala 1:500, configurazione planimetrica finale f.4 scala 1:500, particolare realizzazione
porzione terminale canale scala 1:100, particolare realizzazione canale allontanamento acque
meteoriche);

- Tavola G-7 - Sezioni finali (configurazione planimetrica finale scala 1:500, sezioni trasversali
da T1 a T10 scala 1:500, sezioni longitudinali da L1 a L3 scala 1:500);

- Tavola  G-8  -  Progetto:  saldo  aree  (particolarizzazione  aree  stato  iniziale  1:500,
particolarizzazione  aree  fase  transitoria  1:500,  particolarizzazione  aree  stato  di  progetto
1:500);

- Tavola G-9 - Progetto: regimentazione acque di prima pioggia in fase transitoria (ubicazione
vasche pp. fase 1 - inizio scala 1:500, ubicazione vasche pp. fase 1 - ultimata scala 1:500,
ubicazione vasche pp. fase 2 - ultimata scala 1:500, ubicazione vasche pp. fase 3 - ultimata
scala 1:500);

STRALCIO 2 (marzo 2013)
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- Studio di impatto ambientale - Progetto di dismissione dell’attività estrattiva delle cave in loc.
Pietra delle Gatte part.lla 69 foglio 35 - Impianto;

- Relazione tecnica Progetto di dismissione dell’attività estrattiva delle cave in loc. Pietra delle
Gatte part.lla 69 foglio 35 - Impianto;

- Relazione geologica;
- Valutazione acustica preliminare;
- Relazione paesaggistica Progetto di dismissione dell’attività estrattiva delle cave in loc. Pietra

delle Gatte part.lla 69 foglio 35 - Impianto;
- Tavola G-1.2 - Corografia scala 1:10.000 e 1:5.000;
- Tavola G-2.2 - Planimetria Catastale (estratto mappa part.lle di interesse, part.lle di proprietà

Calcestruzzi Terminio, part.lle cedute in comodato) scala 1:2.000;
- Tavola G-3.1.2 - Rilievo plano-altimetrico di dettaglio (schema di rilievo scala 1:4.000, oggetto

di rilievo 1:1.000);
- Tavola G-3.2.2 - Rilievo plano-altimetrico di dettaglio (Libretto elaborato, verifica poligonali,

altimetria punti di dettaglio);
- Tavola  G-4.2  -  Confronto  catasto  vs  rilievo  di  dettaglio  (Risultanze  catastali  scala  :500,

confronto ris. catastali rilievo dettagli scala 1:500, legenda);
- Tavola G-5.2 - Altimetria punti rilevati - sezioni trasv./long. (Rilievo dettaglio altimetria punti,

sezioni trasversali da T1 e T2, sezioni trasversali da T11 a T13, sezioni longitudinali da L1 a
L3 (parte)) scala 1:500;

- Tavola  G-6.1.2  -  Progetto:  Planimetria  -  fase  1  sistemazione (configurazione planimetrica
iniziale f.1 scala 1:500,  configurazione intermedie scala 1:500,  configurazione planimetrica
finale f.1.2 scala 1:500);

- Tavola G-6.2.2 - Progetto: Planimetria - fase 2 e 3 sistemazione (configurazione planimetrica
iniziale  f.2  scala  1:500,  configurazione  planimetrica  f.3.1  scala  1:500,  configurazione
planimetrica f.3.2 scala 1:500, configurazione planimetrica f.3.3 scala 1:500);

- Tavola  G-6.3.2  -  Progetto:  Planimetria  -  fase  4  sistemazione (configurazione  planimetrica
finale f.4 scala 1:500);

- Tavola G-7.2 - Sezioni finali (configurazione planimetrica finale scala 1:500, sezioni trasversali
da T1 a T2 scala 1:500, sezioni trasversali da T11 a T13, sezioni longitudinali da L1 a L3
(parte) scala 1:500);

- Tavola  G-8.2  -  Progetto:  saldo  aree  (particolarizzazione  aree  stato  iniziale  1:500,
particolarizzazione  aree  fase  transitoria  1:500,  particolarizzazione  aree  stato  di  progetto
1:500);

- Tavola G-9.2 - Progetto: regimentazione acque di prima pioggia in fase transitoria (ubicazione
vasche pp. fase 2 scala 1:500, ubicazione vasche pp. fase 3.1 scala 1:500, ubicazione vasche
pp. fase 3.2 scala 1:500, ubicazione vasche pp. fase 3.3 scala 1:500);

g.2. progetto trasmesso dalla ditta con note del 29/10/2013 e 04/11/2013, acquisite al protocollo  
regionale il 06/11/2013 rispettivamente ai nn. 758310 e 758946, composto dai seguenti elaborati:
- Relazione tecnica (marzo 2013) - Relazione Generale; 
- Relazione tecnica (ottobre 2013) - Gestione rifiuti attività estrattiva (D.Lgs. 117/2008);
- Tavola l-1 - Integrazione Relazione Paesaggistica;
- Tavola I-2.1 - Corografia scala 1:25.000;
- Tavola I-2.2 - Corografia scala 10.000 e 1:5.000;
- Tavola I-3 - Planimetria Catastale (estratto mappa part.lle di interesse, part.lle di  proprietà

Calcestruzzi Terminio, part.lle cedute in comodato) scala 1:2.000;
- Tavola l-4 - Rilievo plano-altimetrico di dettaglio (schema di rilievo scala 1:4.000, oggetto di

rilievo 1:1.000);
- Tavola  I-5  -  Confronto  catasto  vs  rilievo  di  dettaglio  (risultanze  catastali  scala  1:1.000,
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confronto ris. catastali rilievo dettagli scala 1:1.000, notazioni scala 1:1.000);
- Tavola I-6 - Altimetria punti rilevati - sezioni trasversali/longitudinali (rilievo dettaglio altimetria

punti scala 1:500, sezioni trasversali da T1 a T13 scala 1:500, sezioni longitudinali da L1 a L3
scala 1:500);

- Tavola I-7 - Stralcio catastale: indicazione manufatti nel raggio di ml 500 vs perimetro area
cava (risultanze catastali 1:2.000);

- Tavola I-8 - Stralcio catastale: distanze vs manufatti sensibili (art. 104 DPR 128/1959) (stato
dei luoghi distanze art. 4 DPR 128/1959 scala 1:1.000, stato di progetto distanze art. 4 DPR
128/1959 scala 1:1.000);

- Tavola I-9 - Individuazione area Cod. PRAE 64057_05 (particolarizzazione aree stato di fatto
scala 1:500, differenziazione area: autorizzata vs eccedenze scala 1:500);

- Tavola I-10 - Progetto: Planimetria - fase 1 sistemazione (configurazione planimetrica iniziale
f.1 scala 1:500, configurazione intermedie scala 1:400, configurazione planimetrica finale f.1
scala 1:500);

- Tavola I-11 - Progetto: Planimetria - fase 2 sistemazione (configurazione planimetrica iniziale
f.2 scala 1:500, configurazione intermedie scala 1:500, configurazione planimetrica finale f.2
scala 1:500);

- Tavola I-12 - Progetto: Planimetria - fase 3 sistemazione (configurazione planimetrica iniziale
f.3 scala 1:500, configurazione intermedie scala 1:400, particolare dimensionale gradonatura
scala 1:100, configurazione planimetrica finale f.3 scala 1:500);

- Tavola I-13 - Progetto: Planimetria - fase 4 sistemazione (configurazione planimetrica iniziale
f.4 scala 1:500, configurazione planimetrica finale f.4 scala 1:500, particolare realizzazione
porzione terminale canale scala 1:100, particolare realizzazione canale allontanamento acque
meteoriche);

- Tavola I-14 Progetto: Planimetria - fase 5 sistemazione (configurazione planimetrica iniziale f.5
scala 1:500,  configurazione planimetrica  inter.  f.5 scala 1:500,  configurazione planimetrica
finale f.1.5 scala 1:100);

- Tavola I-15 - Progetto: Planimetria - fase 6-7 sistemazione (configurazione planimetrica fase 6
scala 1:500,  configurazione planimetrica  fase 7.1 scala 1:500,  configurazione planimetrica
fase 7.2 scala 1:500, configurazione planimetrica fase 7.3 scala 1:500);

- Tavola I-16 - Progetto: Planimetria - fase 8 sistemazione (configurazione planimetrica finale f.8
scala 1:500);

- Tavola I-17 - Progetto: Sezioni finali (configurazione planimetrica finale scala 1:500, sezioni
trasversali da T1 a T13 scala 1:500, sezioni longitudinali da L1 a L3 scala 1:500);

- Tavola  I-18  -  Progetto:  saldo  aree  (particolarizzazione  aree  stato  iniziale  1:500,
particolarizzazione  aree  fase  transitoria  1:500,  particolarizzazione  aree  stato  di  progetto
1:500);

- Tavola I-19.1 - Progetto: regimentazione acque di prima pioggia in fase transitoria (ubicazione
vasche p.p. fase 1 - inizio scala 1:500, ubicazione vasche p.p. fase 1- ultimata scala 1:500,
ubicazione vasche p.p. fase 2 - ultimata scala 1:500, ubicazione vasche p.p. fase 3 - ultimata
scala 1:500);

- Tavola I-19.2 - Progetto: regimentazione acque di prima pioggia in fase transitoria (ubicazione
vasche p.p.  fase 6 scala 1:500,  ubicazione vasche p.p.  fase 7.1 scala 1:500,  ubicazione
vasche p.p. fase 7.2 scala 1:500, ubicazione vasche p.p. fase 7.3 scala 1:500);

- Tavola I-20.1 - Cronoprogramma fasi successive lavorazioni - fase 1 (rilievo dettaglio altimetria
punti scala 1:1.000, sezioni trasversali da T1 a T8 (ante) scala 1:500, sezioni trasversali da T1
a T8 (post) scala 1:500);

- Tavola I-20.2 - Cronoprogramma fasi successive lavorazioni - fase 2 (rilievo dettaglio altimetria
punti scala 1:1.000, sezioni trasversali da T8 a T10 (ante) scala 1:500, sezioni longitudinali da
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L1  a  L3  (ante)  scala  1:500,  sezioni  trasversali  da  T8  a  T10  (post)  scala  1:500,  sezioni
longitudinali da L1 a L3 (ante) scala 1:500);

- Tavola  I-.20.3  -  Cronoprogramma  fasi  successive  lavorazioni  -  fase  3-4  (rilievo  dettaglio
altimetria  punti  scala  1:1.000,  sezioni  trasversali  da  T1  a  T8  (ante)  scala  1:500,  sezioni
longitudinali da L1 a L3 (ante) scala 1:500, sezioni trasversali da T1 a T8 (post) scala 1:500,
sezioni longitudinali da L1 a L3 (ante) scala 1:500);

- Tavola  I-20.4  -  Cronoprogramma  fasi  successive  lavorazioni  -  fase  5-8  (rilievo  dettaglio
altimetria  punti  scala  1:1.000,  sezioni  trasversali  da  T1  a  T8  (ante)  scala  1:500  sezioni
trasversali da T1 a T8 (post) scala 1:500);

- Relazione Geologica - Relazione Geotecnica - Relazione Geomorfologia (22/10/2013);
- Rilievo strutturale, relazione sismica e verifiche di stabilità (22/10/2013);
- Carta Microzonazione Sismica (22/10/2013);
- Corografia (22/10/2013);
- G1 - Carta delle Pendenze (22/10/2013);
- G2 - Carta Geologica del substrato e coltri di alterazione (22/10/2013);
- G3 - Carta dei complessi Idrogeologici (22/10/2013);
- G4 - Carta delle Coperture sciolte e ubicazione rilievi geologici (22/10/2013);
- G5 - Carta Geomorfologia (22/10/2013);
- G6 - Carta geologico - applicativa e degli Scenari di Rischio (22/10/2013);
- G7 - Sezione Geologica e Idrogeologica (A-B) (22/10/2013);

h. la ditta in argomento con nota del 17/04/2018, in atti al prot. n. 290431 del 07/05/2018, ha trasmesso
il Piano di Monitoraggio Ambientale (datato marzo 2018);

i. l’ARPA Campania - dipartimento di Avellino, con pec del 13/04/2018, ha trasmesso la nota prot. n.
0022011/2018,  in  atti  al  protocollo  n.  277032  del  2/05/2018,  riguardante  gli  esiti  dell’istruttoria,
eseguita  sul  piano  di  monitoraggio,  sopra  richiamato,  dalla  quale  si  legge:  “Esaminata  la
documentazione relativa alla proposta di Piano di Monitoraggio Ambientale, come integrata a seguito
di incontri tecnici avuti con i redattori dello stesso e trasmessa dalla Ditta Calcestruzzi Terminio s.r.l.
con nota di ns. prot. n. 15375 del 13/03/2018 indirizzata alla sola Agenzia e da acquisirsi agli atti
della  G.R.C.  UOD Valutazioni  Ambientali  e  UOD Genio  Civile.  Valutato  che  la  stessa è,  in  via
generale, rispondente ai contenuti del P.M.A. di attività estrattive”;
Ferme restando le  determinazioni  degli  Enti  interessati  al  procedimento  de quo;  si  evidenzia  la
necessità che la ditta:
 provveda alla piantumazione, ante operam, dì una siepe di alberi ad alto fusto lungo il perimetro

delle aree di attività, quale azione di mitigazione delle emissioni prodotte dall’attività di cava;
 esegua la bagnatura delle piste e dei piazzali di cava nonché delle strade non pavimentate e

degli  eventuali  cumuli  di  materiale  escavato  e  dei  terreni  provenienti  da  approvvigionamento
esterno, in relazione alle condizioni meteoclimatiche stagionali con intervalli non superiori a 2 h
nei periodi estivi in assenza di precipitazioni;

 compili  il  diario giornaliero delle attività, finalizzato al calcolo delle emissioni prodotte e quale
forma di autocontrollo, per tutta la durata delle attività stesse;

 restituisca gli esiti del monitoraggio mediante un documento tecnico da redigersi con cadenza
annuale, contenente anche le seguenti informazioni:
georeferenziazione dei punti di monitoraggio; 
elenco delle azioni di mitigazione adottate;
ogni altra informazione utile alla corretta valutazione degli esiti del monitoraggio
valutazione dell’impatto anche in relazione alle misure di mitigazione operate.

 disponga  sul  sito,  dispositivi  di  primo  intervento  quale  precauzione  per  eventuali  eventi
accidentali inquinanti;
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 comunichi le anomalie e/o superamento dei limiti normati, all’ARPAC nell’immediato.
Si rappresenta inoltre, che questo ufficio resta in attesa della comunicazione di inizio attività per i
successivi controlli di competenza.

j. l’UOD Valutazioni  Ambientali  con nota  prot.  n.  92650 del  9/02/2016,  ad oggetto:  “Ottemperanza
prescrizioni inerenti la predisposizione dei Piani di monitoraggio contenute nei provvedimenti di VIA e
di  verifica  di  assoggettabilità  a  VIA dei  progetti  di  attività  estrattive.  Indicazioni  operative” ,  ha
precisato  che  la  prescrizione  riportata  nei  provvedimenti  di  VIA si  ritiene  ottemperata  mediante
l’acquisizione da parte dei proponenti e dei Geni Civili competenti del parere tecnico dell’ARPAC; 

k. come si evince dalla dichiarazione presentata dalla ditta in parola, in data 20/09/2019, in atti al prot.
n.  593022  del  4/10/2019,  sottoscritta  dal  tecnico  incaricato,  “la  situazione  dell’area  oggetto
dell’intervento  di  riqualificazione  ambientale  e  territoriale  dell’attività  estrattiva  di  calcare  cod.
64057_05, contraddistinta dalle particelle 65, 66, 67, 68, 69, 123 e 137 del foglio 35 del Comune di
Montella, alla data odierna non ha subito alcuna modifica ed è quindi la stessa rappresentata nel
progetto portato in conferenza di servizi nel settembre 2013. Tutto ciò è ulteriormente suffragato dalla
circostanza  che  l’area  di  cui  sii  tratta  è  sottoposta  a  sequestro  penale  disposto  dall’Autorità
Giudiziaria dal giorno 18 luglio 2012 come da verbale allegato e l’accesso è interdetto dalla presenza
di una recinzione in rete metallica”;

l. come  si  evince  dal  verbale  del  18/07/2012,  tra  l’altro  mai  trasmesso  a  questo  Ufficio,  è  stato
disposto, da parte dell’autorità giudiziaria: “1) … il sequestro preventivo dell’area sulla quale insiste
la  cava  di  proprietà  della  Calcestruzzi  Terminio  s.r.l.,  alla  località  Serre  o  Ponte  dei  Greci,  e
contraddistinta alle p.lle 65, 66, 67, 68, 69, 70, 123 p e 310 del foglio 35 del Comune di Montella, …”;

m. come si evince dal certificato n. 266 del 19/09/2019, a firma del responsabile del servizio n. 3 del
Comune di Montella arch. Bruno Di Nardo, trasmesso con nota acquisita al protocollo n. 593022 del
4/10/2019,  il regime vincolistico non risulta modificato rispetto a quello riportato nei certificati nn. 389
del 06/11/2012 e 237 del 20/09/2013 già richiamati nelle premesse del presente decreto.
Da tale certificato n. 266/2019 si evince la seguente situazione urbanistica:
PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC)
Foglio  35  part.lle  n.  65,  66,  67,  68,  69,  123,  137  sono  destinati  a  zona  “APA5”  (cave  da
rinaturalizzare);
Ricadono nella zona “B” del Parco Regionale dei Monti Picentini istituito con delibera della Regione
Campania n. 1539 del 24/04/2003 e risultano sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n.
3267 del 30/12/1923 ed a tutela ambientale ai sensi del D.Lgvo 42/04 del 22/01/2004. Rientrano in
area SIC (Sito di Importanza Comunitaria) e ZPS (Zona di Protezione Speciale).
Il PRAE (Piano Regionale Attività Estrattive) campisce le superfici di cui alle citate particelle in AREA
DI CRISI (AC. A. 6.1) con APA (A.4).
Inoltre i terreni al foglio n. 35 part.lle 65, 66, 67, rientrano nella fascia di rispetto alla viabilità. 

n. a  fronte  della  nota  di  questo  Ufficio  prot.  n.  642977  del  24/10/2019  nessuno  degli  Enti  e/o
Amministrazioni  interessate  hanno  comunicato  motivi  ostativi  al  rilascio  della  presente
autorizzazione;

o. il TAR per il Lazio (Sezione Terza) con sentenza n. 12883/2016 pubblicata il 30/12/2016 ha precisato:
“In questo quadro la previsione di cui all’art. 14- ter, comma 8-bis, Legge n. 241 del 1990 (secondo
cui  “I  termini  di  validità  di  tutti  i  pareri,  autorizzazioni,  concessioni,  nulla  osta  o  atti  di  assenso
comunque  denominati  acquisiti  nell'ambito  della  Conferenza  di  Servizi,  decorrono  a  far  data
dall'adozione del provvedimento finale”),  seppur introdotta dall'art.  25, comma 1, lett.  a),  D.L. 12
settembre 2014, n. 133 (convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164), esprime
una regola derivante da un principio connaturato alla peculiare dinamica della Conferenza di servizi
“decisoria”,  nella  quale  gli  effetti  finali  si  producono  soltanto  con  l’adozione  del  provvedimento
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conclusivo,  mentre  atti  e  valutazioni  che  confluiscono  nella  Conferenza  assumono  ruolo
necessariamente preparatorio e endoprocedimentale”;

DATO ATTO CHE:

a. il titolo giuridico su cui si fonda il godimento del giacimento, ai sensi dell’art. 5, co. 2 delle NN. di A.
del  P.R.A.E.  e  dell’art.  8,  co.  1  lett.  c)  e  co.  2  lett.  a)  della  L.R.  54/1985  e  ss.mm.ii.,  è  stato
comprovato dalla ditta con documentazione agli atti dell’Ufficio;

b. la società Mazzei Calcestruzzi s.r.l. ha prestato la garanzia dovuta ai sensi dell’art. 6 della L.R. n.
54/1985 e ss.mm.ii. mediante fideiussione assicurativa n. 1350012 del 20/11/2018, rilasciata dalla
Elba Assicurazioni s.p.a., dell’importo di € 233.000,00 pari al 50% dell’intero importo risultante dalla
stima dei costi per le opere di riqualificazione riportato nel piano finanziario (rif. Relazione tecnica
(marzo  2013)  -  Relazione  Generale)  allegato  al  progetto,  per  la  ricomposizione  dell’ambiente
naturale alterato di circa € 207.460,41, che tiene conto anche di quanto previsto dall’’art.15, della
L.R. n. 3/2017, in atti al prot. n. 344705 del 24/05/2019; 

c. la società Mazzei Calcestruzzi s.r.l., ai sensi dell’art. 18 della L.R. 54/1985 e ss.mm.ii. e dell’art. 16
delle NN. di A. del P.R.A.E., ha stipulato apposita convenzione con il Comune di Montella n. di Rep.
01/2019 del 25/03/2019, registrata in Ariano Irpino il 29/03/2019 al n. 34 - Serie I, in atti al prot. n.
344705 del 24/05/2019;

d. come si  evince dal  certificato  stampato  il  20/07/2019,  la  ditta  Mazzei  Calcestruzzi  s.r.l.  ha  fatto
richiesta di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a
tentativo di infiltrazione mafiosa (D.L. n.90/2014, convertito in L. 114/2014) della Prefettura - Ufficio
territoriale del Governo di Avellino - Ufficio antimafia. Dal certificato prima richiamato si evince:  “Ai
sensi dell’art. 1, comma 52 bis della L. 6/11/2012 n. 190, la stazione appaltante che abbia giudicato e
stipulato  il  contratto  o  autorizzato  il  subappalto  esclusivamente  sulla  base  della  domanda  di
iscrizione alla WHITE-LIST è obbligata ad informare la Prefettura di Avellino - UTG di essere in
attesa del provvedimento prefettizio definitivo di iscrizione nella WHITE-LIST”;

e. la ditta Mazzei Calcestruzzi s.r.l., con nota del 24/05/2019, in atti al prot. n. 344705 del 24/05/2019,
ha trasmesso la documentazione comprovante il possesso dei requisiti minimi di capacità necessari
per l’esercizio delle attività estrattive, così come stabilito con Delibera G.R.C. n. 503 del 04/10/2011; 

f. con la stessa nota (rif. prot. n. 344705 del 24/05/2019), la ditta in argomento ha trasmesso la nomina,
con relativa accettazione, dell’ing. Lorenzo Martinelli, nato a Salerno il 27/05/1970 con studio in San
Cipriano Picentino (SA) alla via A. Amato n. 96;

RITENUTO CHE:

a. in esito ai lavori della Conferenza di Servizi, valutate le specifiche risultanze della stessa e tenuto
conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14ter, comma
7, della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., il progetto in argomento sia meritevole di approvazione;

VISTO:

a. il D.P.R. n. 128/1959;

b. il D.L.vo n. 624/1996;

c. la L.R. 54/1985 ss mm.ii.;

d. la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

e. le NN. di A. del P.R.A.E. approvate con Ord. Com. n. 11 del 07/06/2006 (BURC n. 27 del 19/06/2006)
e n. 12 del 6/07/2006 (BURC n. 37 del 14/08/2006);
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f. la  direttiva  del  Settore  Ricerca  e  Valorizzazione  di  Cave,  Torbiere,  Acque  minerali  e  Termali  n.
765031 del 16/09/2008 - “Trasmissione atti e documenti da parte dei settori delegati”;

g. la  direttiva  del  Settore  Ricerca  e  Valorizzazione  di  Cave,  Torbiere,  Acque  minerali  e  Termali  n.
328327 del 15/04/2010 - “Cauzioni da versare per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 5 della
L.R. 54/85 e ss.mm.ii”;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento ing. Carlo Maci delle risultanze e
degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa
dichiarazione  di  regolarità  resa  dal  medesimo  responsabile  del  procedimento  con  prot.  n.
RI.2019.0005713 del 20/11/2019 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni, rese da questi e dal
sottoscrittore del presente provvedimento - delle quali si prende atto - di assenza di conflitto d’interessi,
anche potenziale, per il presente procedimento),

DECRETA

Con espresso riferimento alle motivazioni innanzi evidenziate che s’intendono tutte riportate e trascritte
di  seguito,  in  accoglimento  dell’istanza  del  24/05/2013,  in  atti  al  prot.  n.  36904  del  24/05/2013,  e
successive integrazioni

1. la  ditta  Mazzei  Calcestruzzi  s.r.l.,  con  sede  in  Montella  (AV),  Via  Nicola  Clemente  38/D,  P.IVA
02959480647, rappresentata dall’Amministratore Unico Sig.ra Cicchetti Teresa Maria, ***OMISSIS***
***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** **, è autorizzata, ai sensi degli artt. 24,
co. 7 e 27, co. 3, delle Norme di Attuazione del Piano Regionale Attività Estrattive, all’esecuzione del
“Programma  di  riqualificazione  ambientale  e  territoriale  dell’attività  estrattiva  di  calcare  cod.
64057_05 ricadente in APA A.4 alla località Pietra delle Gatte o Madonnelle”,  allegato all’istanza
sopra richiamata che, contestualmente, si approva, interessante una superficie complessiva di mq
42.350  (superficie  nominale  catastale),  laddove,  a  seguito  di  rilievo  di  dettaglio  dell’area,  l’area
oggetto di studio è risultata pari a 43.133 così distinta: foglio 35 part.lle 65, 66, 67, 68, 69, 123 e 137,
per una produzione complessiva di materiale da commercializzare pari a circa mc 122.136,00, al
netto del materiale di scotico di terreno vegetale pari a mc 4.870,00 che verrà reimpiegato in sito,
secondo le seguenti fasi e il seguente cronoprogramma:
Lotto “Fase 1” - Fronte di cava giacente parallelamente all’asse viario, ovvero disposto sulla direttrice
S ->N con fronte di scavo disposto ad Ovest (cfr. tavola l -10).
Lotto “Fase 2” - Porzione di cava insistente sulle particelle 65 (parte) e sulla porzione posta a nord
della particella  (67) e facilmente individuabile in  sito  stante la presenza di  un traliccio in  acciaio
funzionale alla rete elettrica nazionale (cfr. tavola l -11).
Lotto “Fase 3” - Fronte di cava principale posto ad Ovest dell’intero compendio (cfr. tavola l-12).
Lotto “Fase 4” - Fondo cava: intendendosi quello ottenuto dalle trasformazioni effettuate a valle delle
operazioni ai capi a), b) e c) (cfr. tavola l-13).
Lotto “Fase 5” - demolizione manufatti di natura inamovibile - smontaggio e delocalizzazione degli
impianti in altro sito. (cfr. tavola l-14).
Lotto “Fase 6” - Porzione di cava insistente sulle particelle 69 e 137 (cfr. tavola l-15).
Lotto “Fase 7” - Gradonatura del piede del Fronte di cava (cfr. tavola l-15).
Lotto “Fase 8” - Fondo cava: intendendosi quello ottenuto dalle trasformazioni effettuate a valle delle
operazioni ai capi a), b) e c) (cfr. tavola l-16).
CRONOPROGRAMMA - TEMPI DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
L’intervento di recupero dell’intera cava si articola in cinque anni di lavoro, comprensivi degli ultimi
due anni destinati  al  solo recupero ambientale delle aree interessate dal progetto in osservanza
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dell’art.  8  della  LR  54/85.  Accanto  ad  esso,  verrà  avviato  contestualmente  il  programma  di
monitoraggio del sito, nel merito del controllo delle risultanze ecologiche dei lavori effettuati, che avrà
una durata di sette anni e tre mesi, meglio dettagliati nel punto dedicato all’interno della presente
S.I.A.
Per la visualizzazione grafica del crono programma si rimanda alle tavole da I.20.1 a I.20.4, secondo
le fasi di seguito sommariamente descritte:
Anno 1 - Nel primo anno di lavori si attua lo scavo e la sistemazione della fase 1 dell’intervento
portandolo a conclusione.
Contestualmente, lo scotico della parte Lotto “Fase 1”,  andrà a colmare il  riempimento del Lotto
“Fase 2”. I lavori sul Lotto “Fase 3” inizieranno dalla testa della cava, il cui scotico superficiale sarà
riversato anch’esso nel lotto “Fase 2”, salvo eventuali volumetrie da apporto esterno come meglio
specificato nella relazione tecnica.
Nel frattempo si chiuderanno gli accordi per l’acquisizione delle piantine che andranno a ricostruire il
manto vegetale.
I monitoraggi della ZPS e del SIC sono in corso.
Anno 2 - Si porta a conclusione il Lotto “Fase 2”, con la creazione dei gradoni modello “Vallo di
Diano”. Continua la gradonatura del Lotto “Fase 3”, cui parte è servita per la colmatura del lotto
“Fase 2”, parte per il riempimento del Lotto “Fase 4” e l’avanzo di roccia prodotto allontanato dal sito
di cava.
Le piantine sono in vivaio ed avranno già un anno di crescita.
I monitoraggi della ZPS e del SIC sono in corso.
Anno 3 - Si conclude il Lotto “Fase 3” con tutte le gradonature e si è colmato il Lotto “Fase 4”. I
terreni vengono trinciati e preparati alla piantumazione. Le piantine sono in vivaio ed avranno già due
anni di crescita.
I monitoraggi della ZPS e del SIC sono in corso.
Anno 4 - Si dà seguito alle fasi da 5 a 8 ed afferenti le p.lle 69 e 137.
Anno 4 - Si esegue la piantumazione in tutto il comprensorio di cava. Si avvia il governo delle piante.
Nel secondo semestre, verranno sostituite eventuali fallanze.
I monitoraggi della ZPS e del SIC sono in corso.
Anno 5 - Si continua con il  governo dei terreni,  eventuali  fallanze verranno sostituite con nuove
piantine, mentre si proseguirà la pulitura dei terreni dalle essenze infestanti e, laddove opportuno, si
integra con concimanti. Il progetto è concluso.
I monitoraggi della ZPS e del SIC sono in corso.
Anno 6 -  ESTENSIONE DI  PROGETTO -  si  continua con il  governo dei  terreni,  con pulizia  da
essenze  sinantropiche  infestanti,  lasciando  in  sito  il  materiale  vegetale  sradicato  portando  via
esclusivamente i tagli e le eradicazioni di Rovo (Rubus sp.).
I monitoraggi della ZPS e del SIC sono in corso.
Anno 7 -  ESTENSIONE DI  PROGETTO -  si  continua con il  governo dei  terreni,  con pulizia  da
essenze  sinantropiche  infestanti,  lasciando  in  sito  il  materiale  vegetale  sradicato  portando  via
esclusivamente i tagli e le eradicazioni di Rovo (Rubus termine, abbandono dell’area e sua crescita
naturale.
I monitoraggi della ZPS e del SIC si concludono con la relazione complessiva.
Volumi di cava lavorati
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Da quanto riportato nella tabella precedente, si evince che il totale dei volumi asportati è pari a circa
127.006  mc,  mentre  i  materiali  da  riportare  in  sito,  a  scavo  avvenuto,  per  effettuare,  in  forma
compiuta la riqualificazione ambientale, risultano pari a circa 57.365 mc. 
Tuttavia,  è opportuno segnalare  che la  natura  e gli  eventuali  impieghi  delle  due quantità  sopra
riportate non sono equivalenti ai fini del risultato finale, ovvero, quello di restituire un sito con uno
strato superficiale capace di accogliere, con risultato, la piantumazione a farsi. Pertanto, dei volumi
scavati, solo la parte superficiale, costituente il substrato di supporto alla vegetazione, attualmente
presente (scotico di terreno vegetale), può essere re-impiegata in sito.
Circa la determinazione del terreno vegetale ricavabile dalle operazioni di  scavo,  dalla relazione
tecnica si evince che: ...  il  totale del terreno vegetale ricavabile in sito risulta determinato, in via
cautelativa,  in ragione di  circa 4.870 mc. Pertanto, ai  fini  della riqualificazione definitiva del sito,
occorre  apportare  allo  stesso,  terreno  vegetale  di  analoga  natura  in  termini  di  tessitura,
caratterizzazione chimica e fitologica, in ragione di 52.495 mc.
Dalla stessa relazione si evince ancora che: Al fine di garantire il cronoprogramma degli interventi,
così come determinati nel corpo del SIA, al quale si rimanda, la proponente CLS Terminio si obbliga
ad individuare, siti di prestito di analoghe caratteristiche fitologiche, chimiche e granulometriche, che
possano garantire l’apporto di terreno necessario.
In via subordinata e/o in via analoga, si propone la soluzione di seguito descritta:
premesso che l’Allegato  “5”  “B”  del  BURC Regione Campania  n.  speciale  del  27 maggio  2004,
recante le “Norme Generali di Salvaguardia” dell’istituito “Parco Regionale dei Monti Picentini”, all’art.
2.  “Norme  Generali  di  Salvaguardia”  –  comma 2.0.1  “Tutela  dell’ambiente:  Cave  e  discariche”,
capoverso II, recita letteralmente <<Nel rispetto delle norme vigenti in materia, ai sensi dell’art. 9bis
della L.R. 17/95, per il recupero e la ricomposizione ambientale delle cave dismesse è consentito
smaltire  rifiuti  provenienti  da  demolizioni,  costruzioni  e  scavi,  purché  privi  di  materiali  tossici  e
pericolosi>>.
Pertanto una volta effettuata la caratterizzazione chimico/fisica del terreno vegetale rinvenuto in sito,
utilizzando materiali  conformi al  dettato normativo sopra indicato,  ovvero utilizzando  materiale di
risulta  proveniente  dall’attività  edilizia,  materiale  caratterizzato  dal  Codice  C.E.R.  19.12.12,  è
possibile:
1. macinare lo stesso con granulometria attesa simile a quella del terreno vegetale rinvenuto in sito;
2. fresare il terreno ottenuto dall’operazione di cui al punto 1., con compost biologico ottenuto dal

compostaggio di  masse vegetali,  quali  prodotti  di risulta provenienti  dal taglio di  vegetazione,
(n.b.  detta  tipologia  di  prodotto  è  correntemente  utilizzata  per  la  concimazione  in  regime
biologico),  detta operazione consente l’apporto percentuale della  matrice organica al  terreno,
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precedentemente inerte, in ragione conforme alla caratterizzazione chimica del terreno rinvenuto
in sito;

3. apporto del necessario quantitativo di acqua per bagnatura, al fine di determinare l’humificazione
della massa così determinata.

Le suddette operazioni consentono di avere in sito i volumi di terreno vegetale necessari,  senza
soluzione  di  continuità,  sviluppando  le  fasi  successive  dell’intervento  nei  tempi  indicati  nel
cronoprogramma.

ANNO 1
mesi da 1 a 12
Totale materiale lavorato

ANNO 2
mesi da 1 a 12
Totale materiale lavorato

ANNO 3
mesi da 1 a 12
Totale materiale lavorato

Fase 1 mc 10.386 Fase 2 mc - 21.710 Fase 3 mc 86.398
di cui
vegetale reimpiegato
lapideo

mc
mc

1.520
8.866

di cui
vegetale sito reimp.
(scotico fase 1 e 3)

mc - 3.970

di cui
vegetale reimpiegato
lapideo

mc
mc

0
86.398

Fase 3 (scotico) mc 2.450 Fase 4 (app. terreno vegetale) mc - 27.885
di cui 
vegetale reimpiegato
lapideo

mc
mc

2.450
0

vegetale di altro sito mc - 17.740
di cui 
vegetale reimpiegato
vegetale di prestito

mc
mc

0
- 27.885

Totale mc 12.836 Totale mc - 21.710 Totale mc - 58.513
ANNO 4
mesi da 1 a 12
Totale materiale lavorato

ANNO 5
mesi da 1 a 6
Totale materiale lavorato

Fase da 5 a 7 mc 30.223Fase 8 (sist. fondo cava)

di cui
vegetale reimpiegato
lapideo

mc
mc

900
29.323

vegetale reimpiegato
vegetale di prestito

mc
mc

- 900
- 6.870

Totale mc 30.223Totale mc - 7.770

scavi:
Fase 1 - 10.385,52 mc
Fase 3 - 86.397,69 mc
Fase 6 - 17.952,00 mc
Fase 7 - 12.271,00 mc
per complessivi 127.006,00 mc 
riporti:
Fase 2 - 21.710,20 mc
Fase 3 - 6.180,00 mc
Fase 4 - 21.705,00 mc
Fase 8 - 7.770,00 mc
per complessivi 57.365,00 mc.
Le volumetrie di materiale cavato sono da intendersi comprensivi dello scotico di terreno vegetale
costituente  il  substrato  di  supporto  alla  vegetazione  pertanto  solo  la  parte  superficiale  verrà
reimpiegata in sito. Una data quantità potrà essere ricavata dallo scotico di terreno vegetale durante
le fasi di lavorazione stimabile nella Fase 1, Fase 3 e Fase 6 in complessivi 4.870,00 mc.

2. la  ditta  Mazzei  Calcestruzzi  s.r.l.,  nell’esercire  l’attività  di  cava,  dovrà  osservare  il  piano  di
coltivazione e di recupero ambientale, allegato all’istanza del 24/05/2013, in atti al prot. n. 36904 del
24/05/2013, e successive integrazioni e modifiche, così come previsto dagli elaborati grafici approvati
e vistati, di seguito elencati:
2.1. trasmessi dalla ditta con note del 29/10/2013 e 04/11/2013, acquisite al protocollo regionale il

06/11/2013 rispettivamente ai nn. 758310 e 758946:
2.1.1. Relazione tecnica (marzo 2013) - Relazione Generale; 
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2.1.2. Relazione tecnica (ottobre 2013) - Gestione rifiuti attività estrattiva (D.Lgs. 117/2008);
2.1.3. Tavola l-1 - Integrazione Relazione Paesaggistica;
2.1.4. Tavola I-2.1 - Corografia scala 1:25.000;
2.1.5 Tavola I-2.2 - Corografia scala 10.000 e 1:5.000;
2.1.6. Tavola  I-3  -  Planimetria  Catastale  (estratto  mappa  part.lle  di  interesse,  part.lle  di

proprietà Calcestruzzi Terminio, part.lle cedute in comodato) scala 1:2.000;
2.1.7. Tavola l-4 - Rilievo plano-altimetrico di dettaglio (schema di rilievo scala 1:4.000, oggetto

di rilievo 1:1.000);
2.1.8. Tavola I-5 - Confronto catasto vs rilievo di dettaglio (risultanze catastali scala 1:1.000,

confronto ris. catastali rilievo dettagli scala 1:1.000, notazioni scala 1:1.000);
2.1.9. Tavola  I-6  -  Altimetria  punti  rilevati  -  sezioni  trasversali/longitudinali  (rilievo  dettaglio

altimetria  punti  scala  1:500,  sezioni  trasversali  da  T1  a  T13  scala  1:500,  sezioni
longitudinali da L1 a L3 scala 1:500);

2.1.10. Tavola I-7 - Stralcio catastale: indicazione manufatti nel raggio di ml 500 vs perimetro
area cava (risultanze catastali 1:2.000);

2.1.11. Tavola I-8 - Stralcio catastale: distanze vs manufatti sensibili (art. 104 DPR 128/1959)
(stato dei luoghi distanze art. 4 DPR 128/1959 scala 1:1.000, stato di progetto distanze
art. 4 DPR 128/1959 scala 1:1.000);

2.1.12. Tavola I-9 - Individuazione area Cod. PRAE 64057_05 (particolarizzazione aree stato di
fatto scala 1:500, differenziazione area: autorizzata vs eccedenze scala 1:500);

2.1.13. Tavola I-10 - Progetto: Planimetria - fase 1 sistemazione (configurazione planimetrica
iniziale  f.1  scala  1:500,  configurazione  intermedie  scala  1:400,  configurazione
planimetrica finale f.1 scala 1:500);

2.1.14. Tavola I-11 - Progetto: Planimetria - fase 2 sistemazione (configurazione planimetrica
iniziale  f.2  scala  1:500,  configurazione  intermedie  scala  1:500,  configurazione
planimetrica finale f.2 scala 1:500);

2.1.15. Tavola I-12 - Progetto: Planimetria - fase 3 sistemazione (configurazione planimetrica
iniziale f.3 scala 1:500, configurazione intermedie scala 1:400, particolare dimensionale
gradonatura scala 1:100, configurazione planimetrica finale f.3 scala 1:500);

2.1.16 Tavola I-13 - Progetto: Planimetria - fase 4 sistemazione (configurazione planimetrica
iniziale f.4 scala 1:500,  configurazione planimetrica finale f.4 scala 1:500,  particolare
realizzazione porzione terminale canale scala 1:100,  particolare realizzazione canale
allontanamento acque meteoriche);

2.1.17. Tavola  I-14  Progetto:  Planimetria  -  fase  5  sistemazione (configurazione planimetrica
iniziale f.5 scala 1:500, configurazione planimetrica inter. f.5 scala 1:500, configurazione
planimetrica finale f.1.5 scala 1:100);

2.1.18. Tavola I-15 - Progetto: Planimetria - fase 6-7 sistemazione (configurazione planimetrica
fase 6 scala 1:500,  configurazione planimetrica  fase 7.1 scala 1:500,  configurazione
planimetrica fase 7.2 scala 1:500, configurazione planimetrica fase 7.3 scala 1:500);

2.1.19. Tavola I-16 - Progetto: Planimetria - fase 8 sistemazione (configurazione planimetrica
finale f.8 scala 1:500);

2.1.20. Tavola  I-17 -  Progetto:  Sezioni  finali  (configurazione planimetrica  finale  scala  1:500,
sezioni trasversali da T1 a T13 scala 1:500, sezioni longitudinali da L1 a L3 scala 1:500);

2.1.21. Tavola  I-18  -  Progetto:  saldo  aree  (particolarizzazione  aree  stato  iniziale  1:500,
particolarizzazione aree fase transitoria 1:500, particolarizzazione aree stato di progetto
1:500);

2.1.22. Tavola  I-19.1  -  Progetto:  regimentazione  acque  di  prima  pioggia  in  fase  transitoria
(ubicazione vasche p.p.  fase  1  -  inizio  scala  1:500,  ubicazione vasche  p.p.  fase 1-
ultimata scala 1:500, ubicazione vasche p.p. fase 2 - ultimata scala 1:500, ubicazione
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vasche p.p. fase 3 - ultimata scala 1:500);
2.1.23. Tavola  I-19.2  -  Progetto:  regimentazione  acque  di  prima  pioggia  in  fase  transitoria

(ubicazione vasche p.p. fase 6 scala 1:500, ubicazione vasche p.p. fase 7.1 scala 1:500,
ubicazione vasche p.p.  fase 7.2 scala  1:500,  ubicazione vasche p.p.  fase 7.3 scala
1:500);

2.1.24. Tavola I-20.1 - Cronoprogramma fasi successive lavorazioni - fase 1 (rilievo dettaglio
altimetria punti scala 1:1.000, sezioni trasversali da T1 a T8 (ante) scala 1:500, sezioni
trasversali da T1 a T8 (post) scala 1:500);

2.1.25. Tavola I-20.2 - Cronoprogramma fasi successive lavorazioni - fase 2 (rilievo dettaglio
altimetria punti scala 1:1.000, sezioni trasversali da T8 a T10 (ante) scala 1:500, sezioni
longitudinali da L1 a L3 (ante) scala 1:500, sezioni trasversali da T8 a T10 (post) scala
1:500, sezioni longitudinali da L1 a L3 (ante) scala 1:500);

2.1.26. Tavola I-.20.3 - Cronoprogramma fasi successive lavorazioni - fase 3-4 (rilievo dettaglio
altimetria punti scala 1:1.000, sezioni trasversali da T1 a T8 (ante) scala 1:500, sezioni
longitudinali da L1 a L3 (ante) scala 1:500, sezioni trasversali da T1 a T8 (post) scala
1:500, sezioni longitudinali da L1 a L3 (ante) scala 1:500);

2.1.27. Tavola I-20.4 - Cronoprogramma fasi successive lavorazioni - fase 5-8 (rilievo dettaglio
altimetria punti scala 1:1.000, sezioni trasversali da T1 a T8 (ante) scala 1:500 sezioni
trasversali da T1 a T8 (post) scala 1:500);

2.1.28. Relazione Geologica - Relazione Geotecnica - Relazione Geomorfologia (22/10/2013);
2.1.29. Rilievo strutturale, relazione sismica e verifiche di stabilità (22/10/2013);
2.1.30. Carta Microzonazione Sismica (22/10/2013);
2.1.31. Corografia (22/10/2013);
2.1.32. G1 - Carta delle Pendenze (22/10/2013);
2.1.33. G2 - Carta Geologica del substrato e coltri di alterazione (22/10/2013);
2.1.34. G3 - Carta dei complessi Idrogeologici (22/10/2013);
2.1.35. G4 - Carta delle Coperture sciolte e ubicazione rilievi geologici (22/10/2013);
2.1.36. G5 - Carta Geomorfologia (22/10/2013);
2.1.37. G6 - Carta geologico - applicativa e degli Scenari di Rischio (22/10/2013);
2.1.38 G7 - Sezione Geologica e Idrogeologica (A-B) (22/10/2013);

2.2. Piano di Monitoraggio Ambientale (marzo 2018) trasmesso dalla ditta in argomento con nota del
17/04/2018, in atti al prot. n. 290431 del 07/05/2018;

3. la  durata  dell’autorizzazione  è  fissata,  secondo  cronoprogramma  dei  lavori,  in  anni  5  (cinque)
decorrenti dalla data dell’inizio lavori, previa acquisizione dell’Autorizzazione Unica Ambientale, di cui
al D.lgs. n. 59/2013, copia della quale dovrà essere presentata a questo Ufficio prima dell’inizio dei
lavori;

4. prima di  iniziare  i  lavori  di  scavo,  la  ditta  Mazzei  Calcestruzzi  s.r.l.  dovrà  rispettare  le  seguenti
prescrizioni tecniche:
4.1. porre  al  fine  dell’identificazione  della  cava  (art.  38  delle  NN.  di  A  del  P.R.A.E.)  in

corrispondenza di ogni accesso all’attività estrattiva, in modo ben visibile anche da lontano, un
cartello contenente i seguenti dati:
4.1.1. denominazione della cava, estremi autorizzazione e relativa scadenza;
4.1.2. estremi di riferimento della pianificazione P.R.A.E. ove insiste la cava;
4.1.3. proprietà del terreno o indicazione degli estremi del regime concessorio;
4.1.4. ditta esercente;
4.1.5. tipo di materiale estratto;
4.1.6. direttore di cava; responsabile della sicurezza; sorvegliante;
4.1.7. rappresentazione grafica del perimetro dell’area interessata dai lavori e ubicazione
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dei  manufatti  ed impianti  nonché i  luoghi  in  cui  vengono stazionate le macchine e le
attrezzature;

4.1.8. rappresentazione  grafica  dello  stato  dei  luoghi  a  conclusione  dell’intervento  di
riqualificazione ambientale;

4.1.9. organo di vigilanza;
4.2. realizzare (art. 39 delle NN. di A. del P.R.A.E.) i sotto elencati adempimenti:

4.2.1. perimetrazione del cantiere estrattivo, come riportato nella cartografia del rilievo
planoaltimetrico, mediante posizionamento di capisaldi con picchetti metallici inamovibili
da riportare su apposita planimetria;

4.2.2. perimetrazione  della  zona  di  attività  estrattiva  mediante  recinzione  metallica  a
maglia stretta, alta non meno di metri 2,20. In corrispondenza dei previsti  accessi alla
zona di attività estrattiva dovranno essere posti dei cancelli metallici alti non meno di metri
2,00 muniti di serratura, atti a impedire l’ingresso a persone e mezzi non autorizzati;

4.2.3. segnaletica verticale di  pericolo indicante la presenza di  attività estrattiva posta
lungo la recinzione ad intervalli non superiori a metri 50 in modo tale che ogni cartello sia
visibile da quelli immediatamente precedente e successivo;

4.2.4. mantenere  in  perfetta  efficienza  tutte  le  opere,  di  cui  alla  lettera  precedente,
durante le fasi di attività fino a lavori di sistemazione ultimati, salvo diversa disposizione;

4.3. garantire il rispetto di quanto previsto all’art. 40 - Rete di punti quotati - delle NN. di A. del
P.R.A.E., nonché di quanto previsto agli artt. 41 - Distanze di rispetto, 42 - Fossi di guardia, 44 -
Tutela della rete viaria pubblica e degli abitati circostanti, 45 - Tutela delle acque sotterranee e
superficiali, 46 - Salvaguardia di reperti di valore archeologico, storico e artistico e 47 - Aspetti
generali e particolari sulla coltivazione delle cave, tutti delle NN. di A. del P.R.A.E.;

5. la data di inizio effettivo dei lavori di scavo dovrà essere comunicata a questo Ufficio con congruo
anticipo, non inferiore a 15 gg., al fine di permettere le eventuali verifiche sul rispetto delle sopra
riportate prescrizioni;

6. la ditta Mazzei Calcestruzzi s.r.l. è tenuta ad ottemperare ed osservare tutte le prescrizioni riportate
nei pareri espressi in sede di Conferenza di Servizi ed allegati ai verbali della stessa Conferenza,
quelle formulate dall’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno, con nota prot. n. 8989
del 5/12/2013, trasmessa a codesta ditta da questo Ufficio con nota prot. n. 865113 del 17/12/2013,
nonché quelle formulate dalla UOD Valutazioni ambientali della Regione Campania, con D.D. n. 170
del 5/12/2017 (in BURC n. 89 del 11/12/2017). 
In particolare, per quanto riguarda il  D.D.  n. 170/2017 (in BURC n. 89 del  11/12/2017),  laddove
prevede: “CHE ai sensi dell’art. 26, comma 6 del d.lgs. 152/2006, il progetto in parola dovrà essere
realizzato entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento”  è necessario
che la ditta in argomento, alla scadenza dei 5 anni dalla data di pubblicazione del decreto, provveda,
nel caso in cui i lavori non fossero ultimati, acquisisca  la proroga del termine di validità del decreto
stesso;

7. l’ing. Lorenzo Martinelli, nella sua qualità di Direttore Responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei
lavori, dovrà dimostrare di possedere i requisiti minimi di ordine generale e presentare il curriculum
attestante  le  proprie  esperienze  professionali,  così  come  previsto  dall’art.  4,  commi  2  e  3,
dell’allegato alla delibera di G.R.C. n. 503/2011; 

8. la coltivazione della cava deve avvenire nel rispetto dell’art. 47 delle NN. di A. del P.R.A.E.;

9. nell’esecuzione  dei  lavori  è  fatto  obbligo  alla  Ditta,  al  Direttore  Responsabile  dei  Lavori  e  al
Sorvegliante  di  osservare  rigorosamente  le  disposizioni  normative  e  regolamentari  previste  dal
D.P.R. n. 128/1959 e dal D.lgs. n. 624/1996 in materia di tutela della sicurezza e della salute dei
lavoratori nelle industrie estrattive, nonché quanto disposto dall’art. 86 - Documento di Sicurezza e
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Salute - delle NN. di A. del P.R.A.E.;

10. la ditta Mazzei Calcestruzzi s.r.l. dovrà presentare - a cadenza annuale dalla data di inizio lavori -
una relazione, con allegato rilievo topografico, a firma del Direttore Responsabile, sull’andamento dei
lavori  che  attesti  il  rispetto  delle  prescrizioni  impartite,  nonché  lo  stato  di  attuazione  del
cronoprogramma con riferimento sia ai lavori di coltivazione che di recupero;

11. la  presente  autorizzazione  comporta  l’impegno  da  parte  della  ditta  Mazzei  Calcestruzzi  s.r.l.  a
provvedere al versamento, sul volume estratto annualmente secondo le modalità ed i tempi prescritti
dall’art. 15 della L.R. n. 3/2017 e ss.mm.ii., dei seguenti contributi:
11.1. versamento a favore della Regione Campania - Servizio Tesoreria Napoli, sul c/c postale

n. 21965181, ovvero, tramite bonifico sul c/c postale IBAN IT59A0760103400000021965181,
e riportante come codice tariffa il n. 1548, quale contributo ambientale dovuto ai sensi dell’art.
19 della L.R. n. 1/2008;  

11.2. versamento a favore della Regione Campania - Servizio Tesoreria Napoli, sul c/c postale
n. 21965181, ovvero, tramite bonifico sul c/c postale IBAN IT59A0760103400000021965181,
e riportante come codice tariffa il n. 1531, dovuto ai sensi dell’art. 17 della L.R. 15/2005.

Alla  data  del  presente  provvedimento  restano valide  le  seguenti  modalità  ed i  seguenti  tempi:  i
versamenti sono effettuati entro il 31 marzo dell’anno successivo all’attività di cui al contributo da
versare, in unica soluzione, ovvero in quattro (n. 4) rate trimestrali di pari importo di cui la prima da
pagare entro il 31 marzo, trasmettendo a questo Ufficio, entro 5 giorni dal versamento, le ricevute in
copia degli avvenuti pagamenti.
Il mancato pagamento dei contributi regionali, comporterà l’estinzione per decadenza della presente
autorizzazione, ai sensi dell’art.13 della L.R. n. 54/1985 ss.mm.ii. e per effetto dell’art.15, co. 3 della
L.R. n. 3/2017.
La ditta Mazzei Calcestruzzi s.r.l. è tenuta a consegnare a questo Ufficio, entro il 15 gennaio di ogni
anno,  tutta  la  documentazione  relativa  al  calcolo  dei  volumi  di  materiale  estratto  per  l’anno  di
riferimento, effettuato con il metodo delle sezioni ragguagliate a mezzo di sezioni distanziate non più
di 20 m;

12. oltre ai versamenti  a favore della Regione Campania di  cui  al  punto precedente, la ditta  Mazzei
Calcestruzzi s.r.l. è tenuta al versamento al Comune di Montella (AV) ai sensi dell’art. 18 della L.R.
54/1985 ss.mm.ii., in virtù della convenzione stipulata di Rep.n. 01/2019 del 25/03/2019, registrata in
Ariano Irpino il 29/03/2019 al n. 34 - Serie I, in atti al in atti al prot. n. 344705 del 31/05/2019;

13. così come disposto dall’art. 6, co. 5 della L.R. n. 54/1985 e ss.mm.ii. l’entità della garanzia prestata
dalla  ditta  Mazzei  Calcestruzzi  s.r.l.  a  mezzo di  polizza  fideiussoria  assicurativa  n.  1350012 del
20/11/2018, dovrà essere aggiornata ogni due anni in relazione alle variazioni intervenute nell’indice
ISTAT del costo della vita ed agli sviluppi dei lavori di estrazione; 

14. la presente autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio per i diritti dei terzi o derivanti da altre leggi,
ai soli fini dell’attività di cava, ed il piano di coltivazione della cava potrà essere variato per accertate
situazioni di pericolo per le persone e per le cose (art. 674 e successivi del D.P.R. n. 128/59 sulla
polizia  delle  miniere  e  delle  cave),  derivanti  da  imprevisti  geologici  e  petrografici,  previa
autorizzazione di questo Ufficio;

15. ai sensi dell’art. 23 della L.R. n. 54/1985 e ss.mm.ii., ultimati i lavori di coltivazione, il titolare della
presente  autorizzazione deve chiedere a questo  Ufficio  di  accertare la  rispondenza dei  lavori  di
coltivazione a  quanto  previsto  nel  provvedimento  di  autorizzazione con particolare riferimento  ai
lavori di ricomposizione ambientale;

16. il mancato rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui al presente decreto è sanzionabile ai sensi
degli artt. 26, 27 e 28 della L.R. n. 54/1985 e ss.mm.ii., ad eccezione di quelle di cui ai precedenti
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punti  11  e  12,  laddove,  per  il  mancato  adempimento,  la  L.R.  n.  54/1985  e  ss.mm.ii.  prevede
l’estinzione o la revoca della presente autorizzazione; 

17. gli  artt.  13  e  14  della  L.R.  n.  54/1985  e  ss.mm.ii.  prevedono  i  modi  di  estinzione  e  revoca
dell’autorizzazione;

18. il titolare della presente autorizzazione che si sottrae all’obbligo di consentire l’accesso per ispezioni
o controlli  o  che non fornisca i  dati,  le  notizie  e i  chiarimenti  richiesti,  è  soggetto alla  sanzione
amministrativa di cui all’art. 28, co. 4, della L.R. n. 54/1985 e ss.mm.ii.; 

19. l’eventuale trasferimento dell’azienda dovrà essere formalmente comunicato a questo Ufficio che,
eseguite  le  verifiche  di  legge,  provvederà  alla  variazione  dell’intestazione  della  presente
autorizzazione così come previsto dall’art. 12 della L.R. n. 54/1985 e ss.mm.ii.;

20. DARE ATTO che per il presente provvedimento sussiste l’obbligo di pubblicazione ai sensi dell’art.
23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013.

DISPONE
1. che il presente provvedimento sia trasmesso:

1.1. alla Segreteria di Giunta per l’archiviazione;
1.2. al BURC per la pubblicazione;
1.3. alla D.G. 50 18 per il Governo del Territorio i LL.PP. e la Protezione Civile;
1.4. allo STAFF 50 18 91;
1.5. allo STAFF 50 17 92; 
1.6. alla ditta Mazzei Calcestruzzi s.r.l., tramite pec, ai fini della notifica;
1.7. al Direttore responsabile dei lavori ing. Lorenzo Martinelli;
1.8. al Comune di Montella (AV), per conoscenza e competenza e per la pubblicazione all’Albo  

Pretorio;
1.9. All’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ex Autorità di Bacino dei Fiumi  

Liri Garigliano e Volturno;
1.10. Alla Comunità Montana Terminio-Cervialto; 
1.11. All’Ente Parco Regionale dei Monti Picentini; 
1.12. Amministrazione Provinciale di Avellino;
1.13. ASL di Avellino;
1.14. Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino; 
1.15. Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania - Dipartimento Provinciale di 

Avellino;
1.16. al Comando Carabinieri Stazione di Montella (AV);

Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  giurisdizionale  amministrativo  al  T.A.R.
competente nel termine di 60 giorni dalla notifica o pubblicazione, in alternativa ricorso straordinario al
Capo dello Stato nel termine di giorni 120 dalla notifica o pubblicazione.

                dott.ssa Claudia Campobasso
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Decreto Dirigenziale n. 543 del 28/11/2019

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 18 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA

PROTEZIONE CIVILE

 

U.O.D. 91 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo-Gest tecnico-amm.va

LLPP

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

FINALIZZATI ALLA REDAZIONE DI PERIZIE PER LA SICUREZZA  SISMICA DEGLI

EDIFICI/INFRASTRUTTURE DI INTERESSE STRATEGICO O RILEVANTE DI

PROPRIETA'  PUBBLICA APPROVATA CON D.D.  N.313 DEL 30.07.2019.

APPROVAZIONE ELENCHI  DEFINITIVI  
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che: 

a. Con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274 del 20.03.2003 - “Primi elementi
in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative
tecniche per le costruzioni in zona sismica”, (pubblicata sul Supplemento Ordinario n° 72 della
Gazzetta Ufficiale n° 105 del 8 Maggio 2003) è stata avviata una significativa e strategica azione
di  riduzione  del  rischio  sismico  attraverso  la  preventiva  valutazione  di  sicurezza  degli  edifici
strategici ed a quelli rilevanti alle conseguenze del collasso (fatto salvo per gli edifici progettati con
le  norme  vigenti  dopo  il  1984),  da  effettuarsi,  a  cura  dei  rispettivi  i  proprietari,  entro  5  anni
dall’entrata in vigore dell’Ordinanza (art.2,comma 3);

b. il  D.L. 269 del 30/09/03, successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge 326/03, ha
istituito,  per  il  triennio  2003-2005,  un  fondo  per  interventi  straordinari  finalizzati,  tra  l’altro,  a
interventi  infrastrutturali,  con priorità per quelli  connessi alla riduzione del rischio sismico e ha
altresì previsto che gli  investimenti  da realizzare, gli  enti beneficiari e le risorse da assegnare
siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

c. l’Ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  n.3362  del  08/07/04  (G.U.  n.  165  del
16/07/04) ha, tra l’altro, definito le modalità di attivazione del predetto fondo per quanto attiene in
via specifica agli interventi  destinati alla riduzione del rischio sismico ed ha, altresì, ripartito tra le
regioni  le  risorse  finanziarie  relative  all’annualità  2004,  destinando  alla  Regione  Campania
€11.624.262,00  per  l’effettuazione  di  verifiche  tecniche  e  interventi  di  adeguamento  o
miglioramento  sismico  di  edifici  e  opere  infrastrutturali  strategici  o  rilevanti  ai  sensi  dell’art.2
comma 3, dell’OPCM 3274 del 20/03/03 s.m.i;

d. l’OPCM  n.3505  del  9/03/06  (G.U.n.  63  del  16/03/06)  ha  incrementato  il  predetto  fondo
assegnando, per l’annualità 2005, ulteriori risorse economiche alla Regione Campania pari a €
11.111.538,97 per la realizzazione di un secondo programma di verifiche e interventi;

e. il  primo  programma  delle  verifiche  a  valere  sui  fondi  annualità  2004  è  stato  approvato  dal
Dipartimento  della  Protezione  Civile  con  DPCM  del  06/06/05  (G.U.  n.164  del  16/07/05),
successivamente  modificato  con  DPCM  del  15/12/06  (G.U.  n.52  del  3/03/07)  e  DPCM  del
19/11/08 (G.U. n.9 del 13/01/09), nonché dalla Regione Campania con DGR 2535 del 30/12/04
(BURC n.7 del 31/01/05) e modificato con  DGR 1159 del 29/06/07 e DGR 1837 del 20/11/08;

f. il  secondo programma delle verifiche a valere sui  fondi  annualità  2005 è stato approvato dal
Dipartimento  della  Protezione  Civile  con  DPCM del  5/03/07 (G.U.  n.154  del  5/07/07)  e  dalla
Regione Campania con DGR 1837 del 20/11/08.

PREMESSO, altresì, che:
a) per  problematiche  di  carattere  finanziario  numerosi  enti  locali  non  hanno  provveduto

all’assolvimento degli obblighi di verifica del proprio patrimonio di cui al comma 3 art.2 dell’OPCM
3274/03;

b) l'art. 2 comma 9, della Legge Regionale n.9/83 "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in
materia  di  difesa  del  territorio  dal  rischio  sismico",  così  come  modificato  dalla  L.R.  20  del
28/07/2017 (BURC n.61 del  31/07/2017),  prevede,  tra  l'altro,  l'utilizzo  le  somme derivanti  dai
contributi versati per l’istruttoria e la conservazione dei progetti di lavori, per finanziare iniziative e
programmi di prevenzione del rischio sismico;

c) nelle more di una riprogrammazione dei piani delle verifiche delle richiamate Ordinanze, per il
finanziamento  delle  verifiche  tecniche  su  edifici  e  infrastrutture  di  proprietà  pubblica  è  stata
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destinata la somma di € 1.000.000,00 a valere sulle risorse reiscritte in bilancio con  DGR 232 del
27/05/2019 sul capitolo di spesa 3165 dell’E.F.2019;

d) al fine di attuare una ricognizione a livello regionale dei fabbisogni dei Comuni in relazione alla
necessità di accertare il livello di adeguatezza del proprio patrimonio edilizio rispetto agli standard
definiti dalle norme tecniche vigenti, consentire l’ottimizzazione di strategie per la mitigazione del
rischio  sismico  e predisporre una proposta  per  la  riprogrammazione  delle  economie  derivanti
dall'attuazione delle  Ordinanze nn.3362/2004 e 3505/2006 da sottoporre all'approvazione del
Dipartimento per la Protezione Civile, si è ritenuto necessario predisporre una  manifestazione di
interesse rivolta a tutti i comuni della Regione.

CONSIDERATO che 
a) con D.D. n.313 del 30/07/2019 è stato pubblicato sul BURC n. 46 del 5 Agosto 2019 l’avviso

pubblico  recante:  “Approvazione  Manifestazione di  interesse per  la  concessione  di  contributi
finalizzati alla redazione di perizie per la sicurezza  sismica degli edifici/infrastrutture di interesse
strategico o rilevante di proprietà pubblica”;

b) con D.D. n.400 del 16/09/2019, pubblicato sul BURC n. 46 del 5 Agosto 2019, è stata disposta la
proroga  dei  termini  per  la  trasmissione  delle  istanze  di  cui  alla  manifestazione  di  interesse
approvata con  D.D. n.313/2019, al giorno 11 ottobre 2019;

c) la procedura stabilita dal bando prevede la formazione di un “primo elenco regionale” di richieste
potenzialmente finanziabili, formato dai primi “n” edifici/ponti (con “n” funzione della popolazione
come stabilito  al  punto  9 del  bando) indicati negli elenchi  di  priorità  trasmessi  dai  comuni  e
successivamente l’ordinamento delle stesse secondo punteggio totale decrescente (in accordo ai
criteri  di cui al paragrafo 7 del bando) sulla base dei dati riportati  negli elenchi trasmessi dai
Comuni;

d) con D.D. 507 del 14/12/2019 pubblicato sul BURC n.69 del 18/11/2019  sono stati approvati gli
elenchi provvisori:
  • “Elenco provvisorio delle istanze pervenute” (ALL. 1), recante l’elenco delle istanze  in ordine
alfabetico, con tutte le richieste di verifica su scala regionale; 
 • “Elenco provvisorio delle istanze escluse” (ALL. 2) recante l’elenco delle istanze pervenute
fuori  i  termini  stabiliti  dal  bando e/o  non  conformi  a  quanto  stabilito  dalla  manifestazione di
interesse, in ordine alfabetico, con relative motivazioni;
 • “Primo elenco regionale provvisorio delle istanze potenzialmente finanziabili” (ALL. 3) recante
l’elenco delle prime “n” istanze (così come stabilito al punto 9 del bando) riportate negli elenchi di
priorità  trasmessi  da ciascun comune e pervenute entro i  termini  stabiliti  dal  bando,  ordinate
secondo punteggio totale decrescente (in accordo ai criteri di cui al paragrafo 7 del bando);

e) è stata data la facoltà a tutti gli Enti interessati di produrre osservazioni e/o controdeduzioni entro
i successivi 7 giorni dalla pubblicazione sul BURC dei succitati elenchi;

f) entro  la  scadenza  di  cui  al  punto  precedente  sono  pervenute  alcune  osservazioni  e/o
controdeduzioni da parte di Comuni interessati;

g)  dalle ulteriori verifiche effettuate dallo scrivente Staff è emerso che non sono stati attribuiti  i
corretti ponteggi per alcune istanze (vedasi note della graduatoria).

h) che lo scrivente Staff ha provveduto alla corretta attribuzione dei punteggi per le istanze aventi
punteggio errato. 

RITENUTO

a) di  dover  prendere  atto,  accogliendole  parzialmente,  delle  osservazioni  e/o  controdeduzioni
pervenute dai comuni interessati  e  per l’effetto rimodulare i tre elenchi provvisori approvati D.D.
507 del 14/12/2019;
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b) di dover fare proprie le risultanze istruttorie e, per l’effetto, approvare i seguenti elenchi definitivi:

 “Elenco delle istanze pervenute” (ALL. 1), recante l’elenco delle istanze  in ordine alfabetico,
con tutte le richieste di verifica su scala regionale; 

 “Elenco delle istanze escluse” (ALL. 2) recante l’elenco delle istanze pervenute fuori i termini
stabiliti  dal bando e/o non conformi a quanto stabilito dalla manifestazione di interesse, in
ordine alfabetico, con relative motivazioni;

 “Prima graduatoria delle istanze potenzialmente finanziabili” (ALL. 3) recante l’elenco delle
prime “n” richieste (punto 9 del bando) così come indicate negli elenchi di priorità trasmessi
dai comuni interessati, ordinate secondo punteggio totale decrescente e, in subordine, con
“ag” decrescente (in accordo ai criteri di cui al paragrafo 7 del bando);

c) di precisare che con successivo provvedimento verranno individuate le istanze relative agli edifici
e infrastrutture di cui all’allegato 3, ammissibili a finanziamento nel limite delle risorse disponibili e
compatibilmente con i criteri afferenti le diverse fonti di finanziamento; 

d) di prevedere l’eventuale scorrimento della graduatoria, qualora si rendessero disponibili ulteriori
risorse finanziarie;

e) di  precisare  che  i  suddetti  elenchi  possono  essere  rimodulati  nel  corso  di  attuazione  delle
procedure consequenziali al presente atto, nel caso di sussistenza delle condizioni di cui ai punti
8 e 11 del bando;

VISTO: 

 l’O.P.C.M.n.3362 del 8 luglio 2004 (G.U.n. 165 del 16 Luglio 2004);

 la D.G.R. 2535 del 30 dicembre 2004 (BURC n. 7 del 31 gennaio 2005);

 l’OPCM 3505 del 9 marzo 2006 (G.U.n. 63 del 16 Marzo 2006);

 il DPCM 5 Marzo 2007 (G.U. n.154 del 5 luglio 2007);

 il DPCM 19 novembre 2008  (G.U. n.9 del 13/01/2009);

 la D.G.R. 1837 del 20/11/2008  (BURC n.52 del 18/12/2008)

 la  L.  R.  n.39/2017  recante  “Bilancio  di  previsione  finanziario  per  il  triennio  2018-2020  della
Regione  Campania”;

 La D.G.R. n.25 del 22 gennaio 2019 recante: ”Approvazione Bilancio gestionale 2019-2021 della
Regione Campania – Indicazioni gestionali”.

 la  L.  R.  n.60/2018  recante  “Bilancio  di  previsione  finanziario  per  il  triennio  2019-2021  della
Regione Campania”;

 D.G.R. 118 del 26/03/2019 recante: Disposizioni attuative art. 1 lr n. 1 del 27.01.2012 in materia di
regolazione  delle  posizioni  debitorie  per  canoni  idrici  e  di  depurazione.  integrazione  dgrc  n.
380/2012.

 D.G.R.  232  del  27/05/2017  recante:  Applicazione  quote  di  Avanzo  Vincolato  al  Bilancio  di
previsione 2019/2021 e prelevamento dal fondo riserva di cassa.

Alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  dallo  Staff  50.18.91 “Funzioni  di  supporto  tecnico  –  operativo
gestione tecnico - amministrativa dei ll.pp. osservatorio regionali appalti” della Direzione Generale 50.18
“Lavori  Pubblici  e  Protezione  Civile”,  sulla  base  dei  presupposti  atti,  richiamati  in  narrativa  e  delle
conseguenti  determinazioni, nonché  sulla  scorta  della  regolarità  amministrativa  del  procedimento,
dichiarata a mezzo di sottoscrizione del presente provvedimento dal Dirigente della stessa

DECRETA
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per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

.1 di  dover fare  proprie  le  risultanze  istruttorie  e,  per  l’effetto,  approvare  i  seguenti  elenchi
definitivi:

 “Elenco  delle  istanze  pervenute”  (ALL.  1),  recante  l’elenco  delle  istanze   in  ordine
alfabetico, con tutte le richieste di verifica su scala regionale; 

 “Elenco delle istanze escluse” (ALL.  2) recante l’elenco delle istanze pervenute fuori  i
termini  stabiliti  dal  bando  e/o  non  conformi  a  quanto  stabilito  dalla  manifestazione  di
interesse, in ordine alfabetico, con relative motivazioni;

 “Prima graduatoria delle istanze potenzialmente finanziabili” (ALL. 3) recante l’elenco
delle  prime “n”  richieste  (punto  9  del  bando)  così  come indicate  negli  elenchi  di  priorità
trasmessi  dai  comuni  interessati,  ordinate  secondo  punteggio  totale  decrescente  e,  in
subordine, con “ag” decrescente (in accordo ai criteri di cui al paragrafo 7 del bando);

.2 di  precisare  che con successivo  provvedimento  verranno individuate  le  istanze relative  agli
edifici  e infrastrutture di  cui  all’allegato 3,  ammissibili  a  finanziamento nel limite  delle risorse
disponibili e compatibilmente con i criteri afferenti le diverse fonti di finanziamento; 

.3 di prevedere l’eventuale scorrimento della graduatoria, qualora si rendessero disponibili ulteriori
risorse finanziarie;

.4 di  precisare  che  i  suddetti  elenchi  possono  essere  rimodulati  nel  corso  di  attuazione  delle
procedure consequenziali al presente atto, nel caso di sussistenza delle condizioni di cui ai punti
8 e 11 del bando;

.5 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURC e sul sito istituzionale della
Regione Campania;

.6 di precisare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro i termini
di legge;

.7 di inviare il presente provvedimento:

 alla D.G. 50_18 LL.PP. e Protezione Civile per opportuna conoscenza;

 al B.U.R.C. per la pubblicazione;

 alla Segreteria di Giunta per l’archiviazione.

 al sito istituzionale della Regione Campania – sezione “Casa di Vetro”

  Il Dirigente
Arch. Alberto Romeo Gentile
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ELENCO (definivo) DELLE RICHIESTE PERVENUTE ALL.1 

N. Comune Prov. Denominazione opera (edifici/infrastru&ura) indirizzo

1 Acerno SA 1 SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE VIA DUOMO, 41 Rilevante 8227,00 Ante 84 PRE OPCM 3274

2 Acerno SA 2 RESIDENZA MUNICIPALE-SEDE COC VIA RIMEMBRANZA,8 Strategica 4920,00 Ante 84 NO

3 Acerra NA 1 CASA COMUNALE VIALE DELLA DEMOVÌCRAZIA, 21, 80011 Strategica 30000,00 Post 84 PRE OPCM 3274

4 Acerra NA 2 EDIFICIO A SERVIZIO DEL NUOVO P.CO URBANO VIA ALESSANDRO MANZONI, 80011 Strategica 1800,00 Ante 84 NO

5 Agerola NA 1 EDIFICIO SCOLASTICO ENRICO DE NICOLA VIA SARIANI N. 2 Rilevante 10268,90 Ante 84 NO

6 Agerola NA 2 EDIFICO SCOLASTICO MARTIN LUTER KING VIA CASALONE N.1 Rilevante 5412,50 Ante 84 NO

7 Agerola NA 3 EDIFICIO SCOLASTICO DANTE ALIGHIERI VIA A. COPPOLA N. 127 Rilevante 4715,10 Ante 84 NO

8 Agerola NA 4 EDIFICIO M.B.ALBERTI VIA CASE AMATRUDA N.1 Rilevante 4305,00 Ante 84 NO

9 Agerola NA 5 EDICIO SEDE MUNICIPALE PALAZZO CAMILLO VILLANI VIA GENERALE NARSETE N. 7 Strategica 6424,00 Post 84 NO

10 Albanella SA 1 PONTE VIA PALATA/PIANO DEL CARPINE Rilevante 90,00 Ante 84 NO

11 Albanella SA 2 PONTE VIA MALNOME Rilevante 90,00 Ante 84 NO

12 Albanella SA 3 PONTE VIA PERRELLE Rilevante 100,00 Ante 84 NO

13 Alfano SA 1 CASA COMUNALE PIAZZA COMBATTENTI Strategica 5800,00 Post 84 NO

14 Alfano SA 2 SCUOLA VIA SAN PIETRO VIA SAN PIETRO Rilevante 2470,00 Post 84 PRE OPCM 3274

15 Alfano SA 3 PONTE MANCELLI LOC. MANCELLI Rilevante 260,00 Ante 84 NO

16 Altavilla Irpina AV 1 TEATRO COMUNALE SARDONE PIAZZA SANTA BARBARA Strategica 6284,25 Ante 84 NO

17 Altavilla Silen5na SA 1 EDIFICIO CASA COMUNALE PIAZZA UMBERTO I Strategica 5000,00 Ante 84 NO

18 Amalfi SA 1 PALAZZO SAN BENEDETTO - SEDE MUNICIPALE LARGO FRANCESCO AMODIO Strategica 5000,00 Ante 84 NO

19 Amalfi SA 2 CASERMA DEI CARABINIERI VIA CASAMARE Strategica 2000,00 Ante 84 NO

20 Amalfi SA 3 SEDE PROTEZIONE CIVILE VIA CARAMMONE Strategica 1000,00 Ante 84 NO

21 Aquilonia AV 1 SCUOLA MEDIA "FRANCESCO DE SANCTIS" VIA CIRCUMVALLAZIONE SINISTRA, 314 Strategica 9950,00 Ante 84 NO

22 Aquilonia AV 2 SCUOLA ELEMENTARE "FRANCESCO DE SANCTIS" PIAZZA MARCONI, 1 Strategica 6500,00 Ante 84 NO

23 Ariano Irpino AV 1 PONTE FONTANA MADDALENA C.SO VITTORIO EMANUELE Strategica 100,00 Ante 84 NO

24 Ariano Irpino AV 2 PONTE STRADA PANORAMICA D. RUSSO - MADDALENA Strategica 1500,00 Ante 84 NO

25 Ariano Irpino AV 3 PONTE PANORAMICA ELISUPERFICIE D. RUSSO - MADDALENA Strategica 500,00 Ante 84 NO

26 Ariano Irpino AV 4 PONTE FONTANANUOVA VIA FONTANANUOVA Strategica 600,00 Ante 84 NO

27 Ariano Irpino AV 5 PONTE VIA OTTAGGIO SS90 VIA OTTAGGIO Strategica 350,00 Ante 84 NO

28 Ariano Irpino AV 6 DEPOSITO COMUNALE VIA FONTANANUOVA Rilevante 4150,00 Post 84 NO

29 Arienzo CE 1 CASA COMUNALE PIAZZA SANT'AGOSTINO,4 Strategica 21000,00 Ante 84 NO

30 Arienzo CE 2 CHIESA SANT'AGOSTINO PIAZZA SANT'AGOSTINO,2 Rilevante 7000,00 Ante 84 NO

31 Arpaia BN 1 EDIFICIO (CASA COMUNALE) VIA DELLE GRAZIE 23 Strategica 5760,00 Ante 84 NO

32 Arpaise BN 1 PALAZZO MUNICIPALE VIA PAOLO EMILIO CAPONE,36 Strategica 3805,00 Ante 84 NO

33 Arpaise BN 2 PALASPORT PIAZZA MATTEO RENATO DONISI Strategica 9508,90 Ante 84 NO

34 Atena Lucana SA 1 EDIFICIO DESTINATO A CASA COMUNALE - SEDE COC VIALE KENNEDY, 2 Strategica 4659,10 Ante 84 NO

35 Atena Lucana SA 2 PALESTRA PLESSO SCOLASTICO ATENA CAPOLUOGO VIA MARCONI, 5 Rilevante 6503,58 Post 84 NO

36 Atena Lucana SA 3 MERCATO COPERTO COMUNALE VIA ROMA SNC Rilevante 3603,57 Ante 84 NO

37 Aule@a SA 1 CASERMA C.C LARGO BRAIDA Strategica 4000,00 Ante 84 NO

38 Aule@a SA 2 MUNICIPIO VIA PROVINCIALE Strategica 15000,00 Post 84 NO

39 Aule@a SA 3 PINTE CRETAZZARO VIA PERRIELLO Rilevante 50,00 Ante 84 NO

40 Avellino AV 1 PALAZZO DE PERUTA VIA MANCINI, 4 Strategica 7200,00 Ante 84 NO

41 Avellino AV 2 PONTE DELLA FERRIERA LARGO FERRIERA Strategica 1080,00 Ante 84 NO

42 Avellino AV 3 COMUNE DI AVELLINO- SEDE PIAZZA DEL POPOLO,1 Strategica 59580,00 Post 84 NO

43 Bacoli NA 1 SCUOLA ELEMENTARE FUSARO VIA VIRGILIO Strategica 3496,00 Ante 84 NO

44 Bacoli NA 2 ISTITUTO COMPRENSIVO “PAOLO DI TARSO” VIA RISORGIMENTO 6 Strategica 21734,00 Ante 84 NO

45 Bacoli NA 3 MUNICIPIO VIA LUNGOLAGO, 8 Strategica 3782,00 Ante 84 NO

46 Bacoli NA 4 SEDE COMUNALE – UFFICIO POLITICHE SOCIALI VIA MISENO Strategica 3381,00 Ante 84 NO

47 Bacoli NA 5 EX SCUOLA CAPPELLA VIALE OLIMPICO Strategica 1612,00 Ante 84 NO

48 Bacoli NA 6 ASILO COMUNALE VIA GUARDASCIONE Strategica 1750,00 Ante 84 NO

49 Bacoli NA 7 VIA GAETANO DE ROSA 125 Strategica 4886,00 Ante 84 NO

50 Bacoli NA 8 SCUOLA ELEMENTARE BELLAVISTA VIA BELLAVISTA N. 4 Strategica 15621,00 Post 84 NO

51 Bacoli NA 9 SCUOLA ELEMENTARE BAIA VIA LUCULLO Strategica 6665,00 Ante 84 NO

52 Bacoli NA 10 I CIRCOLO DIDATTICO PIAZZA MARCONI Strategica 18222,00 Ante 84 NO

53 Bacoli NA 11 ISTITUTO COMPRENSIVO “PLINIO IL VECCHIO” VIA CUMA 150 Strategica 22106,00 Post 84 NO

54 Bagnoli Irpino AV 1 EX SEDE MUNICIPALE VIA GARIBALDI SNC Rilevante 1000,00 Ante 84 NO

55 Baronissi SA 1 MUNICIPIO PIAZZA DELLA REPUBBLICA,1 Strategica 15500,00 Post 84 NO

56 Baronissi SA 2 SEDE STAZIONE LOCALE CARABINIERI VIA S.ALLENDE, 38 Strategica 5500,00 Post 84 NO

57 Baronissi SA 3 SEDE POLIZIA MUNICIPALE VIA DI GRACI,7 Strategica 1050,00 Post 84 NO

58 Baronissi SA 4 SEDE PROTEZIONE CIVILE COMUNALE VIA M.BARONE,14 Strategica 1100,00 Post 84 NO

59 Baronissi SA 5 PALESTRA COMUNALE “PALAIRNO” VIA G.FORTUNATO Strategica 11164,00 Post 84 NO

60 Baronissi SA 6 SOVRAPPASSO A2 RACCORDO SA-AV (ACCESSO IKEA) ND Strategica 3400,00 Post 84 NO

61 Baronissi SA 7 PONTE TANGENZIALE VIA ALDO MORO ND Strategica 1050,00 Post 84 NO

62 Baselice BN 1 CASERMA CC - EDIFICIO VIA VALFORTORE - BASELICE Strategica 1511,00 Ante 84 ntc08

63 Baselice BN 2 SCUOLA ELEMENTARE - EDIFICIO VIA LUIGI CAPUANO - BASELICE Rilevante 4533,00 Ante 84 NO

64 Baselice BN 3 SCUOLA MEDIA  - EDIFICIO VIA BORGO OLIVETO - BASELICE Rilevante 9740,00 Post 84 NO

65 Baselice BN 4 CASA ALBERGO ANZIANI - EDIFICIO VIA CARDINELLA - BASELICE Rilevante 4100,00 Post 84 NO

66 Benevento BN 1 STADIO CIRO VIGORITO P.LE DEGLI ATLETI Rilevante 54000,00 Ante 84 NO

67 Benevento BN 2 PALAZZO MOSTI VIA ANNUNZIATA,138 Strategica 16500,00 Ante 84 NO

68 Benevento BN 3 PONTE SAN NICOLA SS 90 BIS Strategica 18000,00 Ante 84 NO

69 Bonito AV 1 CASA COMUNALE E COC LARGO MARIO GEMMA,15 Strategica 4935,00 Ante 84 PRE OPCM 3274

70 Bonito AV 2 IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE VIA BEATRICE, SNC Strategica 3355,00 Ante 84 NO

71 Bonito AV 3 MENSA SCOLASTICA LV. CASSITTO PIAZZA MARTIRI DI GUERRA,SNC Strategica 700,00 Post 84 PRE OPCM 3274

72 Bonito AV 4 CASERMA DEI CARABINIERI VIALE DELLE VITTORIE,5 Strategica 3609,00 Ante 84 PRE OPCM 3274

73 Boscotrecase NA 1 CASA COMUNALE VIA RIO,1 Strategica 6800,00 Ante 84 NO

74 Boscotrecase NA 2 MERCATO ORTOFRUTTICOLO VIA NAZIONALE Strategica 2650,00 Ante 84 NO

75 Bracigliano SA 1 SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA S. NAZARIO VIA DIAZ Rilevante 3220,00 Ante 84 NO

76 Bracigliano SA 2 MUNICIPIO P.ZA L. ANGRISANI Strategica 5883,00 Ante 84 NO

77 Bracigliano SA 3 SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA CASALE VIA C. BATTISTI Rilevante 2431,00 Ante 84 NO

78 Bucciano BN 1 C.DA GAVETELLE Rilevante 8510,00 Ante 84 NO

79 Buonabitacolo SA 1 SCUOLA MATERNA COMUNALE (AREA ACCOGLIENZA} VIA CASALE Strategica 1400,00 Ante 84 NO

80 Buonabitacolo SA 2 CASA COMUNALE (C.O.C.) VIA ROMA 157 Strategica 1500,00 Ante 84 NO

81 Buonabitacolo SA 3 CASERMA CA RABINIERI BUONABITACOLO VIA SALVO D'ACQUISTO Strategica 2800,00 Post 84 NO

82 Buonabitacolo SA 4 SCUOLA MEDIA STATALE (AREA ACCOGLIENZA) VIA  BRANDILEONE Strategica 1300,00 Post 84 NO

83 Buonabitacolo SA 5 POLIAMBULATORIO COMUNALE (STRUTTURA SANITARIA) VIA PAOLO BORSELLINO Rilevante 1500,00 Ante 84 NO

84 Buonabitacolo SA 6 BIBLIOTECA COMUNALE VIA ROMA Rilevante 1300,00 Ante 84 NO

85 Buonabitacolo SA 7 PONTE PASSERELLA VIA TEMPA MORECENE Rilevante 100,00 Ante 84 NO

86 Buonalbergo BN 1 CASA COMUNALE VIA PERRELLI N°12 Strategica 8575,00 Ante 84 NO

87 Buonalbergo BN 2 PONTE TORRENTE FONTANE VIA DELLA MADONNA Strategica 100,00 Ante 84 NO

88 Buonalbergo BN 3 PONTE LOMBARDO LOC.TA’ LOMBARDO Rilevante 105,00 Ante 84 NO

89 Buonalbergo BN 4 CASERMA CARABINIERI  VIALE DELLA RESISTENZA Strategica 2750,00 Post 84 NO

90 Caggiano SA 1 SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA "MATTINA" LOC. MATTINA Strategica 3500,00 Ante 84 NO

91 Caggiano SA 2 CASERMA CARABINIERI VIA ENRICO QUARANTA, 2 Strategica 4200,00 Post 84 NO

92 Caggiano SA 3 ANTICO PONTE ACCESSO CENTRO STORICO VIA SAN LUCA Strategica 200,00 Ante 84 NO

93 Caianiello CE 1 CASA COMUNALE VIA CERASELLE, 16 Strategica 5800,00 Ante 84 NO

94 Caianiello CE 2 SCUOLA LA PIANA VIA EX S.S. 608 Rilevante 1280,00 Ante 84 NO
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95 Caiazzo CE 1 EX MERCATO COPERTO VIA GIOVINANNIZZI Strategica 9800,00 Ante 84 NO

96 Caiazzo CE 2 EX DIREZIONE DIDATTICA PIAZZA SANTO STEFANO Rilevante 698,00 Ante 84 NO

97 Calvanico SA 1 ED. SCOLASTICO INFANZIA - SECONDARIA I° GRADO PIAZZA RAFFAELE CONFORTI SNC Strategica 2886,00 Ante 84 NO

98 Calvanico SA 2 CASA ALBERGO ANZIANI VIA VIGNA DEI PRETI Strategica 4424,25 Ante 84 NO

99 Calvanico SA 3 CASA COMUNALE P.ZZA RAFFAELE CONFORTI Strategica 3504,38 Ante 84 NO

100 Calvanico SA 4 STADIO COMUNALE VIA SCALELLE Strategica 1574,00 Ante 84 NO

101 Calvanico SA 5 ED. SOCIALE E  PALESTRA  ANNESSA SCUOLA PRIMARIA 0650200003 VIA ROMA Strategica 1477,63 Ante 84 NO

102 Calvanico SA 6 MUSEO CIVILTÀ CONTADINA VIA CHIAIO Strategica 809,20 Post 84 NO

103 Calvi BN 1 MUNICIPIO VIA ROMA, 53 Strategica 2086,00 Ante 84 NO

104 Calvi Risorta CE 1 SCUOLA MEDIA CALES VIA ROMA Rilevante 14800,00 Ante 84 NO

105 Calvi Risorta CE 2 CASA COMUNALE PIAZZA MUNICIPIO 1 Strategica 4780,00 Ante 84 NO

106 Calvi Risorta CE 3 IMMOBILE EX 118 PIAZZA MUNICIPIO 1 Rilevante 1450,00 Ante 84 NO

107 Campagna SA 1 SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO QUADRIVIO E. DE NICOLA VIA PIANTITO, 72 Strategica 16951,00 Ante 84 NO

108 Campagna SA 2 LARGO MADDALENA, 24 Strategica 8900,00 Ante 84 NO

109 Campagna SA 3 SCUOLA PRIMARIA QUADRIVIO DON MILANI VIA PIANTITO, 22 Strategica 5155,70 Ante 84 NO

110 Campagna SA 4 SCUOLA INFANZIA QUADRIVIO G.RODARI VIA PIANTITO, 12 Strategica N.D. Ante 84 NO

111 Campagna SA 5 PONTE VIA MADONNA DELLE GRAZIE Strategica 468,00 Ante 84 NO

112 Campagna SA 6 PONTE VIA GIOVANNI ANTONIO DE NIGRIS Strategica 231,00 Ante 84 NO

113 Campagna SA 7 PONTE VIA ACQUAGRANDE Strategica 190,00 Ante 84 NO

114 Campagna SA 8 PONTE VIA ROMANDOLA INFERIORE Strategica 80,00 Ante 84 NO

115 Campagna SA 9 PONTE VIA DAULI Strategica 66,00 Ante 84 NO

116 Campoli Del Monte Taburno BN 1 MUNICIPIO PIAZZA LA MARMORA, 14 Strategica 3378,00 Post 84 NO

117 Campoli Del Monte Taburno BN 2 SCUOLA VIA VIGNA Rilevante 10282,00 Post 84 NO

118 Campoli Del Monte Taburno BN 3 EX SCUOLA GRIECI VIA GRIECI Rilevante 3207,00 Ante 84 NO

119 Campora SA 1 CASA COMUNALE PIAZZA UMBERTO I Strategica 3963,96 Ante 84 NO

120 Cancello Ed Arnone CE 2 CASACOMUNALE PIAZZA MUNICIPIO Strategica 6500,00 Ante 84 no

121 Cancello Ed Arnone CE 3 SCUOLA ELEMENTARE/MATERNA VIA  INDIPENDENZA Rilevante 4560,00 Ante 84 no

122 Cancello Ed Arnone CE 4 SCUOLA ELEMENTARE VIA L SETTEMBRINI Rilevante 12600,00 Ante 84 no

123 Cancello Ed Arnone CE 5 SCUOLA MEDIA VIA  L. SETTE MBRINI Rilevante 11400,00 Ante 84 no

124 Cancello Ed Arnone CE 1
PONTE GARIBALDI VIA ROMA ·VIA CONSOLARE

Rilevante
1146,00 Ante 84 no

125 Capodrise CE 2 SCUOLA MEDIA "GAGLIONE" VIA  DANTE Strategica 9074,00 Ante 84 NO

126 Capodrise CE 3 SCUOLA MATERNA "DON PORTENTO" VIA MAZZINI Strategica 4910,00 Ante 84 NO

127 Capodrise CE 1 PALAZZO DELLEARTI VIA GIANNINI Strategica 6430,00 Ante 84 NO

128 Caposele AV 1 SEDE COMUNALE PIAZZA DANTE ALIGHIERI, 1 Strategica 5883,00 Ante 84 NO

129 Caposele AV 2 EX SCUOLA VIA PIANELLO Strategica 2961,00 Ante 84 NO

130 Capria5 CE 1 EDIFICI VIA FONTANAROSA Strategica 6000,00 Ante 84 NO

131 Capriglia Irpina AV 1 CAMPETTO POLIVALENTE LOCALITÀ SAN FELICE LOCALITÀ SAN FELICE Strategica 340,56 Post 84 NO

132 Capua CE 1 PONTE ROMANO SUL VOLTURNO VIA PONTE ROMANO SUL VOLTURNO Strategica 620,00 Ante 84 NO

133 Capua CE 2 CASA COMUNALE PIAZZA DEI GIUDICI Strategica 14500,00 Ante 84 NO

134 Carife AV 1 VIA ROMA NR 1 Strategica 2759,00 Post 84 NO

135 Carife AV 2 VIA MANZONI Strategica 160,00 Ante 84 NO

136 Carinola CE 1 CASA COMUNALE PIAZZA OSVALDO MAZZA, 1 Strategica 9994,80 Ante 84 NO

137 Carinola CE 2 SCUOLA ELEMENTARE CARINOLA FRAZ. NOCELLETO VIA IV NOVEMBRE Rilevante 2679,63 Ante 84 NO

138 Carinola CE 3 VIADOTTO CORSO UMBERTO I Strategica 1690,00 Ante 84 NO

139 Carinola CE 4 VIADOTTO VIA NAZIONALE FRAZ. CASANOVA Strategica 1020,00 Ante 84 NO

140 Carinola CE 5 VIADOTTO VIA IV NOVEMBRE Strategica 560,00 Ante 84 NO

141 Carinola CE 6 SCUOLA MEDIA CARINOLA CORSO UMBERTO I Rilevante 9975,50 Ante 84 NO

142 Carinola CE 7 EX TRIBUNALE CARINOLA CORSO UMBERTO I Strategica 9965,72 Ante 84 NO

143 Casal Di Principe CE 1 SEDE COMUNALE VIA MATTEOTTI Strategica 15900,00 Ante 84 NO

144 Casal Di Principe CE 2 I.C DD1 DON DIANA- PLESSO SCOLASTICO "B. CROCE" VIA CAVOUR Rilevante 14100,00 Ante 84 NO

145 Casalbore AV 1 SCUOLA S. FERRO C. DA S. FERRO Strategica 563,70 Ante 84 NO

146 Casalduni BN 1 SCUOLA PRIMARIA PIAZZA MUNICIPIO Rilevante 7444,00 Ante 84 NO

147 Casalduni BN 2 CASA COMUNALE PIAZZA MUNICIPIO Strategica 4000,00 Ante 84 NO

148 Casalnuovo Di Napoli NA 1 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ALDO MORO Rilevante 15000,00 Ante 84 NO

149 Casalnuovo Di Napoli NA 2 I.C. VIVIANI - MATERNA (SUCCURSALE) VIALE DEGLI ARANCI, 80013 CASAREA (NA) Rilevante 6400,00 Post 84 NO

150 Casalnuovo Di Napoli NA 3 III C.D. "MADRE TERESA DI CALCUTTA- MATERNA Rilevante 4100,00 Ante 84 NO

151 Casalnuovo Di Napoli NA 4 III C.D. "MADRE TERESA DI CALCUTTA- ELEMENTARE Rilevante 2900,00 Ante 84 NO

152 Casalnuovo Di Napoli NA 5 I.C. "RAGAZZI D'EUROPA" Rilevante 4018,00 Ante 84 NO

153 Casalnuovo Di Napoli NA 6 I C.D. "A. DE CURTIS" - MATERNA E ELEMENTARE Rilevante 8500,00 Ante 84 NO

154 Casalnuovo Di Napoli NA 7 I C.D. "A. DE CURTIS" - PLESSO IAZZETTA Rilevante 4700,00 Ante 84 NO

155 Casaluce CE 1 SCUOLA ELEMENTARE "G. MARCONI" PADIGLIONE A VIA G. MARCONI, 64 Rilevante 6760,00 Ante 84 NO

156 Casaluce CE 2 SCUOLA MEDIA "L. VAN BEETHOVEN" VIA MAIELLO Rilevante 19240,00 Ante 84 PRE OPCM 3274

157 Casaluce CE 3 SCUOLA MATERNA VIA SALVADOR ALLEDE, 4 Rilevante 10110,00 Post 84 PRE OPCM 3274

158 Casamarciano CE 1 ISTITURO COPRENSIVO CORSO RAFFAELE MERCOGLIANO  CORSO RAFFAELE MERCOGLIANO Strategica 4810,00 Ante 84 NO

159 Casapulla CE 1 CENTRO SOCIALE (CENTRO OPERATIVO COMUNALE) VIA ENRICO FERMI Strategica 3016,83 Ante 84 NO

160 Caserta CE 1 SEDE COMUNALE PIAZZA VANVITELLI, 64 Strategica 31458,00 Ante 84 NO

161 Caserta CE 2 EDIFICIO PROTEZIONE CIVILE VIA MONDO, 9 Strategica 6308,76 Ante 84 NO

162 Caserta CE 3 CAMPO DI BASEBALL VIA BERSAGLIO S. CLEMENTE Rilevante 5256,00 Ante 84 NO

163 Casola Di Napoli NA 1 PALAZZINA PROTOZIONE CIVILE VIA VITTORIO VENETO 3 Strategica 200,00 Ante 84 NO

164 Casola Di Napoli NA 2 PALAZZO COMUNALE VIA ROMA 7 Strategica 5000,00 Ante 84 NO

165 Casola Di Napoli NA 3 SCUOLA MEDIA "FELICE GRACO" VIA ROMA Rilevante 7500,00 Ante 84 NO

166 Casola Di Napoli NA 4 SCUOLA MATERNA VIA ROMA Rilevante 2800,00 Post 84 NO

167 Casola Di Napoli NA 5 SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO VIA ROMA Rilevante 6000,00 Ante 84 NO

168 Casola Di Napoli NA 6 SCUOLA ELEMENTARE  CAPPELLANO VIA ROMA Rilevante 2500,00 Ante 84 NO

169 Casoria NA 1 CASERMA POLIZIA LOCALE VIA CASTAGNA Strategica 5800,00 Ante 84 NO

170 Casoria NA 2 PONTE SS87 Strategica 200,00 Post 84 NO

171 Casoria NA 3 CASERMA DEI CARABINIERI VIA PIO XII Strategica 11500,00 Post 84 NO

172 Casoria NA 4 SCUOLA M.L.KING VIA ALDO MORO Rilevante 27500,00 Ante 84 NO

173 Casoria NA 5 SCUOLA SAN MAURO VIA SAN MAURO Rilevante 18000,00 Ante 84 NO

174 Casoria NA 6 SCUOLA MITILINI VIA BRODOLINI Rilevante 13800,00 Post 84 NO

175 Castel Baronia AV 1 Strategica 4800,00 Ante 84 NO

176 Castel Campagnano CE 1 SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA VIA XIV OTTOBRE Strategica 2974,00 Ante 84 NO

177 Castel Campagnano CE 2 SCUOLA INFANZIA E SECONDARIA VIA LARGO PALAZZO Strategica 1738,00 Ante 84 NO

178 Castel Volturno CE 1 PONTE ALLA FOCE DEI REGI LAGNI STRADA STATALE N.7 QUATER "DOMITIANA" Strategica 2670,97 Ante 84 NO

179 Castel Volturno CE 2 PONTE ALLA LOCALITÀ SCOLMATOIO STRADA STATALE N.7 QUATER "DOMITIANA" Strategica 1919,92 Ante 84 NO

180 Castelfranco In Miscano BN 1 PONTE VIA PADRE PIO VIA PADRE PIO Rilevante 150,00 Ante 84 NO

181 Castelfranco In Miscano BN 2 CASA COMUNALE VIALE ROMA, 12   Strategica 6633,00 Ante 84 NO

182 Castelfranco In Miscano BN 3 PLESSO SCOLASTICO VIALE ROMA, 7 Rilevante 11220,00 Ante 84 PRE OPCM 3274

SCUOLA PRIMARIA E DELLINFANZIA
MADDALENA

CENTRO OPERATIVO COMUNALE CENTRO SOCIALE G. 
ZIZZA

VIA MANZONI EX STRADA CONSORTILE CARIFE - VALLE 
UFITA

VIA PIGNA, 103, 80013 CASALNUOVO DI NAPOLI 
(NA)

VIA E.MATTEI, 202, 80013 CASALNUOVO DI NAPOLI 
(NA)

VIA E.MATTEI, 202, 80013 CASALNUOVO DI NAPOLI 
(NA)

VIA A. DE FILIPPO, LARGO A. NARCISO, 80013 
CASALNUOVO DI NAPOLI (NA)

VIA DE CURTIS, SNC, 80013 CASALNUOVO DI 
NAPOLI (NA)

VIA IAZZETTA, SNC, 80013 CASALNUOVO DI NAPOLI 
(NA)

EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A CASERMA DEI 
CARABINIERI

PIAZZA DANTE ALIGHIERI, 3, 83040 CASTEL 
BARONIA

fonte: http://burc.regione.campania.it
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183 Castelfranco In Miscano BN 4 PLESSO COMUNALE IN USO ALL'ASL ED AL COMUNE VIALE ROMA, 5 Rilevante 7550,00 Ante 84 NO

184 Castellammare NA 2 PALAZZO S. ANNA VICO SANT'ANNA SNC Strategica 40000,00 Ante 84 NO

185 Castellammare NA 3 EX CASERMA CRISTALLINA VIA BRIN N.60 Rilevante 107100,00 Post 84 NO

186 Castellammare NA 1 EDIFICIO EX STIMMATINE SALITA QUISISANA N.2 Rilevante 22590,00 Ante 84 NO

187 Castello Di Cisterna NA 2 SCUOLA MEDIA DE GASPERI VIA SELVAPIANA Rilevante 9500,00 Ante 84 NO

188 Castello Di Cisterna NA 3 SCUOLA ELEMENTARE SCIASCIA VIA MADONNA STELLA TRAV CIMABUE Rilevante 10300,00 Ante 84 NO

189 Castello Di Cisterna NA 4 PONTE DI VIA VARIANTE 7 BIS VIA VARIANTE 7 BIS Rilevante 110,00 Ante 84 NO

190 Castello Di Cisterna NA 5 COMANDO PM VIA VITTORIO EMANUELE N.272 Rilevante 800,00 Ante 84 NO

191 Castello Di Cisterna NA 1 MUNICIPIO VIA VITTORIO EMANUELE N.158 Strategica 2600,00 Ante 84 NO

192 Castelpagano BN 1 EDIFICIO DESTINATO A SEDE DI COMUNITÀ MONTANA VIA DEL POPOLO 1 Strategica 2836,10 Ante 84 NO

193 Castelpagano BN 2 EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA DELL'INFANZIA VIA VICO III UMBERTO I Rilevante 2023,39 Ante 84 NO

194 Castelvetere Sul Calore AV 1 SCUOLA DELL'INFANZIA VIA SAN ROCCO N. 29-31 Rilevante 750,00 Ante 84 NO

195 Cautano BN 1 EDIFICIO DISTRETTO SANITARIO VIA TRIESTE SNC Strategica 4950,00 Ante 84 NO

196 Cautano BN 2 EDIFICIO SEDE COMUNALE VIA SAVERIO ZARRELLI Strategica 1700,00 Ante 84 NO

197 Cautano BN 3 EDIFICIO CAPPELLA SAN ROCCO C/DA SAN ROCCO Rilevante 970,00 Ante 84 NO

198 Cava Dei Tirreni SA 1 Strategica 32210,00 Ante 84

199 Cava Dei Tirreni SA 2 Strategica
### Ante 84

200 Cava Dei Tirreni SA 3 Strategica
17853,00 Ante 84

201 Cava Dei Tirreni SA 4
C.SO MAZZINI

Strategica
36456,00 Ante 84

202 Cava Dei Tirreni SA 5 Strategica
8300,00 Ante 84

203 Cava Dei Tirreni SA 6
VIA GALISE

Strategica
7500,00 Post 84

204 Celle Di Bulgheria SA 1 SCUOLA MATERNA E PRIMARIA PODERIA VIA SANTA SOFIA N.25 Strategica 1300,00 Ante 84 NO

205 Celle Di Bulgheria SA 2 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA VIA CANONICO DE LUCA N.30 Strategica 9300,00 Ante 84 NO

206 Celle Di Bulgheria SA 3 EDIFICIO EX SCUOLA PRIMARIA VIA CANONICO DE LUCA N.30 Strategica 3400,00 Ante 84 NO

207 Celle Di Bulgheria SA 4 SEDE MUNICIPALE VIA CANONICO DE LUCA Strategica 2650,00 Ante 84 NO

208 Celle Di Bulgheria SA 5 SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO LOC. JACOLINA Rilevante 960,00 Ante 84 NO

209 Celle Di Bulgheria SA 6 SPOGLIATOIO EX IMPIANTO SPORTIVO LOC. PALAZZA Rilevante 530,00 Ante 84 NO

210 Cellole CE 1 EDIFICIO SCOLASTICO VIA MORAVIA Strategica 14375,00 Ante 84 NO

211 Cellole CE 2 EDIFICIO SCOLASTICO VIA LEONARDO Strategica 7503,00 Ante 84 NO

212 Cellole CE 3 EDIFICIO SCOLASTICO VIA UMBERTO I Strategica 15142,00 Ante 84 NO

213 Cellole CE 4 EDIFICIO SCOLASTICO BORGO CENTORE Strategica 2760,00 Ante 84 NO

214 Ceppaloni BN 1 CASERMA DEI CARABINIERI VIA CROCE N.1 Strategica 7212,00 Post 84 NO

215 Ceppaloni BN 2 COMUNE PIAZZA CARMINE ROSSI Strategica 6924,00 Ante 84 NO

216 Ceraso SA 1 CASA COMUNALE PIAZZA MUNICIPIO, SNC Strategica 3000,00 Post 84 NO

217 Ceraso SA 2 EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MUNICIPIO VIA MUNICIPIO Rilevante 4000,00 Ante 84 NO

218 Cerreto Sannita BN 1 SEDE COMUNALE CORSO MARZIO CARAFA (EX UMBERTO I), 67 Strategica 26890,00 Ante 84 NO

219 Cerreto Sannita BN 2 PONTE VIA CERQUELLE Strategica 96,00 Ante 84 NO

220 Cerreto Sannita BN 3 SALA CONVEGNI-BIBLIOTECA-MUSEO PIAZZA GIOVANBATTITA MANNI Rilevante 7500,00 Ante 84 NO

221 Cerreto Sannita BN 4 DEPURATORE STRADA PROVINCIALE 10 Rilevante 1300,00 Ante 84 NO

222 Cervinara AV 1 EDIFICIO (CASA COMUNALE) PIAZZA MUNICIPIO Strategica 9950,00 Ante 84 NO

223 Cervinara AV 2 EDIFICIO (PROTEZIONE CIVILE) VIA SAN COSMA Strategica 1850,00 Ante 84 NO

224 Cervinara AV 3 EDIFICIO (POLIVALENTE) VIA SAN COSMA Rilevante 51800,00 Post 84 NO

225 Cetara SA 1 EDIFICIO SEDE AMMINISTRAZIONE COMUNALE CORSO UMBERTO I, 47 Rilevante 7100,00 Post 84 NO

226 Chianche AV 1 EDIFICO SCOLASTICO - CHIANCHE VIA PROVINCIALE SP 42 Strategica 4340,00 Post 84 NO

227 Chianche AV 2 EDIFICO SCOLASTICO - FRAZ. SAN PIETRO IRPINO VIA PROVINCIALE SP 186 Strategica 1820,00 Post 84 NO

228 Chiusano San Domenico AV 1 CASA COMUNALE (SEDE COC) VIA FORNO 9 Strategica 9200,00 Post 84 NO

229 Cicerale SA 1 EDIFICO SCOLASTICO VIA CIRCUMVALLAZIONE SAN GIOGIO Rilevante 2403,00 Ante 84 NO

230 Cicerale SA 2 CASA COMUNALE VIA ROMA 100 Rilevante 2328,00 Ante 84 NO

231 Cimi5le NA 1 SCUOLA MEDIA "CARLO GUADAGNI" VIA MACELLO, 1 Rilevante 10350,00 Ante 84 NO

232 Circello BN 1 EDIFICIO SCOLASTICO DESTINATO A "SCUOLA PRIMARIA" VIA ROMA Rilevante 6238,00 Ante 84 NO

233 Colle Sannita BN 1 EDIFICIO ADIBITO A CASERMA CARABINIERI VIA ALDO MORO Strategica 3360,00 Post 84 PRE OPCM 3274

234 Colle Sannita BN 2 EDIFICIO ADIBITO A MUNICIPIO P.ZZA G. FLORA Strategica 6594,00 Ante 84 PRE OPCM 3274

235 Colle Sannita BN 3 EDIFICIO ADIBITO AD ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA VIA L. RIZZI Rilevante 2400,00 Post 84 PRE OPCM 3274

236 Colle Sannita BN 4 EDIFICIO ADIBITO AD SCUOLA SUPERIORE VIA F.FLORA Rilevante 2268,00 Ante 84 PRE OPCM 3274

237 Comiziano NA 1 EDIFICI - SCUOLA PRIMARIA VIA CIMITERO Rilevante 3000,00 Ante 84 NO

238 Controne SA 1 CASA COMUNALE PIAZZA UMBERTO I, 37 Strategica 3046,00 Ante 84 NO

239 Conza Della Campania AV 1 MUNICIPIO EDIFICIO PIAZZA MUNICIPIO 1 Strategica 8021,46 Post 84 NO

240 Conza Della Campania AV 2 EDIFICIO SCOLASTICO VIA PUCCINI Rilevante 13330,00 Post 84 NO

241 Cusano Mutri BN 1 PONTE BOTTACCIO CONTRADA TITERNO Strategica 45,00 Ante 84 NO

242 Cusano Mutri BN 2 PONTE LOC. FOSSO MARCHESE SITO ALLA LOC. S. FELICE CONTRADA S. FELICE Strategica 25,00 Ante 84 NO

243 Cusano Mutri BN 3 PONTE LOC. CAPPELLA C.DA CALVARIO CONTRADA CALVARIO Strategica 40,50 Ante 84 NO

244 Cusano Mutri BN 4 PONTE ALLA C.DA S. MARIA DEL CASTAGNETO SUL TITERNOCONTRADASANTA MARIA DEL CASTAGNETO Strategica 342,00 Ante 84 NO

245 Cusano Mutri BN 5 PONTE  SUL TITERNO ALLA LOC. FONTANA STRITTO CONTRADA FONTANA STRITTO Strategica 258,75 Ante 84 NO

246 Cusano Mutri BN 6 PONTE SUL TORBIDO ALLA C. DA FERRARI CONTRADA FERRARI Strategica 47,50 Ante 84 NO

247 Cusano Mutri BN 7 PONTE ALLAC.DA SORGENZE CONTRADA SORGENZE Strategica 93,50 Ante 84 NO

248 Cusano Mutri BN 8 PONTE SUL TORRENTE PARADISO ALLA C.DA CAIZZANO CONTRADA CAIZZANO Strategica 208,80 Ante 84 NO

249 Cusano Mutri BN 9 PONTE SUL TORRENTE PARADISO ALLA C.DA S. FELICE CONTRADA SAN FELICE Strategica 65,00 Ante 84 NO

250 Faicchio BN 1 PALESTRA SCUOLA MEDIA STATALE VIA REGINA ELENA Rilevante 4798,11 Ante 84 NO

251 Fisciano SA 1 EDIFICIO SCOLASTICO " M. GALDIERI" - " G.G.SANDULLI" VIA PARCO DONICA Strategica 4300,00 Ante 84 NO

252 Fisciano SA 2 EDIFICIO SCOLASTICO " SICA GAETANO" VIA SUBIA Strategica 2350,00 Ante 84 NO

253 Foglianise BN 1 EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRAD VIA FONTANA Rilevante 6580,52 Ante 84 NO

254 Foiano Di Val Fortore BN 1 PONTE SOTTO FONTANA FONTANINO CONTRADA PIANO DEI MATTI Strategica 209,00 Ante 84 no

255 Foiano Di Val Fortore BN 2 CONTRADA LAVATOIO Strategica 152,00 Ante 84 no

256 Fontanarosa AV 1 EX SEDE COMUNALE VIA MUNICIPIO Rilevante 2800,00 Ante 84 NO

257 Fontanarosa AV 2 TORRE CIVICA VIA IMMACOLATA Rilevante 1400,00 Ante 84 NO

258 Fontanarosa AV 3 AREA SPORTIVA - PALESTRA E SERVIZI VIA F. DE SANCTIS Strategica 4200,00 Ante 84 NO

259 Fontanarosa AV 4 SEDE COMUNALE PIZZA CRISTO RE Strategica 4800,00 Ante 84 NO

260 Fontanarosa AV 5 CASERMA CARABINIERI VIA I° MAGGIO Strategica 4500,00 Ante 84 NO

261 Fontanarosa AV 6 MUSEO COMUNALE E SALA POLIVALENTE C/DA PEZZA MASTRILLO Rilevante 8500,00 Ante 84 NO

262 Fontanarosa AV 7 CASA ANZIANI VIA GIUSTO Rilevante 2800,00 Ante 84 NO

263 Fontanarosa AV 8 GARAGE COMUNALI C/DA PEZZA MASTRILLO Rilevante 1400,00 Ante 84 NO

264 Forchia BN 1 CASA COMUNALE VIA UMBERTO I Strategica 1400,00 Ante 84 NO

265 Forino AV 1 CASA COMUNALE PIAZZA MUNICIPIO Strategica 7802,34 Post 84 NO

266 Forio NA 1 IST. SCOLASTICO COMPR. FORIO - PLES. ELEMEN V. AVALL VIA PARROCO L. D'ABUONO Rilevante 4900,00 Ante 84 NO

267 Forio NA 2 IST. SCOLASTICO COMPR. FORIO - PLES. MEDIA S. CATERINAVIA MONTICCHIO Rilevante 9929,00 Ante 84 NO

268 Fragneto L'abate BN 1 PALESTRA COMUNALE VIA MONTE GRAPPA Strategica 6271,87 Post 84 NO

269 Fragneto L'abate BN 2 PONTE VECCHIO VIA SAN MATTEO Rilevante 664,00 Ante 84 NO

270 Fragneto L'abate BN 3 PONTE NUOVO VIA SAN MATTEO Strategica 1162,00 Post 84 NO

271 Francolise CE 1
VIA VITTORIO EMANUELE, N.7 FRANCOLISE (CE)

Strategica
5100,00

Ante 84
NO

272 Francolise CE 2 VIA ROMA, N.99 FRANCOLISE (CE) Strategica
1500,00

Ante 84
NO

SEDE COMUNALE PIAZZA  ABBRO NO

SCUOLA MEDIA BALZICO VIALE MARCONI NO

SCUOLA PRIMARIA- VIA A. DELLA CORTE VIA A. DELLA CORTE NO

SCUOLA PRIMARIA DON BOSCO NO

CUOLA MATERNA ELEMENTARE CARDUCCI- TREZZA VIA C.SANTORO NO

SCUOLA MATERNA ELEMENTARE SAN PIETRO NO

PONTE SOTTO FONTANA LAVATOIO 

EDIFICIO ADIBITO A CASA COMUNALE SEDE DI 
FRANCOLISE CAPOLUOGO

EDIFICIO ADIBITO A CASA COMUNALE DELEGAZIONE 
DELLA FRAZIONE DI S.ANDREA DEL PIZZONE

fonte: http://burc.regione.campania.it
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273 Fra@amaggiore NA 1 IC ENRICO FERMI VIA P. MARIO VERGARA N. 100 Rilevante 6500,00 Ante 84 NO

274 Fra@amaggiore NA 2 IC CAPASSO MAZZINI SEDE SUCCURSALE VIA VITTORIO EMANUELE N. 112 Rilevante 6785,00 Ante 84 NO

275 Gesulado AV 1 EDIFICIO EX CASA DELL ECA VIA DANTE ALIGHIERI Rilevante 2321,00 Ante 84 NO

276 Gianovetusto CE 1 MUNICIPIO VIA MUNICIPIO N. 4 Strategica 1404,00 Ante 84 NO

277 Ginestra Degli Schiavoni BN 1 EDIFICIO  CENTRO POLIFUNZIONALE PIAZZA UMBERETO I° Rilevante 4000,00 Ante 84 NO

278 Ginestra Degli Schiavoni BN 2 PONTE DI ACCESSO AL TERRITORIO COM. STRADA COMUNALE CESA - PILANI Strategica 250,00 Ante 84 NO

279 Ginestra Degli Schiavoni BN 3 SCUOLA ELEMENTARE VIA CIRCUMVALLAZIONE Strategica 8652,00 Ante 84 NO

280 Gioia Sanni5ca BN 1 Strategica 3000,00 Ante 84

281 Gioia Sanni5ca BN 2 Rilevante 650,00 Ante 84

282 Gioia Sanni5ca BN 3 Rilevante 100,00 Ante 84

283 Gragnano NA 1 PONTE AURANO CAPRILE VIA CAPRILE Strategica 595,00 Post 84 no

284 Gragnano NA 2 VIA LEOPARDI, 10 Rilevante 6453,00 Ante 84 no

285 Gragnano NA 3 VIA PERILLO, 51 Rilevante 4067,00 Ante 84 no

286 Gragnano NA 4 PONTE VIA TOMMASO SORRENTINO VIA T. SORRENTINO Strategica 360,00 Ante 84 no

287 Gragnano NA 5 PONTE CARMIANO VIA PONTE CARMIANO Strategica 310,00 Ante 84 no

288 Gragnano NA 6 PONTE TRIVIONE VIA PONTE TRIVIONE Strategica 3460,00 Post 84 no

289 Gragnano NA 7 VIA VOLTE, 10 Rilevante 2312,00 Ante 84 no

290 Gragnano NA 8 VIA AURANO Rilevante 3686,00 Ante 84 no

291 Gragnano NA 9 VIA LAMMA Rilevante 1500,00 Ante 84 no

292 Greci AV 1 PALESTRA SCUOLA VIA IV NOVEMBRE Strategica 4500,00 Ante 84 NO

293 Gro@aminarda AV 1 CASA COMUNALE  VIA ALCIDE DE GASPERI, 4  - GROTTAMINARDA (AV) Strategica 8300,00 Ante 84 NO

294 Gro@aminarda AV 2 PALESTRA  SCOPERTA E SERVIZI ANNESI VIA CARPIGNANO - GROTTAMINARDA (AV) Strategica 6478,00 Ante 84 NO

295 Gro@aminarda AV 3 CASERMA DEI CARABINIERI E ALLOGGI DEI MILITARI VIA PAPA GIOVANNI XXIII - GROTTAMINARDA (AV) Strategica 4270,00 Ante 84 NO

296 Gro@aminarda AV 4 ASILO NIDO VIA CONDOTTO - GROTTAMINARDA (AV) Strategica 1938,00 Post 84 NO

297 Gro@aminarda AV 5 PIAZZALE ITALIA Rilevante 2023,00 Ante 84 NO

298 Gro@aminarda AV 6 SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA "MARIA PIA LANDI" CONTRADA PIANI - GROTTAMINARDA (AV) Rilevante 1760,00 Ante 84 NO

299 Gro@aminarda AV 7 SALA ENZO FERRARI VIA LARGO MERCATO Rilevante 3364,00 Ante 84 NO

300 Gro@aminarda AV 8 EX PRETURA VIA CASTELLO Rilevante 3748,00 Ante 84 NO

301 Gro@olella AV 1 SEDE MUNICIPALE PIAZZA MUNICIPIO 1 Strategica 9493,25 Ante 84 NO

302 Guardia Sanframon5 AV 1 CASA COMUNALE VIA MUNICIPIO,1 Strategica 7989,00 Ante 84 NO

303 Ischia NA 1 VIA IASOLINO N.L Strategica 17140,00 Ante 84

304 Ischia NA 2 VIA EMANUELE GIANTURCO SNC Rilevante 1003,00 Ante 84

305 Ischia NA 3 Rilevante 3198,00 Ante 84

306 Ischia NA 4 Rilevante 2801,00 Ante 84

307 Ischia NA 5 SCUOLA GIOVANNI PAOLO IL Rilevante 9669,00 Ante 84

308 Ischia NA 6 Rilevante 5312,00 Ante 84

309 Ischia NA 7 Rilevante 2194,00 Ante 84

310 Ischia NA 8 Rilevante 1729,00 Ante 84

311 Ischia NA 9 Rilevante 260,00 Ante 84

312 Ischia NA 10 VIA CASCIARO N.L Rilevante 15910,00 Ante 84 PRE OPCM 3274

313 Ischia NA 11 Rilevante 11372,00 Ante 84 PRE OPCM 3274

314 Ischia NA 12 Rilevante 25183,37 Ante 84

315 Ischia NA 13 Rilevante 6078,00 Ante 84

316 Ischia NA 14 Rilevante 5120,00 Ante 84

317 Ischia NA 15 Rilevante 1064,00 Ante 84

318 Lacco Ameno NA 1 COMPLESSO MUSEALE DI VILLA ARBUSTO CORSO A. RIZZOLI N.210 Rilevante 6866,27 Ante 84 NO

319 Lauro AV 1 EDIFICIO SEDE ASL VIA PIETA' Strategica 3900,00 Post 84 NO

320 Lauro AV 2 EDIFICIO SEDE BIBLIOTECA VIA MADONELLE Rilevante 500,00 Ante 84 PRE OPCM 3274

321 Lauro AV 3 INFRASTRUTTURA (PONTE) VIA BETTINO CRAXI Strategica 400,00 Post 84 NO

322 Lauro AV 4 INFRASTRUTTURA (PONTE) VIA BETTINO CRAXI Strategica 400,00 Post 84 NO

323 Lauro AV 5 INFRASTRUTTURA (PONTE) VIA GANCIO Strategica 150,00 Post 84 NO

324 Le@ere NA 1 CASA COMUNALE CORSO VITTORIO EMANUELE III° 58 Strategica 4800,00 Ante 84 NO

325 Le@ere NA 2 EDIFICIO SCOLASTICO L.LONGOBARDI CORSO VITTORIO EMANUELE III° 60 Rilevante 3030,00 Ante 84 NO

326 Le@ere NA 3 EDIFICIO SCOLASTICO MEDIA S.PELLICO CORSO VITTORIO EMANUELE III° 89 Rilevante 13500,00 Ante 84 NO

327 Le@ere NA 4 EDIFICIO SCOLASTICO PRIMARIA ORSANO VIA NUOVA ORSANO Rilevante 2000,00 Ante 84 NO

328 Le@ere NA 5 EDIFICIO SCOLASTICO INFANZIA ORSANO VIA NUOVA ORSANO Rilevante 2300,00 Ante 84 NO

329 Le@ere NA 6 EDIFICIO SCOLASTICO INFANZIA SAN LORENZO VIA SAN LORENZO Rilevante 2200,00 Ante 84 NO

330 Liberi CE 1 SCUOLA ELEMENTARE/MATERNA VIA VALLE Rilevante 4460,00 Ante 84 NO

331 Liberi CE 2 CASA COMUNALE VIA ROMA Strategica 1930,00 Post 84 PRE OPCM 3274

332 Limatola BN 1 CASA COMUNALE VIA SAN ROCCO, L-LIMATOLA CAPOLUOGO Rilevante 3170,00 Ante 84 NO

333 Limatola BN 2 EDIFICIO PUBBLICO- SAUT VIA SANT'ANTONIO - FRA210NE GIARDONI Rilevante 922,71 Ante 84 NO

334 Limatola BN 3 EDIFICIO - STRUTTURA SOCIO SANITARIA PIAZZA SANT'ELIGIO - FRAZIONE BIANCANO Rilevante 822,70 Ante 84 NO

335 Lioni AV
1 CASERMA VV.F. VIA UGO FOSCOLO 9 - LIONI (AV) Strategica 4388,00 Ante 84 PRE OPCM 3274

336 Lioni AV
2 CASERMA CARABINIERI VIA PIETRO NITTOLI  - LIONI (AV) Strategica 3025,00 Ante 84 PRE OPCM 3274

337 Lioni AV
3 CENTRO SOCIALE VIA RAFFAELLO N. 9 Rilevante 9900,00 Ante 84 PRE OPCM 3274

338 Lioni AV
4 PONTE C.DA OPPIDO - LIONI (AV) Rilevante 121,60 Ante 84 PRE OPCM 3274

339 Lioni AV
5 PONTE C.DA PROCISA NUOVA- LIONI (AV) Rilevante 252,00 Ante 84 PRE OPCM 3274

340 Liveri NA 1 SCUOLA ELEMENTARE/MEDIA G. COSTANTINI VIA CESARE SOPRANO SNC Rilevante 5500,00 Ante 84 NO

341 Macerata Campania CE 1 CASA COMUNALE VIA UMBERTO I, 47 Strategica 4300 Ante 84 NO

342 Maddaloni CE 1 ISTITUTO COMPRENSIVO L.SETTEMBRINI VIA ROMA 23 Rilevante 58256,00 Ante 84 NO

343 Maddaloni CE 2 ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO VIA VIVIANI Rilevante 62607,00 Ante 84 NO

344 Maddaloni CE 3 ISTITUTO COMPRENSIVO L.SETTEMBRINI VIA BRECCIAME Rilevante 88164,00 Ante 84 NO

345 Maddaloni CE 4 ISTITUTO DE NICOLA VIA SAN FRANCESCO  D'ASSISI 123 Rilevante 16652,00 Ante 84 NO

346 Maddaloni CE 5 ISTITUTO BRANCACCIO VIA FEUDO 46 Rilevante 90623,00 Post 84 NO

347 Marano Di Napoli NA 1 MUNICIPIO MARANO CORSO UMBERTO I Strategica 5572,00 Ante 84 NO

348 Marano Di Napoli NA 2 MUNICIPIO MARANO VIA S. NUVOLETTA Strategica 50000,00 Post 84 NO

349 Marano Di Napoli NA 3 STADIO COMUNALE VIA M. MUSELLA Strategica 9000,00 Post 84 NO

350 Marcianise CE 1 PLESSO ANIELLO CALCARA VIA NOVELLI 36 Rilevante 13946,00 Ante 84 NO

351 Marcianise CE 2 PLESSO CAVOUR COMPRESA LA PALESTRA VIA MATTARELLA Rilevante 21771,00 Ante 84 NO

352 Marcianise CE 3 ASILO NIDO COMUNALE VIA CATENA Rilevante 13005,00 Ante 84 NO

353 Marcianise CE 4 PLESSO NERUDA VIA NERUDA Rilevante 3950,00 Ante 84 NO

354 Marcianise CE 5 PLESSO DE SANCTIS COMPRESA  LA PALESTRA VIA GIUDICE FALCONE Rilevante 8835,00 Post 84 NO

355 Marcianise CE 6 PLESSO PISACANE/PINTO VIA CORRIDONI Rilevante 11130,00 Post 84 NO

PONTE SUL FIUME VOLTURNO LOCAUTA' FOSSO  LAGNO NO

PONTE SUL VALLONE  DEL  MONACO LOCAUTA ' CASEL LE NO

PONTE SUL TORRENTE ADVENTO LOCAUTA'   MELAFRANI NO

ISTITUTO COMPRENSIVO GRAGNANO 3 STAGLIE-PARCO 
IMPERIALE - PLESSO SIANI

ISTITUTO COMPRENSIVO GRAGNANO 3 STAGLIE-PARCO 
IMPERIALE - PLESSO STAGLIE

I CIRCOLO DIDATTICO "G. UNGARETTI"
 PLESSO MONTESSORI

DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO
PLESSO AURANO

DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO
PLESSO VIA LAMMA

CENTRO SOCIALE POLIVALENTE A SERVIZI RESIDENZIALI E 
SOCIO-ASSISTENZIALI 

CASA COMUNALE NO

SCUOLA VILLA DURANTE NO

SCUOLA A.Z. MONTEMURRI VIA ACQUEDOTTO SNC NO

SCUOLA G.RODARI VIATRAV .G.B.VICO N.17 NO

VIA LEONARDO MAZZELLA SNC NO

CAMPO SPORTIVO  V.MAZZELLA VIA CASABONA  N.27A NO

CAMPO SPORTIVO V. RISPOLI VIA DELLO STADIO SNC NO

TORRE  GUEVARA VIA NUOVA CARTAROMANA SNC NO

CAVALCAVIA VIA QUERCIA VIA QUERCIA SNC NO

SCUOLA G. MARCONI

SCUOLA   BUONOCORE VIA NUOVA CARTAROMANA  N.17

SCUOLA MEDIA G. SCOTTI VIA MICHELE MAZZELLA N.125 NO

TRIBUNALE NAPOLI SEZ.DIST. ISCHIA VIA MICHELE MAZZELLA N. NO

SANTA MARIA DELLE GRAZIE E DELLE ANIME DEL 
PURGATORIO

CORSO VITTORIA COLONNA NO

BIBLIOTECA COMUNALE ANTONIANA VIA  RIRABELLA NO

fonte: http://burc.regione.campania.it
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356 Marcianise CE 7 PLESSO PIZZETTI VIA PIZZETTI Rilevante 20024,00 Post 84 NO

357 Marcianise CE 8 PLESSO SANTA RITA VIA SANTA RITA Rilevante 7644,00 Post 84 NO

358 Marcianise CE 9 PLESSO SANTA CATERINA VIA SANTA CATERINA Rilevante 5472,00 Post 84 NO

359 Marcianise CE 10 PLESSO PARCO FELICE VIA PASCOLI-PARCO FELICE Rilevante 2800,00 Ante 84 NO

360 Marcianise CE 12 SEDE VVUU PIAZZA NASSIRYA Rilevante 738,00 Ante 84 NO

361 Marcianise CE 13 SEDE PROTEZIONE CIVILE/VVFF PARCO PRIMAVERA Strategica 16485,00 Ante 84 NO

362 Marcianise CE 14 PALESTRA SCUOLA NOVELLI VIA NOVELLI 1 Rilevante 6870,00 Post 84 NO

363 Marcianise CE 15 PALESTRA  ITIS VIA PIER CAPPONI Rilevante 6640,00 Ante 84 NO

364 Marcianise CE 16 PALAZZO COMUNALE VIA ROMA 1 Rilevante 36176,00 Ante 84 NO

365 Marcianise CE 17 BIBLIOTECA COMUNALE VIA VESPUCCI Rilevante 5305,00 Post 84 NO

366 Marcianise CE 18 RETTORATO CHIESA SAN CARLO VIA ROMA Rilevante 4875,00 Ante 84 NO

367 Marcianise CE 19 AGP CHIESA ANNUNZIATA PIAZZA CARITA' Rilevante 50935,00 Ante 84 NO

368 Marcianise CE 20 PALAZZO DELLA CULTURA VIA DUOMO Rilevante 10416,00 Ante 84 NO

369 Marcianise CE 21 TENSOSTRUTTURA VIA CLANIO Rilevante 12546,00 Post 84 NO

370 Marcianise CE 22 VELODROMO COMUNALE VIA DA VINCI Rilevante 39725,00 Post 84 NO

371 Marcianise CE 23 SEDE CARABINIERI NUCLEO FORESTALE VIA VARESE Rilevante 2106,00 Post 84 NO

372 Marcianise CE 24 CAMPO SPORTIVO PROGREDITUR COMPRESE GRADINATE VIA TRENTOLA Rilevante 6902,00 Post 84 NO

373 Marcianise CE 25 CAMPO SPORTIVO TERRA DI LAVORO VIA TRENTOLA Rilevante 896,00 Post 84 NO

374 Marigliano NA 1 PLESSO SCOLASTICO SIANI VIA ROBERO DE VITO, 1 80034 MARIGLIANO (NA) Rilevante 9116,00 Ante 84 NO

375 Marigliano NA 2 PLESSO SCOLASTICO MONS ESPOSITO VIA MAESTRA, 1 80034 MARIGLIANO (NA) Rilevante 3720,00 Ante 84 NO

376 Marzano Appio CE 1 EDIFICIO EX CASA COMUNALE VIA ROMA N. 2012, 81035 MARZANO APPIO Rilevante 1570,00 Ante 84 NO

377 Marzano Appio CE 2 PONTE PIEDITUORO VIA PIEDITUORO, 81035 MARZANO APPIO Rilevante 310,00 Ante 84 NO

378 Marzano Appio CE 3 PONTE TUOROCASALE VIA TUOROCASALE, 81035 MARZANO APPIO Rilevante 90,00 Ante 84 NO

379 Marzano Di Nola AV 1 TORRE ANTICA DI MARZANO VIA NAZIONALE - LOCALITÀ TORRE Rilevante 2700,00 Ante 84 NO

380 Massa Di Somma NA 1 ISTITUTO COMPRENSIVO G.L.RADICE VIA SANTA N.1 Rilevante 12567,90 Post 84 NO

381 Melito Irpino AV 1 EDIFICIO CASA COMUNALE PIAZZA DEGLI EROI Strategica 2984,00 Ante 84 no

382 Melito Irpino AV 2 EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA - AULE PIAZZA DELLA REPUBBLICA Rilevante 4959,00 Ante 84 no

383 Melito Irpino AV 3 EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA - PALESTRA PIAZZA DELLA REPUBBLICA Rilevante 2537,00 Post 84 no

384 Melito Irpino AV 4 EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA - AULE PIAZZA DELLA REPUBBLICA Rilevante 6678,00 Post 84 no

385 Melito Irpino AV 5 AULA POLIFUNZIONALE SAN GIOVANNI BOSCO C.DA INCORONATA Rilevante 691,00 Post 84 no

386 Mellizzano BN 1 PONTE CIMITERO C.DA VALLE CORRADO Strategica 100,00 Post 84 NTC 2005

387 Mercato San Severino SA 1 EDIFICIO/MUNICIPIO PIAZZA ETTORE IMPERIO, 6 Strategica 28895,00 Ante 84 NO

388 Mercato San Severino SA 2 EDIFICIO/SCUOLA VIA MUNICIPIO, 14 Rilevante 6029,00 Ante 84 NO

389 Mercato San Severino SA 3 EDIFICIO/SCUOLA VIA CAMPO SPORTIVO, 6 Rilevante 5285,00 Ante 84 NO

390 Mercato San Severino SA 4 EDIFICIO/SCUOLA VIA RIMEMBRANZA, 45 Rilevante 4377,00 Ante 84 NO

391 Mercato San Severino SA 5 EDIFICIO/SCUOLA VIA NOCELLETO, 2 Rilevante 4943,00 Ante 84 NO

392 Mercato San Severino SA 6 EDIFICIO/SCUOLA PIAZZA PADRE BASILIO PERGAMO, 10 Rilevante 4470,00 Ante 84 NO

393 Mercato San Severino SA 7 EDIFICIO/SCUOLA VIA CIORANI, 3 Rilevante 2926,00 Ante 84 NO

394 Mercato San Severino SA 8 EDIFICIO/SCUOLA VIA S. ANDREA VILLANI, 8 Rilevante 5804,00 Ante 84 NO

395 Mercato San Severino SA 9 EDIFICIO/SCUOLA VIA DELLE PUGLIE, 144 Rilevante 1185,00 Ante 84 NO

396 Mercato San Severino SA 10 EDIFICIO/SCUOLA PIAZZA SANTA CROCE Rilevante 1024,00 Ante 84 NO

397 Mercogliano AV 1 ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO "GUIDO DORSO" VIA ROMA Rilevante 18498,00 Ante 84 NO

398 Mercogliano AV 2 IMPIANTO NATATORIO PIAZZA ATTANASIO Rilevante 11500,00 Ante 84 NO

399 Mercogliano AV 3 MUNICIPIO PIAZZA MUNICIPIO N. 1 Rilevante 7878,00 Ante 84 NO

400 Mercogliano AV 4 PONTE VIA AMATUCCI VIA E. AMATUCCI Strategica 300,00 Ante 84 NO

401 Mercogliano AV 5 PIAZZA MUNICIPIO PIAZZA MUNICIPIO Strategica 750,00 Ante 84 NO

402 Mercogliano AV 6 VIADOTTO VIA PARTENIO INCROCIO VIA PARTENIO - VIA ROMA Strategica 120,00 Ante 84 NO

403 Mercogliano AV 7 CENTRO SOCIALE TORELLI VIA TRAVERSA Rilevante 3380,00 Post 84 NO

404 Mercogliano AV 8 CENTRO SOCIALE TORETTE "CAMPANELLO" VIA NAZIONALE Rilevante 940,00 Post 84 NO

405 Mercogliano AV 9 CENTRO SOCIALE TORRETTE "ORBITA" VIA ANTONIO DE CURTIS Rilevante 538,00 Post 84 NO

406 Meta NA 1 23687,00

407 Meta NA 2 22275,00

408 Meta NA 3 2254,00 Ante 84

409 Meta NA 4 5619,00 Ante 84

410 Meta NA 5 14634,00 Ante 84

411 Meta NA 6 Rilevante 6436,00

412 Meta NA 7 Strategica 4810,00 Ante 84

413 Meta NA 8 Strategica 2880,00 Ante 84

414 Meta NA 9 Strategica 1214,00 Ante 84

415 Meta NA 10 Strategica 174,00 Ante 84

416 Meta NA 11 Strategica 96,00 Ante 84

417 Meta NA 12 Strategica 98,00 Ante 84

418 Meta NA 13 Strategica 235,00 Ante 84

419 Meta NA 14 Strategica 50,00 Ante 84

420 Mignano Monte Lungo CE 1 CASA COMUNALE PIAZZA DON L. PEZZOLI Strategica 11738,00 Ante 84 NO

421 Mignano Monte Lungo CE 2 SCUOLA ELEMENTARE " F. FUOCO" PIAZZA MARTIRI Rilevante 5092,00 Ante 84 NO

422 Mignano Monte Lungo CE 3 SCUOLA ELEMENTARE " M. CLARK" PIAZZA DAPINO Rilevante 5947,00 Post 84 NO

423 Moiano BN 1 SCUOLA ELEMENTARE LUZZANO VIA S. VITO FRAZ. LUZZANO Strategica 3300,00 Ante 84

424 Montaguto AV 1 MUNICIPIO CORSO UMBERTO I Strategica 2500,00 Ante 84

425 Monte San Giacomo SA 1 MUNICIPIO SEDE COC LARGO VITTORIO EMANUELE Strategica 3159,00 Ante 84 NO

426 Montecovino Pugliano SA 2 SCUOLA DELL'INFANZIA E SEDE PROTEZIONE CIVILE VIA COLOMBO, 8 - FRAZIONE S.VITO Rilevante 4000,00 Ante 84 NO

427 Montecovino Pugliano SA 1 SCUOLA MEDIA ED UFFICI PUBBLICI CAPOLUOGO VIA L. GRECO, 5 Rilevante 10000,00 Ante 84 NO

428 Monteforte Cilento SA 2 SCUOLA MATERNA VIA TIRO A SEGNO Rilevante 1688,00 Post 84 NO

429 Monteforte Cilento SA 3 COC VIA TIRO A SEGNO Strategica 1950,00 Ante 84 NO

430 Monteforte Cilento SA 1 CASA COMUNALE VIA ORTO DELLE CASTAGNE Strategica 2821,79 Ante 84 NO

431 Montefredane AV 2 CASERMA DEI CARABINIERI VIA ROMA Strategica 4600,00 Post 84 PRE OPCM 3274

432 Montefredane AV 3 PONTE STRADA S. CATERINA- SOVRAPP. FF.SS VIA SANTA CATERINA Strategica 140,00 Ante 84 NO

433 Montefredane AV 4 PONTE S. LUCIA SOVRAPP. FF.SS VIA S. LUCIA Strategica 300,00 Post 84 NTC08

434 Montefredane AV 5 PONTE S.P. 242 SOVRAPP FIUME CARDOGNETO VIA PROVINCIALE S.P. 242 - KM 0,00 ST.PR Strategica 780,00 Ante 84 NO

435 Montefredane AV 6 PONTE S.P. 242 CAVALC AUTOSTRADA VIA PROVINCIALE S.P. 242 - KM 0,10 ST.PR Strategica 390,00 Ante 84 NO

436 Montefredane AV 7 PONTE S.P. 242 SOVRAPP VALLONE LOC TAVERNOLA VIA PROVINCIALE S.P. 242 - KM 1,00 ST.PR Strategica 650,00 Ante 84 NO

437 Montefredane AV 8 PONTE S.P. 242 SOVRAPP VALLONE LOC TARANTINO VIA PROVINCIALE S.P. 242 - KM 1,60 ST.PR Strategica 650,00 Ante 84 NO

438 Montefredane AV 9 PONTE S.P. 242 SOVRAPP VALLONE LOC PISANI VIA PROVINCIALE S.P. 242 - KM 1,94 ST.PR Strategica 650,00 Ante 84 NO

439 Montefredane AV 1 CASA COMUNALE PIAZZA MUNICIPIO,6 Strategica 2850,00 Post 84 PRE OPCM 3274

440 Montefusco AV 1 EDIFICIO SCOLASTICO VIALE KENNEDY Strategica 7975,00 Ante 84 NO

441 Montemarano AV 1 EDIFICIO COC PIAZZA DEL POPOLO,1 Strategica 6000,00 Ante 84 NO

442 Montesano Sulla Marcellana SA 1 IMMOBILE EX U.T.C. PIAZZA FILIPPO GAGLIARDI Rilevante 1710,00 Ante 84 no

443 Montesano Sulla Marcellana SA 2 CASA COMUNALE PIAZZA FILIPPO GAGLIARDI Strategica 4895,00 Ante 84 no

444 Montesano Sulla Marcellana SA 3 CASERMA CARABINIERI C.SO VITTORIO EMANUELE III Rilevante 2295,00 Ante 84 no

445 Monteverde AV 1 EDIFICIO COMUNALE E SCOLASTICO Rilevante 8370,00 Ante 84

446 Monteverde AV 2 Rilevante 3800,00 Ante 84

447 Montoro AV 2 EDIFICIO SEDE MUNICIPIO Strategica 6405,00 Ante 84 NO

448 Montoro AV 3 Rilevante 7607,00 Ante 84 NO

SCUOLA ELEMENTARE IN PIAZZA S. RUGGIERO PIAZZA S. RUGGIERO Rilevante Ante 84 NO

ISTITUTO COMPRE NSIVO "BUONOCORE E FIENGA" VIA G. MARCONI Rilevante Ante 84 NO

SC UOLA A LBERI VIA NUOVA ALBER I Rilevante NO

PIAUA V. VENETO PIAZZA V. VE NETO Rilevante NO

LICEO GINNASIO PUBLIO V IRG ILIO MARONE PIAZZA VATIELAPESCA Rilevante NO

CASA DI RIPOSO PIAZZA S. RUGGIERO Ante 84 NO

CASA COMUNALE VIA MUNICIPIO,11 NO

CASA STARITA VIA TOMMASO ASTAR ITA, SO NO

STAZIONE  CIRCUMVESUV IANA PIAZZA  VATIELAPESCA NO

PONTE 5.5.145 CORSO ITALIA NO

PONTE S.S. 163 VIA TOMMASO ASTAR ITA NO

PONTE S.S. 163 ·2 VIA TOMMASO ASTAR ITA NO

PONTE MADONNA DIROSELLE VIA CARACCIOLO NO

PONTE ORAZIO VIA PONTE VECCHIO NO

NO

NO

VIA FONTANA 33 NO

SCUOLA  MATERNA VIALE   MICHELANGELO NO

PIAZZA MUNICIPIO - FRAZIONE TORCHIATI  - 
MONTORO (AV)

EDIFICIO SCOLASTICO - SCUOLA PRIMARIA I.C. ABATE 
GALIANI

VIA CESINA - FRAZIONE SAN PIETRO - MONTORO 
(AV)

fonte: http://burc.regione.campania.it
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449 Montoro AV 4 VIA NUOVA - FRAZIONE BANZANO - MONTORO (AV) Rilevante 4392,00 Ante 84 NO

450 Montoro AV 5 EDIFICIO ASILO NIDO Rilevante 2520,00 Ante 84 NO

451 Montoro AV 1 Strategica 14768,00 Ante 84 NO

452 Morcone BN 1 LICEO SCIENTIFICO DI MORCONE VIA ROMA – PIAZZA MANENTE Rilevante 13000,00 Ante 84 NO

453 Morcone BN 2 MUNICIPIO DI MORCONE CORSO ITALIA, 129 Rilevante 1700,00 Ante 84 NO

454 Morcone BN 3 CASERMA DEI CARABINIERI VIA COLESANTI - SP PANORAMICA SUD-MATESE Strategica 1900,00 Ante 84 NO

455 Morra De Sanc5s AV 1 EDIFICIO: CENTRO POLIVALENTE VIA SAN ROCCO Strategica 18797,50 Ante 84 No

456 Morra De Sanc5s AV 2 EDIFICIO: EX SCUOLA SELVAPIANA VIA SELVAPIANA Strategica 3113,00 Ante 84 No

457 Moschiano AV 1 EDIFICIO SCOLASTICO VIA UMBERTO NOBILE Strategica 7200,00 Ante 84 NO

458 Moschiano AV 2 PONTE VIA CIMITERO Strategica 50,00 Ante 84 NO

459 Napoli NA 1
INFRASTRUTTURA VIA GEN. FRANCESCO SPONSILLO DIR. PORTO Rilevante 2400,00 Ante 84 NO

460 Napoli NA 2
INFRASTRUTTURA VIA GEN. FRANCESCO SPONSILLO DIR. RAFFINERIA Rilevante 2400,00 Ante 84 NO

461 Napoli NA 3
INFRASTRUTTURA RACCORDO DIR RAFFINERIA Rilevante 320,00 Ante 84 NO

462 Napoli NA 4
INFRASTRUTTURA RACCORDO DIR PORTO Rilevante 320,00 Ante 84 NO

463 Nocera Inferiore SA 1 VIA FALCONE Strategica 1300,00 Ante 84 PRE OPCM 3274

464 Nocera Inferiore SA 2 COMANDO POLIZIA LOCALE VIA LIBROIA Strategica 9500,00 Ante 84 PRE OPCM 3274

465 Nocera Inferiore SA 3 SCUOLA GENOVESI VIA S. PIETRO Strategica 15900,00 Post 84 PRE OPCM 3274

466 Nocera Inferiore SA 4 CENTRO SOCIALE COMUNALE VIA LORIA Strategica 4650,00 Post 84 PRE OPCM 3274

467 Nocera Inferiore SA 5 PALAZZETTO DELLO SPORT VIALE S. FRANCESCO Strategica 35630,00 Post 84

468 Nocera Inferiore SA 6 ASILO NIDO COMUNALE VIA P. GIOVIO Strategica 3500,00 Post 84

469 Nocera Inferiore SA 7 CASERMA GURDIA DI FINANZA VIA FALCONE Strategica 7900,00 Ante 84 PRE OPCM 3274

470 Nocera Inferiore SA 8 CASERMA POLIZIA DI STATO VIA FALCONE Strategica 8000,00 Ante 84 PRE OPCM 3274

471 Nola NA 1 SCUOLA MEDIA MERLIANO TANSILLO VIA SEMINARIO Strategica 39000,00 Ante 84 NO

472 Nola NA 2 SCUOLA MARIO FIORE PRIMO E SECONDO PLESSO VIA BOSCOFANGONE Strategica 14602,00 Ante 84 NO

473 Ogliastro Cilento SA 1 SCUOLA MATERNA VIA BATTISTA IN LOCALITÀ EREDITA Rilevante 13400,00 Ante 84 NO

474 Ogliastro Cilento SA 2 SEDE DEL COMUNE DI OSGLIASTRO CILENTO VIA MAZZINI Rilevante 9000,00 Ante 84 NO

475 Olevano Sul Tusciano SA 2  CASA COMUNALE PIAZZA UMBERTO I FRAZIONE ARIANO Rilevante 5200,00 Ante 84 NO

476 Olevano Sul Tusciano SA 3 VIA CROCE Rilevante 150,00 Ante 84 NO

477 Olevano Sul Tusciano SA 4 PONTE SUL FIUME TUSCIANO LOCALITÀ SAN LEONE Rilevante 60,00 Ante 84 NO

478 Olevano Sul Tusciano SA 5 PONTE SUL FIUME TUSCIANO LOCALITÀ DAVINDOLE Rilevante 90,00 Ante 84 NO

479 Olevano Sul Tusciano SA 1 PONTE SUL FIUME TUSCIANO VIA MORIGERATA O LOCALITÀ  PONTE VECCHIO Rilevante 40,00 Ante 84 NO

480 Oliveto Citra SA 2 PONTE ACQUA NEGRELLE LOC. SORBO Rilevante 35,20 Ante 84 NO

481 Oliveto Citra SA 1 SEDE COMUNALE (CORPO ANTE 84) VIA VITTORIO EMANUELE II Strategica 3227,51 Ante 84 NO

482 Oliveto Citra SA 1 SEDE COMUNALE (CORPO POST 84) VIA VITTORIO EMANUELE II Strategica 1053,49 Post 84 NO

483 Orria SA 1 EDIFICIO SCOLASTICO  ORRIA CAPOLUOGO PIAZZA MUNICIPIO Rilevante 5236,00 Ante 84 NO

484 Orria SA 2 VECCHIA SEDE MUNICIPALE CORSO GARIBALDI Strategica 1589,00 Ante 84 NO

485 Orria SA 3 NUOVA SEDE MUNICIPALE PIAZZA MUNICIPIO,1 Strategica 4497,00 Ante 84 NO

486 Orria SA 4 EDIFICIO SCOLASTICO . PIANO VETRALE VIA DELLE REGIONI,46 Rilevante 3200,00 Ante 84 NO

487 Orria SA 5 SEDE COMUNALE PIANO VETRALE VIA DELLE REGIONI,39 Strategica 1761,00 Ante 84 NO

488 O@a5 SA 1 EDIFICIO SEDE COMUNALE PIAZZA XXIV MAGGIO Strategica 5450,00 Ante 84 NO

489 O@a5 SA 2 EDIFICIO SEDE DEL CORPO DI POLIZIA FORESTALE VIA P. AQUARO 22 Strategica 255,00 Ante 84 NO

490 O@a5 SA 3 EDIFICIO SCOLASTICO PALAZZO RENATO BAMONTE VIA P. AQUARO 46 Rilevante 11670,00 Ante 84 NO

491 O@aviano NA 1 VIA FF.SS. OTTAVIANO Rilevante 2000,00 Ante 84 NO

492 O@aviano NA 2 VIA LUIGI CARBONI - OTTAVIANO Rilevante 2100,00 Ante 84 NO

493 O@aviano NA 3 VIA CAMILLO PEANO- OTTAVIANO Rilevante 2900,00 Ante 84 NO

494 O@aviano NA 4 VIA RECUPE-OTTAVIANO Rilevante 2300,00 Ante 84 NO

495 O@aviano NA 5 VIA MATTIA DORIA -OTTAVIANO Rilevante 17000,00 Ante 84 NO

496 O@aviano NA 6 VIA PARISI - OTTAVIANO Rilevante 12600,00 Ante 84 NO

497 Paduli BN 1 PALAZZO EX UNIVERSITA' VIA MARMORALE Rilevante 5993,40 Ante 84 NO

498 Pago Veiano BN
2 CENTRO RACCOLTA - PRO.LOCO VIA PIANE

Rilevante
1850,00 Ante 84 no

499 Pago Veiano BN 3 MUNICIPIO VIA ROMA 1 Rilevante 2106,00 Ante 84 no

500 Pago Veiano BN
1 SCUOLA PRIMARIA T.MOMMSENN VIA V. VENETO

Rilevante
3867,00 Ante 84 no

501 Palma Campania NA 1 EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE VIA MUNICIPIO Rilevante 27950,00 Ante 84 NO

502 Palma Campania NA 2 MUNICIPIO VIA MUNICIPIO Strategica 26000,00 Ante 84 NO

503 Palma Campania NA 3 EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE VIA SAN NICOLA Rilevante 3000,00 Ante 84 NO

504 Palma Campania NA 4 EDIFICIO COMUNALE DI CASTELLO PIAZZA DEL CASTELLO Rilevante 4500,00 Ante 84 NO

505 Palomonte SA 1 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA INFERIORE VIA VITO LEMBO Rilevante 6092,00 Ante 84 NO

506 Palomonte SA 2 SCUOLA PRIMARIA G. PASCOLI CORSO UMBERTO I Rilevante 2617,35 Ante 84 NO

507 Palomonte SA 3 SCUOLA DELL’INFANZIA E SECONDARIA INFERIORE CORSO UMBERTO I Rilevante 3482,24 Ante 84 NO

508 Palomonte SA 4 SCUOLA DELL’INFANZIA VIA TEMPA GAUDIANA Rilevante 4360,07 Ante 84 NO

509 Palomonte SA 5 PONTE SU CORSO UMBERTO I E VIA V. VALITUTTO VIA V. VALITUTTO Strategica 750,00 Post 84 NO

510 Palomonte SA 6 PONTE TRA VIA P. MANZELLA E PIAZZA XVI LUGLIO VIA P. MANZELLA Strategica 470,00 Post 84 NO

511 Palomonte SA 7 STRUTTURA POLIFUNZIONALE VIA A. CONTE Rilevante 2276,00 Ante 84 NO

512 Palomonte SA 8 PONTE LOCALITÀ PISCIOLO LOCALITÀ PISCIOLO Rilevante 90,00 Ante 84 NO

513 Palomonte SA 9 STADIO "SAN BIAGIO" LOCALITÀ VALLE Rilevante 2990,00 Ante 84 NO

514 Palomonte SA 10 STRUTTURA RICREATIVA DENOMINATA "EX OMNI" LOCALITÀ VALLE Rilevante 1432,80 Ante 84 NO

515 Palomonte SA 11 MUNICIPIO VIA A. MASSA Strategica 6507,17 Ante 84 NO

516 Palomonte SA 12 ARCHIVIO STORICO COMUNALE Strategica 5591,25 Post 84 NO

517 Palomonte SA 13 TUNNEL DI COLLEGAMENTO TRA LE STRADE COMUNALI VIAVIA CASTELLO Rilevante 50,00 Ante 84 NO

518 Pannarano BN 1 EX MUNICIPIO VIA INDIPENDENZA Strategica 1700,00 Ante 84 NO

519 Pannarano BN 2 SCUOLA MEDIA EX ASILO NIDO VIA ANTONIO D'ALESSIO Strategica 3000,00 Post 84 NO

520 Pannarano BN 3 PONTE VIA PONTE Strategica 80,00 Ante 84 NO

521 Paolisi BN 1

AREA COMUNALE VIA ROMA N . LL5

Strategica

3200,00 Ante 84 NO

522 Paolisi BN 2

EX  MUNICIPIO PIAZZA A DIAZ. 2 Rilevante 5150,00 Ante 84 NO

523 Paolisi BN 3
PONTE MOLINO VIA MOLINO-FAENZA

Rilevante
560,00 Ante 84

NO

524 Paolisi BN 4

FABBRICATO AREA  PIP VIA MOLINO VIA MOLINO-FAENZA

Strategica

450,00 Ante 84 NO

525 Paternopoli AV 1 CASA COMUNALE PIAZZA KENNEDY Strategica 7397,00 Ante 84 NO

526 Paupisi BN 1 CASA COMUNALE DI PAUPISI L.GO G. DE MARCO Strategica 4215,00 Ante 84 NO

EDIFICIO SCOLASTICO - SCUOLA PRIMARIA I.C. ABATE 
GALIANI

VIA DE GIOVANNI - FRAZIONE ATERRANA - 
MONTORO (AV)

EDIFICIO SCOLASTICO SECONDARIO DI PRIMO GRADO I.C. 
ABATE GALIANI

VIA MUNICIPIO - FRAZIONE TORCHIATI - MONTORO 
(AV)

SEDE COC

NTC08

NTC08

MURO DI CONTENIMENTO DEL CAMPO DA GIOCHI 
POLIVALENTE ALLA SCUOLA ELEMENTARE SALITTO

ISTITUTO COMPRENSIVO MIMMO BENEVENTANO 
"PLESSO CACCIABELLA"

ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN GENNARELLO” - PLESSO 
L.CARBONI

ISTITUTO COMPRENSIVO MIMMO BENEVENTANO 
"PLESSO REGINA MARGHERITA"

ISTITUTO COMPRENSIVO MIMMO BENEVENTANO 
"PLESSO ZABATTA"
ISTITUTO COMPRENSIVO MIMMO BENEVENTANO 
"PLESSO LUCCI"
ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN GENNARELLO” - PLESSO 
POZINI

fonte: http://burc.regione.campania.it
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527 Pellezzano SA 1 PONTE DI COLLEG. VIA GRAMSCI VIA GIGANTE VIA GIGANTE IN FRAZ. CAPEZZANO Strategica 110,00 Ante 84 NO

528 Pellezzano SA 2 SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA IN FRAZ. CAPRIGLIA VIA SANTAMARIA AMATO FRAZ.CAPRIGLIA Rilevante 3979,00 Ante 84 NO

529 Pellezzano SA 3 SCUOLA ELEM. IN FRAZIONE CAPEZZANO VIA G.AMENDOLA FRAZIONE CAPEZZANO Rilevante 3145,96 Ante 84 NO

530 Pellezzano SA 4 SCUOLA MEDIA IN VIA FRAVITA FRAZ.CAPEZZANO VIA FRAVITA FRAZ.CAPEZZANO Rilevante 2757,00 Ante 84 NO

531 Pellezzano SA 5 SCUOLA MEDIA G.GENOVESE VIA RUSSO IN FRAZIONE COPERCHIA Rilevante 13553,68 Ante 84 NO

532 Perito SA 1 STATO CIVILE (SCUOLA) OSTIGLIANO VIA SAN GIOVANNI Rilevante 1528,00 Ante 84 NO

533 Perito SA 2 SCUOLA OSTIGLIANO VIA SILVIO BARATTA,25 Rilevante 3140,00 Ante 84 NO

534 Perito SA 3 SEDE COMUNALE VIALE EUROPA,14 Strategica 2186,00 Ante 84 NO

535 Perito SA 4 SEDE COMUNALE UFFICIO TECNICO PIAZZA VITTORIA Strategica 2631,00 Ante 84 NO

536 Pertosa SA 1 MUNICIPIO VIA SANTA MARIA Strategica 4133,00 Post 84 NO

537 Pertosa SA 2 PONTE MAREMANICO LOC.GROTTE Strategica 660,00 Ante 84 NO

538 Pertosa SA 3 EX CASA COMUNALE – BIBLIOTECA PIAZZA DE MARCO Rilevante 1600,00 Ante 84 NO

539 Pertosa SA 4 EX ASILO VIA TEMPA TORNESE Rilevante 2100,00 Ante 84 NO

540 Pertosa SA 5 PONTE ACQUAVIVA LOC.ACQUAVIVA Strategica 104,00 Ante 84 NO

541 Pertosa SA 6 SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO LOC. ARNACI SOPRANI Rilevante 551,00 Post 84 NO

542 Pesco Sannita BN 1  IMMOBILE EX ASILO  DESTINATO  A SERVIZI DI PROTEZIONEVIA CAPPELLA Strategica 3079,00 Ante 84 NO

543 Piaggine SA 1 CASERMA  CARBLNLERL VIA MADONNA DELLE GRAZIE Strategica 4872,00 Ante 84 NO

544 Piaggine SA 2 CASA COMUNALE DI PIAGGINE PIAZZA UMBERTO L Strategica 1580,00 Ante 84 NO

545 Piaggine SA 3 ISTITUTO OMNLCOMPRENSIVO DI PIAGGINE CORSO  EUROPA Rilevante 7980,00 Ante 84 NO

546 Piana Di Monte Verna CE 1 EDIFICIO / CASA COMUNALE VIA LAVORETTI,  SNC  PIANA DI MONTE VERNA (CE) Strategica 9159,80 Ante 84 PRE OPCM 3274

547 Piano Di Sorrento NA 1 SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA COLLI SAN PETRO VIA SAN PIETRO 4 Rilevante 4000,00 Ante 84 NO

548 Piano Di Sorrento NA 2 PONTE STRADALE CORSO ITALIA-PIAZZA DELLA REPUBBLICACORSO ITALIA Rilevante 750,00 Ante 84 NO

549 Pietraroja BN 1 EDIFICIO SCOLASTICO VIA EDIFICIO SCOLASTICO, 4 Strategica 4130,00 Post 84 NTC 2005

550 Pietraroja BN 2 PONTE CARRABILE CONTRADA FILETTE Strategica 30,00 Post 84 no

551 Pietraroja BN 3 PONTE STORICO TORRENTE VALLANTICA CONTRADA FONTANA IANNOTTI Rilevante 45,00 Ante 84 no

552 Pietraroja BN 4 PONTE CONTRADA MASTRAMICI CONTRADA MASTRAMICI Strategica 38,00 Ante 84 no

553 Pietraroja BN 5 EX SCUOLA CASE TORRILLO CONTRADA CASE TORRILLO Rilevante 470,00 Ante 84 no

554 Pietraroja BN 6 PONTE SUL TORBIDO CONTRADA CASE VARRONI Strategica 117,00 Ante 84 no

555 Pietraroja BN 7 STRUTTURE RICREATIVE PARCO FILETTE CONTRADA FILETTE Strategica 350,00 Ante 84 no

556 Pietraroja BN 8 PONTE SU STRADA METOLE CONTRADA METOLE LOC. NEVAI Strategica 40,00 Ante 84 no

557 Pietrastornina AV 2 PALAZZO MUNICIPALE PIAZZALE SALVATORE IERMANO Strategica 10000,00 Ante 84 NO

558 Pietrastornina AV 3 ORSO PARTENIO Rilevante 5500,00 Ante 84 NO

559 Pietrastornina AV 1 PONTE SU TORRENTE AN  MARTINO PIAZZA VITTORIO VENETO Strategica 280,00 Ante 84 NO

560 Pietravairano CE 1 VIA FRANCESCO IADEVAIA Strategica 2897,00 Ante 84 NO

561 Pietravairano CE 2 EDIFICIO EX MUNICIPIO PIAZZA CESARE BATTISTI Strategica 7635,00 Ante 84 NO

562 Pietravairano CE 3 EDIFICIO MUNICIPIO PIAZZA S. D'ACQUISTO Strategica 6686,00 Ante 84 NO

563 Pietravairano CE 4 EDIFICIO CASE POPOLARI COMUNALI 1 PIAZZA CESARE BATTISTI Strategica 5022,00 Ante 84 NO

564 Pietravairano CE 5 EDIFICIO CASE POPOLARI COMUNALI 2 VIA PORTANOVA Strategica 1646,00 Ante 84 NO

565 Pietravairano CE 6 EDIFICIO SCOLASTICO FRAZIONE SAN FELICE Strategica 4672,00 Ante 84 NO

566 Pietrelcina BN 1 VIADOTTO VIA FRA MODESTINO Rilevante 1594,00 Post 84 no

567 Pietrelcina BN 2 GUARDIA MEDICA  VIA ROMA Rilevante 2841,00 Post 84 no

568 Poggiomarino NA 1 CASA COMUNALE PIAZZA DE MARINIS,3 Strategica 6000,00 Ante 84 NO

569 Poggiomarino NA 2 SCUOLA MEDIA FALCONE VIA G. BERTONI Strategica 21000,00 Ante 84 NO

570 Pollena Trocchia NA 1 Rilevante 3400,00 Ante 84

571 Pollena Trocchia NA 2 Rilevante
5789,00 Ante 84

572 Pollena Trocchia NA 3 IC DONIZZETTI Rilevante 8200,00 Ante 84

573 Pollena Trocchia NA 4 PALAZZO CAPPABIANCA VIA CARACCIOLO L Rilevante N.D. Ante 84

574 Pollena Trocchia NA 5 Rilevante 2600,00 Ante 84

575 Pollena Trocchia NA 6 PLESSO PAOLINO AVELLA Rilevante 2247,00 Ante 84

576 Pollena Trocchia NA 7
PLES50 BATIISTI

Rilevante
3060,00 Ante 84

577 Pollena Trocchia NA 8 PLESSO MAZZINI VIA MAZZINL, 60 Rilevante 340,00 Ante 84

578 Pollena Trocchia NA 9 PLESSO SAN GENNARIELLO Rilevante 2600,00 Ante 84

579 Pollena Trocchia NA 10
PLESSO MUSCI

Rilevante
1290,00 Ante 84

580 Pompei NA 1 CAVALCAVIA VIA PONTENUOVO Rilevante 212,00 Ante 84 NO

581 Pompei NA 2 CAVALCAVIA VIA RIPUA RIA Rilevante 193,00 Ante 84 NO

582 Pompei NA 3 CAVALCAVIA VIA CIVITA Rilevante 135,00 Ante 84 NO

583 Pompei NA 4 PONTE VIA  ASTOLELLE Rilevante 217,00 Ante 84 NO

584 Pompei NA 5 PONTE VIA PONTE DELLA PERSICA Rilevante 493,00 Ante 84 NO

585 Pompei NA 6 PONTE VIA ALDO MORO Rilevante 193,00 Ante 84 NO

586 Pompei NA 7 PONTE VIA MORESCA Rilevante 311,00 Ante 84 NO

587 Pompei NA 8 CAVALCAVIA VIA MORESCA Rilevante 594,00 Ante 84 NO

588 Pompei NA 9 CASALE PISCISCELLI VIA ALDO MORO, IL TRAVERSA Rilevante 3248,00 Ante 84 NO

589 Pompei NA 10 EX PRETURA VIA LEPANTO, 192 Rilevante 2619,00 Ante 84 NO

590 Pompei NA 11 SCUOLA "MAR ICONDA" VIA MARICONDA Rilevante 744,00 Ante 84 NO

591 Pompei NA 12 SCUOLA "CAPONE" VIA LEPANTO, TRAVERSA CAMPO SPORTIVO Rilevante 327,00 Ante 84 NO

592 Pompei NA 13 SCUOLA "PONTENUOVO" VIA STRADA STATALE 145 Rilevante 1530,00 Ante 84 NO

593 Pompei NA 14 SCUOLA "FOSSAVALLE" VIA SALVO D'ACQUISTO, 9 Rilevante 2196,00 Ante 84 NO

594 Pompei NA 15 PALAZZO DE FUSCO PIAZZA BARTOLO LONGO, 36 Strategica 12400,00 Ante 84 NO

595 Pompei NA 16 SCUOLA "TITO MINNITI" VIA TRE PONTI, 159 Rilevante 1107,00 Ante 84 NO

596 Pompei NA 17 UFFICI COMUNALI PIAZZA SCHETTINI Strategica 6114,00 Ante 84 NO

597 Pompei NA 18 SCUOLA "ROSA CECCHI" VIA COLLE SAN BARTOLOMEO, 11 Rilevante 15512,00 Ante 84 NO

598 Pompei NA 19 SCUOLA "MESSIGNO " VIA MESSIGNO, TRAVERSA 55. CUORI, 134 Rilevante 1407,00 Ante 84 NO

599 Pompei NA 20 SCUOLA "ENRICO CELENTANO" VIA ASTOLELLE, L TRAVERSA Rilevante 3003,00 Ante 84 NO

600 Pompei NA 21 SCUOLA "FONTANELLE" TRAVERSA GESUITI, 53 Rilevante 1485,00 Ante 84 NO

601 Pompei NA 22 SCUOLA "MATTEO DELLA CORTE" VIA ASTOLELLE Rilevante 5080,00 Ante 84 NO

602 Pompei NA 23 SCUOLA "AMEDEO MAIURI" (SUCCURSALE) VIA CAPONE, 5 Rilevante 2260,00 Ante 84 NO

603 Pompei NA 24 SCUOLA "AMEDEO MAIURI" VIA SANT'ABBONDIO, 155 Rilevante 7041,00 Ante 84 NO

604 Pompei NA 25 SCUOLA "SALVO D'ACQUISTO" VIA NOLANA Rilevante 3390,00 Ante 84 NO

605 Pompei NA 26 SCUOLA "LUIGI MELE" VIA MESSIGNO, 116 Rilevante 2874,00 Ante 84 NO

606 Pompei NA 27 EX OSTELLO VIA CIVITA GIULIANA, 11 Strategica 2396,00 Ante 84 NO

607 Ponte BN 1 ABBAZIA DI SANTA ANASTASIA VIA  SANT'ANASTASIA Rilevante 4225,10 Ante 84

608 Pontecagnano Faiano SA 1 MUNICIPIO VIA M.A. ALFANI, 52 Strategica 9198,69 Ante 84 NO

609 Pontecagnano Faiano SA 2 SEDE POLIZIA MUNICIPALE VIA ROMA, SNC Strategica 3884,20 Ante 84 NO

610 Pontelandolfo BN 1 PALESTRA/PISCINA COMUNALE VIA MUNICIPIO Strategica 7520,00 Post 84 NO

611 Por5co Di Caserta CE 1 EDIFICIO / CASA COMUNALE PIAZZA RIMEMBRANZA, 2 Strategica 11753,30 Ante 84 PRE OPCM 3274 

612 Praiano SA 1 VIA G. CAPRIGLIONE VIA G. CAPRIGLIONE Strategica 7533,00 Ante 84 NO

613 Praiano SA 2 VIA SAN GIOVANNI VIA SAN GIOVANNI Strategica 2994,25 Ante 84 NO

614 Provincia Di Salerno SA 1 PONTE ALLA FOCE DEL FIUME SELE Strategica 3150 Ante 84 NO

615 Provincia Di Salerno SA 2 PONTE CALORE Strategica 1200 Ante 84 NO

616 Provincia Di Salerno SA 3 PONTE CANALE Strategica 660 Ante 84 NO

SEDE DELLA COM UNITA' MONTANA PARTENIO VALLO DI 
LAURO

EDIFICIO COMUNALE ADIBITO AD
AUDITORIUM COMUNALE - EX PALESTRA

PLESSO APICELLA VIA APICELLA 13 NO

PLESSO FUSCO VIA FUSCO 2 NO

VIA FUSC018-23 NO

NO

PLESSO VIGNA VIA VIGNA CARACCIOLO 3 NO

VIA CAVOUR  14 NO

VIA BATIISTI, 19 NO

NO

VIA SAN GENNARIELLO 80 NO

VIA CALABRESE 35-39 NO

NO

SP 175 - KM  19+850  - COMUNE DI EBOLI E
CAPACCIO

SP 88 KM 4+500 - COMUNI DI ALTAVILLA SILENTINA 
E SERRE

SP 314 KM 3+800 - COMUNI DI ALTAVILLA 
SILENTINA E ALBANELLA

fonte: http://burc.regione.campania.it
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617 Provincia Di Salerno SA 4 NON PRESENTE  - PONTE SUL FIUME MINGARDO Strategica 880 Ante 84 NO

618 Provincia Di Salerno SA 5 NON PRESENTE  - PONTE IN VIBONATI (SA) SP 54 KM 16+300 - COMUNE DI VIBONATI Strategica 90 Ante 84 NO

619 Provincia Di Salerno SA 6 PONTE SUL TORRENTE FARAONE SP 18 - COMUNE DI ROFRANO Strategica 280 Ante 84 NO

620 Provincia Di Salerno SA
7 NON PRESENTE  - PONTE IN SAPRI SP16 Strategica 120 Ante 84

NO

621 Provincia Di Salerno SA 8 NON PRESENTE - PONTE SU TORRENTE ASA SP 175 - KM 3+250 PONTECAGNANO FAIANO Strategica 280 Ante 84 NO

622 Provincia Di Salerno SA
9 NON PRESENTE - PONTE SU TUSCIANO Strategica 560 Ante 84 NO

623 Provincia Di Salerno SA 10 NON PRESENTE - PONTE SUL PICENTINO SP 175 - COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO Strategica 250 Ante 84 NO

624 Provincia Di Salerno SA 11 NON PRESENTE  - PONTE IN CASTEL SAN GIORGIO SP104 - COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO Strategica 150 Ante 84 NO

625 Provincia Di Salerno SA
12 SP 198 - CELLE BULGHERIA Strategica 765 Ante 84 NO

626 Provincia Di Salerno SA 13 NON PRESENTE -PONTE IN MORIGERATI SP210 - COMUNE DI MORIGERATI Strategica 425 Ante 84 NO

627 Provincia Di Salerno SA 14 NON PRESENTE SP15A - COMUNE DI OMIGNANO Strategica 105 Ante 84 NO

628 Provincia Di Salerno SA 15 PONTE IN CASTELLABATE SR267A - COMUNE DI CASTELLABATE Strategica 120 Ante 84 NO

629 Provincia Di Salerno SA 16 PONTE IN ACCIAROLI SR267A - COMUNE DI POLLICA Strategica 80 Ante 84 NO

630 Provincia Di Salerno SA 17 NON PRESENTE SR447A - COMUNE DI CASTELNUOVO CILENTO Strategica 240 Ante 84 NO

631 Provincia Di Salerno SA 18 NON PRESENTE  - PONTE SUL FIUME LAMBRO SR447RAC -COMUNE DI CENTOLA Strategica 670 Ante 84 NO

632 Provincia Di Salerno SA 19 NON PRESENTE SR447RAC - COMUNE DI PISCIOTTA Strategica 50 Ante 84 NO

633 Provincia Di Salerno SA
20 NON PRESENTE SR447 KM 49+500 - COMUNE DI CENTOLA Strategica 50 Ante 84 NO

634 Qualiano NA 1 CASA COMUNALE PIAZZA DEL POPOLO, 2 - 80019 QUALIANO (NA) Strategica 3600,00 Ante 84 NO

635 Qualiano NA 2 EX MUNICIPIO VIA ROMA, 18 - 80019 QUALIANO (NA) Strategica 2400,00 Ante 84 NO

636 Qualiano NA 3 SCUOLA “G.VERDI” VIA S.PELLICO, 17 - 80019 QUALIANO(NA) Rilevante 16100,00 Ante 84 NO

637 Qualiano NA 4 SCUOLA “VIALE EUROPA” VIALE EUROPA, 80019 QUALIANO(NA) Rilevante 3865,00 Ante 84 NO

638 Qualiano NA 5 SCUOLA “RIONE PRINCIPE” VIA COSTANTINO, 26 80019 QUALIANO(NA) Rilevante 15270,00 Ante 84 NO

639 Qualiano NA 6 SCUOLA "S.DI GIACOMO” SUCCURSALE VIA MACELLO, 80019 QUALIANO(NA) Rilevante 6202,00 Post 84 NO

640 Quarto NA 1 EDIFICIO- UFFICI MUNICIPIO Strategica 1632,00 Ante 84

641 Quarto NA 2 EDIFICIO - UFFICI VVUU Strategica 1833,00 Ante 84

642 Quarto NA 3 EDIFICIO - UFFICI LANCIA Strategica 3880,00 Ante 84

643 Quarto NA 4 EDIFICIO- SCUOLA G. FALCONE Strategica 11690,00 Post 84

644 Quarto NA 5 EDIFICIO- SCUOLA P. BORSELLINO Strategica 13300,00 Post 84

645 Quarto NA 6 EDIFICIO- SCUOLA P. GOBETTI Strategica 17150,00 Ante 84

646 Quarto NA 7 EDIFICIO- SCUOLA AZZURRA Strategica 15540,00 Post 84

647 Quarto NA 8 EDIFICIO - SCUOLA M. NAPOLI Strategica 9100,00 Post 84

648 Quarto NA 9 EDIFICIO - SCUOLA ELSA MORANTE VIA A. GRAMSCI N.22 Strategica 17780,00 Post 84

649 Quarto NA 10 EDIFICIO - SCUOLA R. VIVIANI 6400,00 Ante 84

650 Quarto NA 11 EDIFICIO- SCUOLA C.E. GADDA 10220,00 Post 84

651 Quarto NA 12 EDIFICIO- SCUOLA DON MILAN! 3500,00 Post 84

652 Quarto NA 13 EDIFICIO - SCUOLA A. DE CURTIS 2940,00 Post 84

653 Quarto NA 14 EDIFICIO- SCUOLA G. MATTEOTTI 1540,00 Ante 84

654 Quarto NA 16 EDIFICIO- SCUOLA C.A. DALLA CHIESA 4690,00 Post 84

655 Quarto NA 17 EDIFICIO- SCUOLA CASALANNO 4620,00 Post 84

656 Quarto NA 18 EDIFICIO- SCUOLA DE FILIPPO 10060,00 Post 84

657 Quarto NA 19 EDIFICIO- SCUOLA G. STANI 1388,00 Post 84

658 Quarto NA 20 EDIFICIO - SCUOLA F. COMPAGNA 5712,00 Post 84

659 Quarto NA 21 EDIFICIO- SCUOLA S. GENTILE 7490,00 Post 84 NTC08

660 Quarto NA 22 EDIFICIO - UFFICI EX PALESTRA LANCIA 408,00 Ante 84

661 Raviscanina CE 1 COMPLESSO SCOLASTICO MERLIN SCOTT VIA MERILIN SCOTT Strategica 26964,00 Ante 84 NO

662 Raviscanina CE 2 PIAZZA ED OPERE DI CONTENIMENTO STANTA CROCE PIAZZA SANTA CROCE Strategica 1512,00 Ante 84 NO

663 Raviscanina CE 3 SCUOLE COMPLESSO "CASE ALBANESI" VIA CASE ALBANESI Strategica 8572,00 Ante 84 NO

664 Raviscanina CE 4 PONTE ED OPERE DI CONTENIMENTO PONTE PAOLONE Strategica 1500,00 Ante 84 NO

665 Recale CE 1 SCUOLA MEDIA STATALE “GIOVANNI XXIII” VIALE EUROPA-P.ZZA ALDO MORO 35000,00 Ante 84 NO

666 Recale CE 2 SCUOLA ELEMENTARE SANDRO PERTINI VIA OMMENIELLO 7700,00 Post 84 NO

667 Recale CE 3 EX CASA COMUNALE VIA MUNICIPIO 5590,00 Ante 84 NO

668 Recale CE 4 EX SCUOLA MAT. M.T.CALCUTTA VIA UGO FOSCOLO 3000,00 Ante 84 NO

669 Recale CE 5 SCUOLA DELL’INFANZIA CAMPOSCIELLO VIA BORSELLINO 12210,00 Post 84 NO

670 Reino BN 1 MULINO A CILINDRI VIA TORRETTA Strategica 1362,00 Ante 84 NO

671 Reino BN 2 MULINO AD ACQUA VIA TORRETTA Rilevante 231,00 Ante 84 NO

672 Reino BN 3 DEPOSITO MULINO AD ACQUA VIA TORRETTA Rilevante 163,00 Ante 84 NO

673 Ricigliano SA 1 SCUOLA MEDIA VIA MARIA MONTESSORI Strategica 1525,00 Post 84 no

674 Rocca D'evandro CE 1 SCUOLA MATERNA BIVIO MORTOLA V.LE DELLA LIBERTÀ 2259,20 Ante 84 NO

675 Rocca D'evandro CE 2 SCUOLA MATERNA (CASAMARINA) VIA DEMANIO VANDRA OVEST 4117,50 Post 84 NO

676 Rocca D'evandro CE 3 SCUOLA MATERNA/ELEMENTARI - (CAMPOLONGO) VIA CAMPOLONGO 4102,40 Ante 84 NO

677 Rocca D'evandro CE 4 INFRASTRUTTURA STRADALE _PONTE COCURUZZO -INGRESSO CURVA 50,00 Ante 84 NO

678 Rocca D'evandro CE 5 INFRASTRUTTURA STRADALE _PONTE COCURUZZO -ZONA CENTRO SPORTIVO 50,00 Ante 84 NO

679 Rocca D'evandro CE 6
EDIFICIO CASERMA  -  (BIVIO MORTOLA) V.LE DELLA LIBERTÀ Strategica 3274,05 Ante 84 NO

680 Rocca D'evandro CE 7 INFRASTRUTTURA STRADALE _PONTE COLLI -LATO INTERNO Rilevante 50,00 Ante 84 NO

681 Rocca D'evandro CE 8 INFRASTRUTTURA STRADALE _PONTE VIGNOLE -VECCHIA VIA VALLEVONA Rilevante 80,00 Ante 84 NO

682 Rocca D'evandro CE 9 INFRASTRUTTURA STRADALE _PONTE FARNETO - LATO ESTERNO Rilevante 50,00 Ante 84 NO

683 Rocca D'evandro CE 10 INFRASTRUTTURA STRADALE _PONTE FARNETO -LATO INTERNO Rilevante 50,00 Ante 84 NO

684 Rocca D'evandro CE 11 INFRASTRUTTURA STRADALE _PONTE Rilevante 250,00 Ante 84 NO

685 Rocca D'evandro CE 12 INFRASTRUTTURA STRADALE _PONTE VIA SESSA Rilevante 40,00 Ante 84 NO

686 Rocca D'evandro CE 13 CENTRO STORICO _ OPERA DI SOSTEGNO SOSTEGNO AL TORRIONE  Rilevante 2000,00 Ante 84 NO

687 Rocca D'evandro CE 14 EX SCUOLA ELEMENTARE -  (CENTRO STORICO) CENTRO STORICO (STRADA PER CAMINO) Rilevante 1610,00 Ante 84 NO

688 Rocca D'evandro CE 15 EX SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARI -(MORTOLA) VIA ORTO DI COLA (MORTOLA) Rilevante 1440,00 Ante 84 NO

689 Rocca D'evandro CE 16 EDIFICIO PRO-LOCO CENTRO STORICO Rilevante 846,45 Ante 84 NO

690 Rocca D'evandro CE 17 EDIFICIO (EX OSPIZIO) - (CORPO VECCHIO) BIVIO MORTOLA Rilevante 2432,00 Ante 84 NO

691 Roccabascerana AV 1 SEDE DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PIAZZA M. IMBRIANI Strategica 2440,00 Ante 84 NO

692 Roccabascerana AV 2 ISTITUTO SCOLASTICO LOCALITÀ TUFARA, VIA PROVINCIALE Strategica 2770,00 Ante 84 NO

693 Roccabascerana AV 3 SCUOLA DELL'INFANZIA "MARIA MONTESSORI" PIAZZA M. IMBRIANI Rilevante 1150,00 Post 84 NO

694 Roccadaspide SA 1 CASA COMUNALE - SEDE DI C.O.C VIA G.GIULIANI, 6 Strategica 7250,00 Ante 84 NO

695 Roccadaspide SA 2 CASERMA CORPO FORESTALE LARGO FRATELLI DEL GIUDICE Strategica 12000,00 Ante 84 NO

696 Roccadaspide SA 3 CASERMA CARABINIERI VIA G.GIULIANI, 106 Strategica 7500,00 Post 84 NO

697 Roccadaspide SA 4 SCUOLA “D. ALIGHIERI” PIAZZALE DELLA CIVILTÀ Rilevante 30250,00 Ante 84 NO

SR 562 KM 2+800 COMUNI DI CENTOLA E 
CAMEROTA

SP 175 - COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO E 
BATTIPAGLIA

NON PRESENTE  - PONTGE SU FIUME MINGARDO IN 
CELLE BULGHERIA

VIA E. DE NICOLA, 8 no

VIA  D. CATUOGNO no

PIAZZA S. MARIA,7 no

VIA CAMPANA, 358 no

VIA CROCILLO, 154 no

CORSO ITALIA,166 no

VIA 1• MAGGIO, 4 no

VIA CROCILL0 ,2 A no

no

C.SO ITALIA Rilevante no

VIA E. DE GASPERI, 1 Rilevante no

VIA  KENNEDY,  53 Rilevante no

VIA PANTALEO , 14 A Rilevante no

VIA MATTEOTTI,18 Rilevante no

VIA A. SEGNI ,19 Rilevante no

VIA MONTESSORI, 16 Rilevante no

CORSO ITALIA,182 Rilevante no

VIA E. DE GASPERI, 1 Rilevante no

VIA E. DE GASPERI, 1 Rilevante no

VIA P. PICASSO , 20 Rilevante

P.ZZA S. MARIA Rilevante no

Rilevante

Rilevante

Rilevante

Rilevante

Rilevante

Rilevante

Rilevante

Rilevante

Rilevante

Rilevante

VIA MORTOLA-CAMPOLONGO -                       (LOC. 
DELL'ISOLA)
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698 Roccadaspide SA 5 SCUOLA PRIMARIA E ASILO NIDO CAPOLUOGO PIAZZA GUEVARA Rilevante 8000,00 Ante 84 NO

699 Roccadaspide SA 6 SCUOLA LOC. FONTE VIA FONTE Rilevante 6500,00 Ante 84 NO

700 Roccadaspide SA 7 SCUOLA LOC.SERRA VIA SERRA Rilevante 6000,00 Ante 84 NO

701 Roccadaspide SA 8 EDIFICIO EX MACELLO CAPOLUOGO VIA S. VINCENZO Rilevante 2250,00 Ante 84 NO

702 Roccadaspide SA 9 SCUOLA LOC. TEMPALTA VIA TEMPALTA Rilevante 6000,00 Ante 84 NO

703 Roccadaspide SA 10 SCUOLA LOC. DOGLIE VIA CANNE Rilevante 3750,00 Ante 84 NO

704 Roccadaspide SA 11 PALAZZETTO DELLO SPORT CAPOLUOGO LOCALITÀ S.PAOLO Rilevante 14450,00 Post 84 NO

705 Roccamonfina CE 1 MUNICIPIO VIA MUNICIPIO Strategica 7552,00 Ante 84 NO

706 Roccapiemonte SA 1 CASA COMUNALE PIAZZA G. ZANARDELLI N. 3 Strategica 9517,00 Ante 84 NO

707 Roccapiemonte SA 2 POLO DELLA SICUREZZA VIA CARACCIOLO N. 1 Strategica 1772,55 N.D. NO

708 Roccapiemonte SA 3 BIBLIOTECA/PROT.CIVILE VIA DELLA PACE N. 2 Strategica 1090,32 N.D. NO

709 Roccapiemonte SA 4 SCUOLA MEDIA VIA PIGNO 3 Strategica 21267,85 Ante 84 NO

710 Roccapiemonte SA 5 SCUOLA VIA PONTE VIA S. GARGIULO N. 16 Strategica 11365,13 Post 84 NTC08

711 Roccapiemonte SA 6 SCUOLA VIA FERRENTINO VIA A. FERRENTINO N. 15 Rilevante 9794,00 Post 84 NO

712 Roccapiemonte SA 7 SCUOLA PRIMARIA CASALI VIA DOTT. G. SALVATI N. 1 Rilevante 3439,60 Ante 84 NO

713 Roccapiemonte SA 8 SCUOLA INFANZIA CASALI VIA DOTT. G. SALVATI N. 3 Rilevante 2182,05 Post 84 NO

714 Roccapiemonte SA 9 SCUOLA INFANZIA PAGANO VIA C. PAGANO N. 12 Rilevante 3054,87 Post 84 NO

715 Roccapiemonte SA 10 SCUOLA INF. BERLINGUER VIALE BERLINGUER N. Rilevante 2320,47 Post 84 NO

716 Roccapiemonte SA 11 CENTRO SOCIALE VIA DELLA FRATELLANZA Rilevante 9045,53 N.D. NO

717 Roccapiemonte SA 12 PALAZZO MARCIANI PIAZZA POLICHETTTI 88 Rilevante 9186,71 Ante 84 NO

718 Roccapiemonte SA 13 STADIO RAVASCHIERI VIA DELLA LIBERTA’ N. 64 Rilevante 696,26 Post 84 NO

719 Roccapiemonte SA 14 ASILO NIDO VIA SINISCALCHI N. 1 Rilevante 5685,50 Post 84 NO

720 Roccaromana CE 1 CASA COMUNALE VIA MUNICIPIO, 15 Strategica 2324,00 Ante 84 NO

721 Roccaromana CE 2 EDIFICIO EX SCUOLE ELEMENTARI LARGO PONTE Strategica 5620,00 Ante 84 NO

722 Rofrano SA 1 MUNICIPIO VIA P. SCANDIZZO Strategica 2250,00 Ante 84 NO

723 Roscigno SA 1 EDIFICIO COMUNALE PIAZZA RRESCINITI,1 Strategica 4460,00 Ante 84 NO

724 Rotondi AV 1 EDIFICIO (CASA COMUNALE) VIA LUCIANO VACCARIELLO 22 Strategica 4190,00 Ante 84 NO

725 Rotondi AV 2 EDIFICIO (SCUOLA) STRADA STATALE 7 VIA APPIA Strategica 3391,00 Ante 84 NO

726 Sala Consilina SA 1 EDIFICIO PIAZZA UMBERTO I Rilevante 4400,00 Ante 84 NO

727 Sala Consilina SA 2 EDIFICIO VIA GIUSEPPE GARIBALDI Strategica 6075,00 Ante 84 NO

728 Sala Consilina SA 3 EDIFICIO VIA DANIELE MANIN Rilevante 18500,00 Ante 84 NTC 2005

729 Sala Consilina SA 4 EDIFICIO CONTRADA TRESSANTI Rilevante 30000,00 Post 84 OPCM 3274

730 Sala Consilina SA 5 EDIFICIO VIA SANTA MARIA DEGLI ULIVI Rilevante 2450,00 Ante 84 NO

731 Sala Consilina SA 6 EDIFICIO PALESTRA SCUOLA MEDIA Rilevante 4085,00 Ante 84 NO

732 Sala Consilina SA 7 EDIFICIO PALESTRA LICEO CLASSICO Rilevante 4085,00 Ante 84 NO

733 Sala Consilina SA 8 INFRASTRUTTURA SS 19 Strategica 30,00 Ante 84 NO

734 Sala Consilina SA 9 INFRASTRUTTURA SS 19 Strategica 30,00 Ante 84 NO

735 Sala Consilina SA 10 INFRASTRUTTURA SS 19 Strategica 82,80 Ante 84 NO

736 Sala Consilina SA 11 INFRASTRUTTURA VIA MEZZACAPO Strategica 32,20 Ante 84 NO

737 Sala Consilina SA 12 INFRASTRUTTURA VIA MEZZACAPO Strategica 140,00 Ante 84 NO

738 Sala Consilina SA 13 INFRASTRUTTURA VIA MEZZACAPO Strategica 75,00 Ante 84 NO

739 Sala Consilina SA 14 INFRASTRUTTURA VIA MATTEOTTI Strategica 84,80 Ante 84 NO

740 Sala Consilina SA 15 INFRASTRUTTURA VIA MATTEOTTI Strategica 46,00 Ante 84 NO

741 Sala Consilina SA 16 INFRASTRUTTURA SS 19 Strategica 74,00 Ante 84 NO

742 Sala Consilina SA 17 INFRASTRUTTURA SS 19 Strategica 33,00 Ante 84 NO

743 Sala Consilina SA 18 INFRASTRUTTURA SS 19 Strategica 33,00 Ante 84 NO

744 Sala Consilina SA 19 INFRASTRUTTURA SS 19 Strategica 82,00 Ante 84 NO

745 Sala Consilina SA 20 INFRASTRUTTURA SS 19 Strategica 82,00 Ante 84 NO

746 Sala Consilina SA 21 INFRASTRUTTURA SS 19 Strategica 84,00 Ante 84 NO

747 Sala Consilina SA 22 INFRASTRUTTURA SS 19 Strategica 53,00 Ante 84 NO

748 Sala Consilina SA 23 INFRASTRUTTURA SS 19 Strategica 521,00 Post 84 NTC08

749 Sala Consilina SA 24 INFRASTRUTTURA SP 243 Strategica 34,00 Ante 84 NO

750 Sala Consilina SA 25 INFRASTRUTTURA SP 243 Strategica 32,00 Ante 84 NO

751 Sala Consilina SA 26 INFRASTRUTTURA SP 11F Strategica 125,00 Ante 84 NO

752 Sala Consilina SA 27 INFRASTRUTTURA SP 11F Strategica 125,00 Ante 84 NO

753 Sala Consilina SA 28 INFRASTRUTTURA SP 11F Strategica 90,00 Ante 84 NO

754 Sala Consilina SA 29 INFRASTRUTTURA SANT'AGATA-SAN ROCCO SU SP Strategica 241,50 Ante 84 NO

755 Sala Consilina SA 30 INFRASTRUTTURA SANT'AGATA-SAN ROCCO SU SP Strategica 210,00 Ante 84 NO

756 Sala Consilina SA 31 INFRASTRUTTURA SAN GIOVANNI SU SP 52 Strategica 190,00 Ante 84 NO

757 Sala Consilina SA 32 INFRASTRUTTURA VIA GRAMSCI SU SP Strategica 32,00 Ante 84 NO

758 Sala Consilina SA 33 INFRASTRUTTURA CORSO VITTORIO EMANUELE Strategica 20,00 Ante 84 NO

759 Sala Consilina SA 34 INFRASTRUTTURA CORSO CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR Strategica 25,00 Ante 84 NO

760 Sala Consilina SA 35 INFRASTRUTTURA CORSO CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR Strategica 130,00 Ante 84 NO

761 Sala Consilina SA 36 INFRASTRUTTURA VIA PENDINELLO Rilevante 71,25 Ante 84 NO

762 Sala Consilina SA 37 INFRASTRUTTURA SAN SEBASTIANO Rilevante 241,50 Ante 84 NO

763 Sala Consilina SA 38 INFRASTRUTTURA VIA VISCIGLIETE Rilevante 521,00 Post 84 NTC08

764 Sala Consilina SA 39 INFRASTRUTTURA VIA CARAVIELLO Rilevante 24,00 Ante 84 NO

765 Sala Consilina SA 40 INFRASTRUTTURA VIA PALAZZUOLO SPINITO Rilevante 68,00 Ante 84 NO

766 Sala Consilina SA 41 INFRASTRUTTURA SANTA MARIA DEGLI ULIVI Rilevante 60,00 Ante 84 NO

767 Sala Consilina SA 42 INFRASTRUTTURA VIA PER COSTANTINOPOLI Rilevante 100,00 Ante 84 NO

768 Sala Consilina SA 43 INFRASTRUTTURA CORSO GAETANI DI GAETA Rilevante 54,00 Ante 84 NO

769 Sala Consilina SA 44 INFRASTRUTTURA VIA VALLE MAURO Rilevante 66,00 Ante 84 NO

770 Sala Consilina SA 45 INFRASTRUTTURA SAN ROCCO Rilevante 1260,00 Ante 84 NO

771 Sala Consilina SA 46 INFRASTRUTTURA VIA ZERRO Rilevante 75,00 Ante 84 NO

772 Sala Consilina SA 47 INFRASTRUTTURA SAN GIOVANNI Rilevante 70,00 Ante 84 NO

773 Sala Consilina SA 48 INFRASTRUTTURA SAN GIOVANNI Rilevante 43,00 Ante 84 NO

774 Sala Consilina SA 49 INFRASTRUTTURA SAN GIOVANNI Rilevante 68,00 Ante 84 NO

775 Sala Consilina SA 50 INFRASTRUTTURA VIA SAN GOLFO Rilevante 42,00 Ante 84 NO

776 Sala Consilina SA 51 INFRASTRUTTURA VIA SAN GOLFO Rilevante 42,00 Ante 84 NO

777 Sala Consilina SA 52 INFRASTRUTTURA VIA MARRONE Rilevante 56,00 Ante 84 NO

778 Sala Consilina SA 53 INFRASTRUTTURA VIA MARRONE - C.DA TAVERNE Rilevante 21,00 Ante 84 NO

779 Sala Consilina SA 54 INFRASTRUTTURA VIA MARRONE - C.DA TAVERNE Rilevante 21,00 Ante 84 NO

780 Sala Consilina SA 55 INFRASTRUTTURA VIA SANTA PETRONIA Rilevante 50,00 Ante 84 NO

781 Salza Irpina AV 1 MUNICIPIO SEDE COC VIA BANDA DI LUCCARO N.16 Strategica 3541,73 Post 84 NO

782 San Bartolomeo In Galdo BN 1 COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO CORSO ROMA 30 Strategica 10122,00 Ante 84 NO

783 San Bartolomeo In Galdo BN 2 ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO BIANCHI VIA COSTA Strategica 11197,00 Ante 84 NO

784 San Felice A Cancello CE 1 IC ALDO MORO VIA XXI GIUGNO Rilevante 13403,30 Ante 84 NO

785 San Felice A Cancello CE 2 L.RADICI VIA XXI GIUGNO Rilevante 12369,40 Ante 84 NO

786 San Felice A Cancello CE 3 CASA COMUNALE VIA NAPOLI Strategica 6200,00 Ante 84 NO

787 San Felice A Cancello CE 4 RODARI VIA TROTTI Rilevante 5747,00 Ante 84 NO

788 San Felice A Cancello CE 5 IC ALDO MORO VIA XXI GIUGNO Rilevante 5400,50 Ante 84 NO

789 San Felice A Cancello CE 6 A.DIAZ VIA NAPOLI - BOTTEGHINO Rilevante 4868,00 Ante 84 NO

790 San Felice A Cancello CE 7 MONTALCINI VIA TALANICO Rilevante 3357,30 Ante 84 NO

791 San Felice A Cancello CE 8 DE NICOLA VIA POLVICA Rilevante 2970,45 Ante 84 NO

792 San Giorgio A Cremano NA 1  CASA COMUNALE    PIAZZA CARLO DI BORBONE   Strategica 3523,00 Ante 84 NO

fonte: http://burc.regione.campania.it
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793 San Giorgio A Cremano NA 2 COMPLESSO SPORTIVO PALAVELIERO VIA MANZONI Strategica 19500,00 Post 84 NO

794 San Giorgio A Cremano NA 3 VILLA VANNUCCHI CORSO ROMA Strategica 21700,00 Ante 84 NO

795 San Giorgio A Cremano NA 4 VILLA BRUNO VIA CAVALLI DI BRONZO N 20 Strategica 5538,00 Ante 84 NO

796 San Giorgio A Cremano NA 5 EDIFICIO POLIZIA MINICIPALE E SSDD VIA GALDIERI L Strategica 2100,00 Post 84 NO

797 San Giorgio A Cremano NA 6 CENTRO POLIFUNZIONALE VIA MAZZINI Strategica 11580,00 Post 84 NO

798 San Giorgio A Cremano NA 7 VILLA FALANGA VIA REGINA DEI GIGLI Strategica 1372,00 Ante 84 NO

799 San Giorgio A Cremano NA 8 MERCATO COMUNALE VIA BACHELET Strategica 6200,00 Ante 84 NO

800 San Giorgio A Cremano NA 9 MERCATO ORTOFRUTTICOLO LARGO ARSO Strategica 11910,00 Ante 84 NO

801 San Giorgio A Cremano NA 10 SCUOLA TROISI VIA GIANTURCO Strategica 9681,75 Ante 84 PRE OPCM 3274

802 San Giorgio A Cremano NA 11 SCUOLA RODARI VIA PINI DI SOLIMENA Strategica 15553,08 Ante 84 NO

803 San Giorgio A Cremano NA 12 SCUOLA CENA VIA BUONGIOVANNI Strategica 1624,00 Ante 84 NO

804 San Giorgio A Cremano NA 13 SCUOLA MALAGUZZI VIA PINI DI SOLIMENA Strategica 1353,00 Post 84 NO

805 San Giorgio A Cremano NA 14 SCUOLA MAZZINI CORSO UMBERTO L Strategica 17590,68 Ante 84 NO

806 San Giorgio A Cremano NA 15 SCUOLA GRAMSCI CORSO UMBERTO L Strategica 4054,62 Post 84 NO

807 San Giorgio A Cremano NA 16 SCUOLA CAPOBIANCO VIA CAPOBIANCO Strategica 7687,86 Post 84 NO

808 San Giorgio A Cremano NA 17 SCUOLA DON MILANI VIA SAN MICHELE Strategica 21252,90 Ante 84 NO

809 San Giorgio A Cremano NA 18 SCUOLA BRODOLINI VIA BRODOLINI Strategica 2743,00 Ante 84 NO

810 San Giorgio A Cremano NA 19 SCUOLA FORMISANO VIA FORMISANO Strategica 4506,84 Ante 84 NO

811 San Giorgio A Cremano NA 20 SCUOLA NOSCHESE VIA NOSCHESE Strategica 7130,40 Ante 84 NO

812 San Giorgio A Cremano NA 21 SCUOLA EX RUDERE VIA SAN MARTINO Strategica 1671,78 Ante 84 NO

813 San Giorgio A Cremano NA 22 ISTITUTO COMPRENSIVO DE FILIPPO VIA CAVALLI DI BRONZO 50/A Strategica 10448,00 Ante 84 NO

814 San Giorgio A Cremano NA 23 SCUOLA DORSO VIA BUONGIOVANNI Strategica 13063,98 Ante 84 NO

815 San Giorgio A Cremano NA 24 SCUOLA MARCONI VIA SALVATOR ROSA11 Strategica 11856,00 Ante 84 NO

816 San Giorgio A Cremano NA 25 SCUOLA MASSAIA VIA DE LAUZIERES Strategica 10297,25 Ante 84 NO

817 San Giorgio Del Sannio BN 1 AREA FIERA VIA MANZONI, 24 Strategica 36987,00 Post 84 NO

818 San Giorgio Del Sannio BN 2 CASERMA CARABINIERI VIA ALDO MORO, 12 Rilevante 3156,00 Post 84 NO

819 San Giorgio La Molara BN 2 EDIFICIO CORSO UMBERTO I Rilevante 9669,00 Ante 84 NO

820 San Giorgio La Molara BN 3 EDIFICIO LARGO PURGATORIO Rilevante 3900,00 Ante 84 NO

821 San Giorgio La Molara BN 1 EDIFICIO PIAZZA N. CILETTI,1 Strategica 4839,00 Ante 84 NO

822 San Giuseppe Vesuviano NA 1 MUNICIPIO PIAZZA ELENA D'AOSTA Strategica 19071,00 Ante 84 NO

823 San Giuseppe Vesuviano NA 2 EDIFICI PROSPICIENTI EX MACELLO VIA GIUSEPPE UNGARETTI Strategica 4044,00 Ante 84 NO

824 San Giuseppe Vesuviano NA 3 POLIZIA MUNICIPALE PIAZZA ELENA D'AOSTA Strategica 2796,00 Ante 84 NO

825 San Giuseppe Vesuviano NA 3 EX MUNICIPIO VIA CITTA' DI FIUME Strategica 20832,00 Ante 84 NO

826 San Giuseppe Vesuviano NA 5 BIBLIOTECA COMUNALE VIA MARCIOTTI Strategica 1616,00 Ante 84 NO

827 San Gregorio Magno SA 1 SEDE COMUNALE PIAZZA MUNICIPIO Strategica 4440,57 Ante 84 NO

828 San Gregorio Magno SA 2 VIADOTTO VIA GALILEO GALILEI Strategica 550,00 Post 84 NO

829 San Leucio Del Sannio BN 1 EX EDIFICIO SCOLASTICO FERROVIA VIA FERROVIA Strategica 4400,00 Ante 84 NO

830 San Leucio Del Sannio BN 2 EX EDIFICIO SCOLASTICO VARDANO LOC.VARDARO Strategica 1500,00 Ante 84 NO

831 San Leucio Del Sannio BN 3 EX SEDE MUNICIPIO PIAZZA MUNICIPIO Strategica 3543,00 Post 84 NO

832 San Lorenzello BN 1 EDIFICIO VIA ROMA Strategica 7514 Ante 84 NO

833 San Lorenzello BN 2 INFRASTRUTTURA VIA CERRETO Strategica 600 Ante 84 NO

834 San Lorenzello BN 3 EDIFICIO CORSO PASQULE SASSO (SP34) Rilevante 2200 Ante 84 NO

835 San Lupo BN 1 PALESTRA COPERTA COMUNALE VIA POSILLIPO - TRAVERSA CAMPO SPORTIVO Strategica 7286,00 Post 84 No

836 San Lupo BN 2 AMBULATORIO COMUNALE VIA FONTANELLE Strategica 2891,00 Ante 84 No

837 San Marco Evangelista CE 1 EDIFICIO COMUNALE VIA FORESTA Strategica 5390,00 Ante 84 NO

838 San Marco Evangelista CE 2 PONTE SU AUTOSTRADA A30 VIA CUPA QUARANTA Strategica 350,00 Ante 84 NO

839 San Marco Evangelista CE 3 EDIFICIO SCOLASTICO VIVIANI VIUA LEONARDO DA VINCI Rilevante 12886,00 Post 84 NO

840 San Mar5no Valle Caudina AV 1 SEDE AMMINISTRAZIONE COMUNALE PIAZZA G. DEL BALZO Strategica 3200,00 Ante 84 NO

841 San Mar5no Valle Caudina AV 2 PALESTRA COMUNALE EX SCUOLA MEDIA PIAZZA SAN MARTINO ARTE Strategica 8100,00 Post 84 NO

842 San Mar5no Valle Caudina AV 3 SCUOLA MATERNA VIA CASTAGNETO Rilevante 2890,00 Post 84 NO

843 San Mar5no Valle Caudina AV 4 PRESIDIO SANITARIO LOCALITÀ CROCEVIA Strategica 1700,00 Ante 84 NO

844 San Marzano Sul Sarno SA 1 CASA COMUNALE SEDE DEL MUNICIPIO PIAZZA UMBERTO I° N. 2 Strategica 16000,00 Ante 84 NO

845 San Mauro La Bruca SA 1 CASA COMUNALE VIA OBERDAN,1 Strategica 4830,00 Ante 84 NO

846 San Nazzaro BN 1 EDIFICIO SCOLASTICO VIA G. LENA Rilevante 1820,00 Ante 84 no

847 San Nazzaro BN 2 CASA COMUNALE VIA SALITA CHIESA Strategica 2820,00 Ante 84 no

848 San Nazzaro BN 3 CIRCOLO SOCIALE VIA ROLANDO RANAURO Strategica 560,00 Ante 84 no

849 San Nazzaro BN 4 EDIFICIO SCOLASTICO VIA G. LENA Strategica 2400,00 Ante 84 no

850 San Nicola Baronia AV 1 CENTRO SOCIALE VIA A. GRAMSCI Strategica 4700,00 Ante 84 NO

851 San Po5to Ultra AV 1 SEDE AMMNISTRAZIONE COMUNALE E SEDE MUSEO DEL L PIAZZA BARONI AMATUCCI Strategica 6000,00 Ante 84 NO

852 San Po5to Ultra AV 2 ISTITUTO SCOLASTICO " MADRE TERESA DI CALCUTTA" PIAZZA BARONI AMATUCCI Strategica 6000,00 Ante 84 OPCM 3274

853 San Rufo SA 1 MUNICIPIO SEDE COC Via ROMA,19 Strategica 5975,00 Ante 84 NO

854 San Salvatore Telesino BN 1 MERCATO COPERTO VIA GIOIA Strategica 6770,00 Post 84 NO

855 San Salvatore Telesino BN 2 SCUOLA ELEMENTARE VIA BAGNI Strategica 4300,00 Ante 84 NO

856 San Sebas5ano Al Vesuvio NA 1 SCUOLA MEDIA STATALE 'SALVEMINI' VIA M. FALCONI, 12 Strategica 21600,00 Ante 84 NO

857 San Sebas5ano Al Vesuvio NA 2 CASA COMUNALE P.ZZA R. CAPASSO, 1 Strategica 5800,00 Ante 84 NO

858 San Sebas5ano Al Vesuvio NA 3 SCUOLA ELEMENTARE 'PERTINI' VIA M. FALCONI, 16 Strategica 9000,00 Ante 84 NO

859 San Sebas5ano Al Vesuvio NA 4 SCUOLA ELEMENTARE 'CAPASSO' VIA DEGLI ASTRONAUTI SNC Rilevante 11000,00 Ante 84 NO

860 San Sebas5ano Al Vesuvio NA 5 SCUOLA MATERNA 'COLLODI' VIA DEGLI ASTRONAUTI SNC Rilevante 4000,00 Ante 84 NO

861 San Sebas5ano Al Vesuvio NA 6 SCUOLA MATERNA 'TOTI' VIA P.SSA MARGHERITA SNC Rilevante 4500,00 Ante 84 NO

862 San Sebas5ano Al Vesuvio NA 7 ASILO NIDO 'IL CILIEGIO' VIA P.SSA MARGHERITA SNC Rilevante 6000,00 Ante 84 NO

863 San Sebas5ano Al Vesuvio NA 8 EX CASA COMUNALE P.ZZA MUNICIPIO, 8 Rilevante 6200,00 Ante 84 NO

864 San Sebas5ano Al Vesuvio NA 9 PONTE SU VIA PALMIERI VIA L. DA VINCI Rilevante 260 Ante 84 NO

865 San Sossio Baronia AV 1 PONTE SAN MICHELE VIA CESINELLE - SAN SOSSIO BARONIA Strategica 620 Ante 84 NO

866 San Sossio Baronia AV 2 SCUOLA FIUMARA VIA STRADELLA - SAN SOSSIO BARONIA Rilevante 867,00 Ante 84 NO

867 San Tammaro CE 1 SCUOLA INFANZIA "MONTESSORI" VIALE DELLA REPUBBLICA Rilevante 1800,00 Ante 84 NO

868 San Tammaro CE 2 CASA COMUNALE VIA CAPITELLI N. 34 Strategica 800,00 Ante 84 NO

869 San Vitaliano NA 1 I.C OMODEO BEETHOVEN (PLESSO) VIA NICHOLAS GREEN Rilevante 3700,00 Post 84 NO

870 San Vitaliano NA 2 I.C OMODEO BEETHOVEN (PALESTRA) VIA ROMA Rilevante 19500,00 Ante 84 NO

871 Sant'andrea Di Conza AV 1 MUNICIPIO VIA MUNICIPIO Rilevante 1241,58 Ante 84 Pre OPCM 3274

872 Sant'andrea Di Conza AV 2 EX MATTATOIO VIA DELLE MAGGIAIOLE Rilevante 975,00 Ante 84 Pre OPCM 3274

873 Sant'angelo A Cupolo BN 1 EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA T. CARDILLO VIA TEN CARDILLO Strategica 4200,00 Ante 84 NO

874 Sant'angelo A Cupolo BN 2 CASA COMUNALE VIA P. NENNI, 3 Strategica 8400,00 Ante 84 NO

875 Sant'angelo A Cupolo BN 3 PONTE LOCALITÀ SCIARRA VIA MARGHERITA Rilevante 100,00 Ante 84 NO

876 Sant'angelo A Cupolo BN 4 CENTRO SOCIALE SAN MARCO A I MONTI VIA DELEL ACACIE Rilevante 1200,00 Ante 84 NO

877 Sant'angelo A Scala AV 1 EDICICIO COMUNALE COC CORSO EUROPA,25 Strategica 4287,00 Ante 84 NO

878 Sant'angelo D'alife CE 1 PALAZZO RIVELLINI PIAZZA UMBERTO L  Strategica 9377,00 Ante 84 NO

879 Sant'angelo D'alife CE 2 PONTE E STRUTTURE DI CONTENIMENTO VIA CASTELLO Strategica 2224,00 Ante 84 NO

880 Sant'angelo D'alife CE 3 SCUOLA SAN GIACOMO VIA STATALE 158 Strategica 328,92 Ante 84 NO

881 Sant'angelo D'alife CE 4 SCUOLA ELEMENTARE E REFETTORIO VIA ROMA Rilevante 12179,00 Ante 84 NO

882 Sant'angelo D'alife CE 5 ASILO MAZZARELLA VIA ROMA Rilevante 5740,00 Ante 84 NO

883 Sant'angelo D'alife CE 6 SCUOLA SAN NICOLA VIA SAN NICOLA Rilevante 2282,00 Ante 84 NO

884 Sant'angelo D'alife CE 7 CASA DEL PARCO VIA ROMA Rilevante 13375,00 Ante 84 NO

885 Sant'angelo D'alife CE 8 POLIAMBULATORIO VIA ROMA Rilevante 1352,00 Ante 84 NO

886 Sant'angelo D'alife CE 9 STUTTURE IN CAMPO SPORTIVO VIA ROMA Rilevante 2338,00 Ante 84 NO

fonte: http://burc.regione.campania.it
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887 Sant'angelo D'alife CE 10 STRUTTURE E SERVIZI IN CAMPO SPORTIVO VIA TAURONE Rilevante 9839,00 Ante 84 NO

888 Sant'angelo Dei Lombardi AV 1 SEDE ASSOCIAZIONE MISERICORDIE VIA ANGELO CRISCUOLI Rilevante 1700,00 Ante 84 NO

889 Sant'angelo Dei Lombardi AV 2 LICEO DE SANCTIS VIA BOSCHETTO Rilevante 18250,00 Post 84 NO

890 Sant'angelo Dei Lombardi AV 3 SCUOLA MATERNA VIA ALFREDO DE BARTOLOMEI Rilevante 2600,00 Post 84 NO

891 Sant'angelo Dei Lombardi AV 4 SEDE UFFICIO TURISTICO PRO LOCO CORSO VITTORIO EMANUELE,30 Rilevante 850,00 Post 84 NO

892 Sant'angelo Dei Lombardi AV 5 SEDE SPRAR PIAZZA DOMENICO FISCHETTI,2 Rilevante 850,00 Post 84 NO

893 Sant'angelo Dei Lombardi AV 6 SEDE SPRAR CORSO VITTORIO EMANUELE Rilevante 200,00 Post 84 NO

894 Sant'an5mo NA 1 EDIFICIO EX VIGILIURBANI PIAZZA DELLA REPUBBLICA N. 29 Strategica 3200,00 Ante 84 NO

895 Sant'an5mo NA 2 PONTE SANT'ANTIMO- SANT'ARPINO VIA GUGLIELMO MARCONI Strategica 234,00 Ante 84 NO

896 Sant'an5mo NA 3 SCUOLA PESTALOZZI VIA GIGANTE Strategica 15600,00 Post 84 NO

897 Sant'an5mo NA 4 SCUOLA PLESSO SAVINO VIA GIGANTE Strategica 3100,00 Post 84 NO

898 Sant'an5mo NA 5 SCUOLA GIOVANNIXXIII VIA PIAVE Strategica 15100,00 Post 84 NO

899 Sant'an5mo NA 6 SCUOLA GIACOMO LEOPARDI VIA SVIZZERA Strategica 14500,00 Post 84 NO

900 Sant'an5mo NA 7 SCUOLA NICOLA ROMEO VIA  SALVATORE DIGIACOMO Strategica 14400,00 Post 84 NO

901 Sant'an5mo NA 8 SCUOLA RODARI VIA ARNO Strategica 5850,00 Post 84 NO

902 Sant'an5mo NA 9 STABILE BIBLIOTECA COMUNALE CORSO MICHELANGELO N.30 Strategica 1944,00 Ante 84 NO

903 Sant'an5mo NA 10 SCUOLA VIA SOLÌMENA EX SCUOLA MATERNA VIA FRANCESCO SOLIMENA Strategica 2100,00 Post 84 NO

904 Sant'arpino CE 1 SCUOLA INFANZIA RODARI VIA GUGLIELMO MARCO L Rilevante 2211,00 Ante 84 NO

905 Sant'arpino CE 2 SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS VIA E. DE AMICIS Rilevante 12030,00 Ante 84 NO

906 Sant'arpino CE 3 PAIAZZ0  DUCALE PIAZ2A MACRI' (GIA' UMBERTO L) Strategica 2919,00 Ante 84 NO

907 Sant'arpino CE 4 PONTE  STRADALE CORSO ATELIANO Strategica 2400,00 Ante 84 NO

908 Sant'arsenio SA 2 PONTE AREA PIP VIA PAOLO BORSELLINO Rilevante 150,00 Ante 84 NO

909 Sant'arsenio SA 3 PONTE VIA SOTTO BRAIDA VIA SOTTO BRAIDA Rilevante 150,00 Ante 84 NO

910 Sant'arsenio SA 4 ISTITUTO ALBERGHIERO PIAZZA D. PICA Rilevante 15000,00 Ante 84 NO

911 Sant'arsenio SA 5 EX PASTIFICIO SPINELLI VIA FOCE Rilevante 20000,00 Ante 84 NO

912 Sant'arsenio SA 1 CASA DI RISPOSO PER ANZIANI VIA SAN VITO Rilevante 17136,00 Ante 84 NO

913 Santa Croce Del Sannio BN 1 CASA COMUNALE - MUNICIPIO PIAZZA MUNICIPIO, 9 Strategica 16150,00 Ante 84 NO

914 Santa Maria A Vico CE 1 EDIFICIO SCOLASTICO MARANIELLI PROLUNGAMENTO VIALE LIBERTÀ N. 52, 81028 SANT Strategica 6338,00 Ante 84 NO

915 Santa Maria A Vico CE 2 EDIFICIO SCOLASTICO LORETO VIA MANDRE N.1, 81028 SANTA MARIA A VICO (CE) Strategica 10716,00 Ante 84 NO

916 Santa Maria Capua A Vetere CE
1 VIA MATARAZZO. Rilevante 3028,60 Ante 84 NO

917 Santa Maria Capua A Vetere CE 2 UFFICI PUBBLICI- CASA COMUNALE VIA ALBANA, 85 Rilevante 16861,00 Ante 84 NO

918 Santa Maria Capua A Vetere CE 3 TEATRO COMUNALE CORSO GARIBALDI Rilevante 20540,50 Ante 84 NO

919 Santa Maria La Fossa CE
1 EDIFICIO CASA COMUNALE PIAZZA EUROPA, N. 4 - SANTA MARIA LA FOSSA (CE)

Strategica
5188,00

Ante 84 NO

920 Santa Paolina AV 1 ISTITUTO SCOLASTICO "G.SPINELLI" VIA CERRO Rilevante 12725,00 Ante 84 NO

921 Santa Paolina AV 2 MUSEO DEL "TOBOLO", GIÀ SEDE COMUNALE PIAZZA FONTANA Rilevante 1105,00 Ante 84 NO

922 Santa Paolina AV 3 PONTE "VALLONE MAROTTA" LOCALITÀ MAROTTA Strategica 150,00 Post 84 NO

923 Santomenna SA 1 PALAZZO RUGGIERI VIA ROMA Rilevante 3280,00 Ante 84 NO

924 Sarno SA 1 CASA MUNICIPALE PIAZZA IV NOVEMBRE, 1 Strategica 26000,00 Ante 84 NO

925 Sarno SA 2 IST. COMPR. G. AMENDOLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO VIA ROMA Strategica 9280,00 Ante 84 NO

926 Sarno SA 3 EDIFICI MERCATO ORTOFRUTTICOLO VIA SAN VALENTINO Strategica 97044,00 Ante 84 NO

927 Sarno SA 4 CETRO SOCIALE VIA ANGELO LANZETTA Strategica 9200,00 Ante 84 NO

928 Sarno SA 5 POLIZIA MUNICIPALE - COC VIA SAN VALENTINO Strategica 1316,00 Ante 84 NO

929 Sarno SA 6 EX MATTATOIO COMUNALE VIA ACQUAROSSA Strategica 4118,00 Ante 84 NO

930 Sarno SA 7 II CIRCOLO DIDATTICO- SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA VIA PIOPPAZZE Strategica 7718,00 Ante 84 NO

931 Sarno SA 8 IST. COMPRENSIVO SARNO- EPISCOPIO - SCUOLA INFANZIA VIA SANTA MARIA DELLA FOCE Strategica 3045,00 Ante 84 NO

932 Sarno SA 9 IST.COMPRENSIVO SARNO- EPISCOPIO - SCUOLA INFANZIA VIA ANGLO LANZETTA Strategica 7242,00 Ante 84 NO

933 Sarno SA 10 IST. COMPR. G. AMENDOLA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA VIA TICINO Strategica 2205,00 Ante 84 NO

934 Sarno SA 11 IST. COMPR. G. AMENDOLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO VIA VECCHIA LAVORATE MASSERIA MUONZO Strategica 16503,00 Post 84 NO

935 Sarno SA 12 IST. COMPR. SCUOLA SECONDARIA I GRADO G. BACCELLI VIA MATTEOTTI Strategica 8646,00 Ante 84 NO

936 Sarno SA 13 MELVIN JONES VIA SARNO-PALMA Strategica 1976,00 Post 84 NO

937 Sassinoro BN 1 SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA VIA PRINCIPE DI PIEMONTE Rilevante 3683,09 Ante 84 NO

938 Savignano Irpino AV 1 SCUOLA PRIMARIA - CAPOLUOGO VIA NAZIONALE Strategica 10000,00 Ante 84 NO

939 Savignano Irpino AV 2 CASERMA CARABINIERI LARGO SAN PIETRO E PAOLO Strategica 3400,00 Ante 84 NO

940 Savignano Irpino AV 3 SCUOLA DELL'INFANZIA M. PROCACCINI VIA NAZIONALE Strategica 3100,00 Ante 84 NO

941 Scala SA 1 SEDE MUINICIPIO SCALA PIAZZA MUNICIPIO,1 Strategica 6900,00 Ante 84 NO

942 Senerchia AV 1 PONTE CONTRADA ACQUABIANCA Strategica 100,00 Ante 84 no

943 Senerchia AV 2 PONTE VIA SENERCHIA-OLIVETO CITRA Strategica 50,00 Ante 84 no

944 Senerchia AV 3 PONTE VIA MAGLIO-SEPERONI Strategica 50,00 Ante 84 no

945 Senerchia AV 4 PONTE VIA SEPERONI-OLIVETO CITRA Strategica 80,00 Ante 84 no

946 Serino AV 1 CASA COMUNALE PIAZZA CICARELLI Strategica 12630,24 Ante 84 OPCM 3274

947 Sessa Aurunca CE 1 PONTE COLL. SESSA E LA FRAZIONE PONTE VIA SESSA-TURO Strategica 4300,00 Ante 84 NO

948 Sessa Aurunca CE 2 IMMOBILE COMUNALE DA ADIBIRE A MUSEO VIA PIETREBIANCHE SNC FRAZ. LAURO Strategica 1400,00 Ante 84 NO

949 Siano SA 1 CASERMA CARABINIERI VIA S. PERTINI Strategica 7000,00 Ante 84 NO

950 Siano SA 2 SCUOLA MEDIA "MONS CORVINO" VIA PULCINO Rilevante 19800,00 Ante 84 NO

951 Siano SA 3 SCUOLA ELEMENTARE STATALE P.ZZA ALDO MORO Strategica 26300,00 Post 84 NO

952 Siano SA 4 COMUNE P.ZZA A. DE GASPERI Strategica 3600,00 Post 84 NO

953 Siano SA 5 SCUOLA INFANZIA VIA ZAMBRANO Rilevante 10000,00 Post 84 NO

954 Solofra AV 1 CENTRO SOCIALE DI S.AGATA IRPINA VIA G. E A. DE STEFANO - LOCALITÀ S.AGATA IRPINA Rilevante 2200,00 Ante 84 NO

955 Solofra AV 2 MUNICIPIO PIAZZA SAN MICHELE, 5 (PALAZZO ORSINI) Strategica 35000,00 Ante 84 NO

956 Solofra AV 3 CASERMA DEI CARABINIERI VIA TORO SOTTANO Strategica 8000,00 Post 84 NO

957 Solofra AV 4 PALAZZETTO DELLO SPORT VIA SANTA LUCIA Rilevante 11000,00 Post 84 NO

958 Solofra AV 5 CENTRO SOCIALE DI VIA MELITO VIA MELITO Rilevante 21500,00 Post 84 NO

959 Solofra AV 6 CENTRO SOCIALE DI SANT'ANDREA APOSTOLO VIA FRANCESCO GUARINI Rilevante 1800,00 Post 84 NO

960 Solofra AV 7 VIA CACCIATA Rilevante 6500,00 Post 84 NO

961 Solofra AV 8 VIA MASSERIE Rilevante 1800,00 Post 84 NO

962 Somma Vesuviana NA 1 UFFICIO COMUNALI_COC VIA SAN GIOVANNI DE MATHA Strategica 3476,68 Ante 84 NO

963 Somma Vesuviana NA 2 MUNICIPIO PIAZZA VITTORIO EMANUELE III Rilevante 6834,00 Ante 84 NO

964 Striano NA 1 CITTADELLA DEL CARNEVALE VIA POGGIOMARINO Rilevante 3500,00 Ante 84 NO

965 Summonte AV 1 EDIFICIO SCOLASTICO VIA PIANA, 7 -SUMMONTE Rilevante 3937,00 Ante 84 NO

966 Summonte AV 2 MUNICIPIO VIA BORGONUOVO,45 Rilevante 2320,00 Ante 84 NO

967 Summonte AV 3 CENTRO SOCIALE VIA EMBRICIERA Rilevante 270,00 Ante 84 NO

968 Teano CE 1 SCUOLA PRIMARIA VERSANO VIA CROCE SNC, FRAZ. VERSANO Rilevante 3350,00 Ante 84 NO

969 Teano CE 2 SCUOLA SECONDARIA I° GRADO VIA CAMPONE, FRAZ. S. M. VERSANO Rilevante 1400,00 Ante 84 NO

970 Teano CE 3 SCUOLA INFANZIA CASALE VIA PER CARBONARA, FRAZ. CASALE Rilevante 2900,00 Ante 84 NO

971 Teano CE 4 SCUOLA INFANZIA PUGLIANO VIA CHIESA, FRAZ. PUGLIANO Rilevante 3100,00 Ante 84 NO

972 Teano CE 5 SCUOLA PRIMARIA DI SAN MARCO VIA MATIGNANO FRAZ. SAN MARCO Strategica 3200,00 Ante 84 NO

973 Teano CE 6 SCUOLA INFANZIA S. REPARATA VIA G.B. MORRONE, TEANO Rilevante 4600,00 Ante 84 NO

974 Teano CE 7 SCUOLA PRIMARIA TEANO SCALO VIALE FERROVIA ,TEANO Rilevante 2050,00 Ante 84 NO

975 Teano CE 8 SCUOLA INFANZIA TEANO SCALO VIALE FERROVIA ,TEANO Rilevante 1850,00 Ante 84 NO

976 Teano CE 9 PALESTRA COMUNALE VIALE ITALIA Rilevante 6925,00 Ante 84 NO

977 Teano CE 10 SCUOLA ELEMENTARE G.GARIBALDI Strategica 19591,00 Ante 84 NO

ISTITUTO COMPRENSIVO R. UCCELLA PLESSO
MATARAZZO SCUOLA 

EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA "CAPPUCCINI" E SCUOLA 
DELL'INFANZIA "SORBO"

STADIO COMUNALE "AGOSTINO GALLUCCI" - TRIBUNA 
SPETTATORI
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978 Teano CE 11 EX CARCERE SCUOLA MEDIA LAURENZA Rilevante 12726,00 Ante 84 NO

979 Teano CE 12 SCUOLA MEDIA DELLE CHIAJE Rilevante 37994,00 Ante 84 NO

980 Teano CE 13 CASA COMUNALE - MUNICIPIO PIAZZA MUNICIPIO Strategica 36676,00 Ante 84 NO

981 Teano CE 14 CAMPANILE E CHIESA ANNUNZIATA VIA ANNUNZIATA Strategica 21000,00 Ante 84 NO

982 Teano CE 15 ASILO NIDO VIA LUIGI STURZO Rilevante 7322,00 Ante 84 NO

983 Teano CE 16 RAMPA OSPEDALIERA VIA ROMA Strategica 105000,00 Ante 84 NO

984 Teano CE 17 PIAZZA UMBERTO I ED AREE CONNESSE PIAZZA UMBERTO I Strategica 2305,00 Ante 84 NO

985 Teano CE 18 ARCO DI SAN COSMA E DAMIANO VIA PORTA NAPOLI Strategica 1689,00 Ante 84 NO

986 Teano CE 19 LOGGIONE ED AREA MUSEALE PIAZZA UMBERTO I Strategica 33166,00 Ante 84 NO

987 Teano CE 20 DEPURATORE VIA CAVONE Strategica 9730,00 Ante 84 NO

988 Teano CE 21 ISTITUTO REGINA MARGHERITA VIA REGINA MARGHERITA Strategica 22600,00 Ante 84 NO

989 Teano CE 22 EDIFICIO EX PRETURA VIA ALDO MORO Strategica 8077,00 Ante 84 NO

990 Teano CE 23 BIBLIOTECA  COMUNALE VICO TANSILLO Strategica 2668,00 Ante 84 NO

991 Teano CE 24 ASL - SANITARI - EX MACELLO VIA XXVI OTTOBRE Strategica 6425,00 Ante 84 NO

992 Teano CE 25 INFO-POINT COMUNE DI TEANO EX SEZIONE D.C. PIAZZA UMBERTO I Strategica 3000,00 Ante 84 NO

993 Telese Terme BN 1 CASERMA CARABINIERI VIA ISONZO, 12, 82037 TELESE TERME BN Strategica 12099,00 Post 84 NO

994 Telese Terme BN 2 ASILO NIDO BABY CLUB VIA DELCOGLIANO, 82037 TELESE TERME BN Rilevante 2819,00 Post 84 NO

995 Telese Terme BN 3 BIBLIOTECA COMUNALE VIA PORDENONE, 33, 82037 TELESE TERME BN Rilevante 810,00 Post 84 NO

996 Tocco Caudio BN 1 EDIFICIO COMUNALE SITO IN PIAZZA MUNICIPIO ADIACENT PIAZZA MUNICIPIO Strategica 1475,00 Ante 84 NO

997 Torella Dei Lombardi AV 1 EDIFICIO PER RICOVERO POPOLAZIONE VIA DELL'UNICEF Strategica 26663,00 Post 84 NO

998 Torella Dei Lombardi AV 2 EDIFICIO PER RICOVERO POPOLAZIONE VIA ANGELO APPIA Strategica 1545,00 Post 84 NO

999 Torre Annunziata NA 1 SEDE COMUNALE VIA PROV. SCHITO 53 Strategica 25000,00 Post 84 NTC 2005

1000 Torre Annunziata NA 2 PALAZZO CRISCUOLO CORSO V. EMANUELE III , 293 Strategica 8000,00 Ante 84 NTC 2005

1001 Torre Del Greco NA 2 COMPLESSO ARCHEO-INDUSTRIALE "EX MOLINI MERIDIONAVIA CALASTRO 29 Rilevante 18140,00 Ante 84 NO

1002 Torre Del Greco NA 3 COMPLESSO ARCHEO-INDUSTRIALE "EX MOLINI MERIDIONAVIA CALASTRO 29 Strategica 11976,00 Ante 84 NO

1003 Torre Del Greco NA 4 COMPLESSO ARCHEO-INDUSTRIALE "EX MOLINI MERIDIONAVIA CALASTRO 29 Strategica 6423,00 Ante 84 NO

1004 Torre Del Greco NA 5 COMPLESSO ARCHEO-INDUSTRIALE "EX MOLINI MERIDIONAVIA CALASTRO 29 Strategica 9889,00 Ante 84 NO

1005 Torre Del Greco NA 6 COMPLESSO ARCHEO-INDUSTRIALE "EX MOLINI MERIDIONAVIA CALASTRO 29 Rilevante 5089,00 Ante 84 NO

1006 Torre Del Greco NA 7 ICS G. MAZZA/COLAMARINO PLESSO G. MAZZA VIA V. VENETO 30 BIS Rilevante 10273,00 Ante 84 NO

1007 Torre Del Greco NA 8 ICS G. MAZZA/COLAMARINO PLESSO SASSO VIA C. BATTISTI 69 Rilevante 8082,00 Ante 84 NO

1008 Torre Del Greco NA 9 ICS SAURO/MORELLI PLESSO N. SAURO VIA CIRCUMBALLAZIONE N. 184 Rilevante 10705,00 Ante 84 NO

1009 Torre Del Greco NA 10 ICS DON BOSCO/D'ASSISI - PLESSO SAN FRANCESCO D'ASSISVIAL GEN. CARLO ALBERTO DALLA CHIESA Rilevante 17114,00 Ante 84 NO

1010 Torre Del Greco NA 11 ICS DON BOSCO/D'ASSISI - PLESSO DON BOSCO VIA VENEZIA N.41 Rilevante 17748,00 Ante 84 NO

1011 Torre Del Greco NA 12 ICS G. LEOPARDI - PLESSO SCAPPI CAPPUCCINI - SCUOLA VIA SCAPPI Rilevante 3272,00 Ante 84 NO

1012 Torre Del Greco NA 13 ICS GIAMPIETRO B. V. ROMANO - PLESSO B. V. ROMANO VIALE LOMBARDIA N. 7 Rilevante 14003,00 Ante 84 NO

1013 Torre Del Greco NA 14 ICS GIAMPIETRO B. V. ROMANO - PLESSO GIAMPIETRO VIA A. DE CURTIIS N.4 Rilevante 9556,00 Ante 84 NO

1014 Torre Del Greco NA 15 ICS ANGIOLETTI/MINNITI PLESSO CAMALDOLI/ CHIAZZOLLE VIA CHIAZZOLELLE N.1 Rilevante 2281,00 Ante 84 NO

1015 Torre Del Greco NA 16 ICS ANGIOLETTI/MINNITI PLESSO TITO MINNITI /FALCONE VIA NAZIONALE N.476 Rilevante 2232,00 Ante 84 NO

1016 Torre Del Greco NA 17 ICS CAMPANARIELLO/SCAUDA PLESSO G. FALCONE/ R. SCA TRAV. CAMPANARIELLO N.5 Rilevante 2550,00 Ante 84 NO

1017 Torre Del Greco NA 18 ICS CAMPANARIELLO/SCAUDA PLESSO PALAZZONE VIA NAZIOANALE N. 959 Rilevante 1832,00 Ante 84 NO

1018 Torre Del Greco NA 19 ICS CAMPANARIELLO/SCAUDA PLESSO G. CONTE VIA SANTA MARIA LA BRUNA N. 148 Rilevante 2130,00 Ante 84 NO

1019 Torre Del Greco NA 1 COMPLESSO ARCHEO-INDUSTRIALE "EX MOLINI MERIDIONAVIA CALASTRO 29 Strategica 53950,00 Ante 84 NO

1020 Torrecuso BN 2 CASA ANZIANI VIA ULIVETO Rilevante 10000,00 Post 84 NO

1021 Torrecuso BN 3 PAIANO COCCHIARO LARGO SANT'ERASMO Rilevante 13000,00 Ante 84 NO

1022 Torrecuso BN 1 PONTE  (PONTEFINOCCHIO) LOCALITÀ  PONTEFINOCCHIO Strategica 1000,00 Post 84 NO

1023 Torrioni AV 1 MUNICIPIO VIA TUORO, 6 Strategica 3660,00 Post 84 NO

1024 Tramon5 SA 1 EDIFICIO - SCUOLA MATERNA VIA GETE Rilevante 2763,84 Ante 84 NO

1025 Tramon5 SA 2 EDIFICIO - SCUOLA MATERNA VIA SAN TREVISO Rilevante 1916,85 Ante 84 NO

1026 Tramon5 SA 3 EDIFICIO - SEDE COMUNITÀ MONTANA VIA MUNICIPIO Rilevante 2860,08 Ante 84 NO

1027 Tramon5 SA 4 EDIFICIO - SEDE COMUNALE PIAZZA TREVISO Rilevante 9130,36 Ante 84 NO

1028 Tramon5 SA 5 INFRASTRUTTURA - PONTE VIA CAMPANILE Strategica 403,20 Ante 84 NO

1029 Tramon5 SA 6 INFRASTRUTTURA - PONTE VIA GETE Rilevante 150,00 Ante 84 NO

1030 Tramon5 SA 7 INFRASTRUTTURA - PONTE VIA GETE Rilevante 150,00 Ante 84 NO

1031 Tramon5 SA 8 INFRASTRUTTURA - PONTE VIA TELESE Rilevante 93,75 Ante 84 NO

1032 Tramon5 SA 9 INFRASTRUTTURA - PONTE VIA SAN SEBASTIANO Rilevante 249,00 Ante 84 NO

1033 Tramon5 SA 10 INFRASTRUTTURA - PONTE VIA TRUGNANO Rilevante 126,00 Ante 84 NO

1034 Tramon5 SA 11 INFRASTRUTTURA - PONTE PIAZZA SANTA MARIA DELLA NEVE Rilevante 192,00 Ante 84 NO

1035 Tramon5 SA 12 INFRASTRUTTURA - PONTE VIA IASORE Rilevante 67,60 Ante 84 NO

1036 Tramon5 SA 13 INFRASTRUTTURA - PONTE VIA IASORE Rilevante 105,00 Ante 84 NO

1037 Tramon5 SA 14 INFRASTRUTTURA - PONTE VIA CAMPANILE Rilevante 126,00 Ante 84 NO

1038 Tramon5 SA 15 INFRASTRUTTURA - PONTE VIA FERRIERA Rilevante 110,00 Ante 84 NO

1039 Tramon5 SA 16 INFRASTRUTTURA - PONTE VIA FERRIERA Rilevante 67,50 Ante 84 NO

1040 Tramon5 SA 17 INFRASTRUTTURA - PONTE VIA FERRIERA Rilevante 38,95 Ante 84 NO

1041 Tramon5 SA 18 INFRASTRUTTURA - PONTE VIA CASALE Rilevante 39,52 Ante 84 NO

1042 Tramon5 SA 19 INFRASTRUTTURA - PONTE VIA CARBONARO Rilevante 28,00 Ante 84 NO

1043 Tramon5 SA 20 INFRASTRUTTURA - PONTE VIA FISCALE Rilevante 26,65 Ante 84 NO

1044 Tramon5 SA 21 INFRASTRUTTURA - PONTE VIA FISCALE Rilevante 20,35 Ante 84 NO

1045 Trecase NA 1 I.C. SANCIA D'ANGIÒ - PLESSO DI VIA CATTANEO VIA CATTANEO Rilevante 26000,00 Ante 84 NO

1046 Trecase NA 2 I.C. SANCIA D'ANGIÒ - PLESSO DI VIA SESTO STAIBANO VIA SESTO STAIBANO Rilevante 2244,90 Ante 84 NO

1047 Trecase NA 3 CARABINIERI COMANDO STAZIONE DI TRECASE VIA MONSIGNOR FRANCESCO TORTORA VESCOVO Strategica 4353,93 Post 84 NO

1048 Trevico AV 1 STAZIONE ENASTONOMICA VIA ROMA Strategica 4300,00 Ante 84 NO

1049 Trevico AV 2 MUNICIPIO CASERMA CARABINIERI VIA N. PETRILLI Strategica 5580,00 Ante 84 NO

1050 Vairano Patenora CE 1 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. GARIBALDI VIA  RLMEMBRANZA Strategica 9675,00 Ante 84 NO

1051 Vairano Patenora CE 2 PALESTRA   COMUNALE VIA LUIGI CADORNA Strategica 7108,00 Ante 84 NO

1052 Vairano Patenora CE 3 CASTELLO   MEDIOEVALE VIA CASTELLO Strategica 45430,00 Ante 84 NO

1053 Vairano Patenora CE 4 SCUOLA  ELEMENTARE VIA SANTIANNI Strategica 3766,00 Ante 84 NO

1054 Vairano Patenora CE 5 SCUOLA MATERNA VIA  SANTIANNI Rilevante 1030,00 Ante 84 NO

1055 Vairano Patenora CE 6 SCUOLA  ELEMENTARE VIA LEONARDO DA VINCI Rilevante 5833,00 Ante 84 NO

1056 Vairano Patenora CE 7 SCUOLA MEDIA VIA LUIGI CADORNA Rilevante 6736,00 Ante 84 NO

1057 Vairano Patenora CE 8 SCUOLA  ELEMENTARE VIA LUIGI CADORNA Rilevante 16576,00 Ante 84 NO

1058 Vairano Patenora CE 9 SCUOLA MATERNA VIA BOTTAI Rilevante 9868,00 Ante 84 NO

1059 Vallata AV 1 CASERMA DEI CARABINIERI C.SO KENNEDY, 103 Strategica 4700,00 Ante 84 NO

1060 Valle Agricola CE 1 MUNICIPIO VIA E. BERLINGUER Strategica 2207,00 Post 84 NO

1061 Valle Agricola CE 2 SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO VIA CAMPO Rilevante 500,00 Post 84 NO

1062 Vallesaccarda AV 1 PONTE A TRE LUCI VIA PROVINCIALE Rilevante 592,00 Ante 84 NO

1063 Villamaina AV 1 EDIFICIO CASA COMUNALE VIA ROMA 77 Strategica 4000,00 Ante 84 NO

1064 Villamaina AV 2 EDIFICIO SCUOLA DELL'INFANZIA VIA S. GIOVANNI Rilevante 1400,00 Post 84 NO

1065 Villamaina AV 3 PALAZZINA SARDEGNA VIA CISTERNA Rilevante 2250,00 Ante 84 NO

1066 Villamaina AV 4 SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO C/DA PONTILLI Rilevante 215,00 Post 84 NO

1067 Villamaina AV 5 PONTE FORMULANO C/DA FORMULANO Rilevante 160,00 Ante 84 NO

1068 Villamaina AV 6 EDIFICIO EX ECA PIAZZETTA DEL CARMINE Strategica 630,00 Post 84 NO

1069 Villamaina AV 7 EDIFICIO EX CASA COMUNALE PIAZZETTA SANT'ANTONIO Strategica 800,00 Post 84 NO

1070 Villamaina AV 8 PONTE ROTTO VIA PONTE ROTTO Rilevante 265,00 Post 84 NO

1071 Villaricca NA 1 MUNICIPIO VILLARICCA C.SO VITTORIO EMANUELE 60 Strategica 9575,00 Ante 84 NO

1072 Villaricca NA 2 MUNICIPIO VILLARICCA C.SO VITTORIO EMANUELE 58 Strategica 11150,00 Ante 84 NO

fonte: http://burc.regione.campania.it



ELENCO (definivo) DELLE RICHIESTE PERVENUTE ALL.1 

N. Comune Prov. Denominazione opera (edifici/infrastru&ura) indirizzon.ordine 
priorità 

COMUNE

desnazione 
d'uso 

Volume 
edificio 

[mc] 

Superficie 
impalcato   

[mq] 

epoca di 
costruzione 

verifica sismica 
pregressa 

1073 Vitulano BN
1 INFRASTRUTTURA LOCALITA' PONTERUTTO Rilevante 195,00 Post 84 NO

1074 Vitulano BN 2 INFRASTRUTTURA LOCALITA' PONTERUTTO Rilevante 340,00 Post 84 NO

1075 Vitulazio CE 1 MUNICIPIO VIA P. LAGNESE,24 Rilevante 10076,00 Ante 84 NO

1076 Vitulazio CE 2 CENTRO SOCIALE VIALE KENNEDY Strategica 2500,00 Post 84 NO

1077 Vitulazio CE 3 PLESSOP. LAGNESE VIA IARDINO Strategica
4270,00

Post 84
NO

1078 Volturara Irpina AV 1 SCUOLA ELEMENTARE "DANTE ALIGHIERI" VIA DANTE ALIGHIERI Strategica 5000,00 Ante 84 NO

Totale istanze Tot richieste EDIFICI PONTI

260 1078 843 235

fonte: http://burc.regione.campania.it



ELENCO (definivo) DELLE RICHIESTE PERVENUTE ALL.1 

SUB ELENCO DELLE  ISTANZE PERVENUTE FUORI TERMINE

N. Comune Provincia n. verifiche richieste

1 Apice BN 5

2 ASL Napoli 1 NA 44

3 Avella AV 9

4 Brusciano NA 4

5 Montecorvino Rovella SA 4

6 Montella AV 5

7 Padula SA
2

8 Salerno SA 31

9 San Marco dei Cavo# BN 4

10 Sant’Angelo dei Lombardi (secondo invio) AV 6

11 Vairano Patenora (secondo invio) CE 1

Tot richieste 115

fonte: http://burc.regione.campania.it



ELENCO (definivo) ISTANZE ESCLUSE ALL.2 

ELENCO DELLE ISTANZE ESCLUSE 

N. Comune Provincia MOTIVAZIONE

1 Apice BN 5

2 ASL Napoli 1 NA 44

3 Avella AV 9

4 Brusciano NA 4

5 Montecorvino Rovella SA 4

6 Montella AV 5

7 Padula SA 2

8 Provincia di Salerno SA 20 Sogge$o non rientrante tra quelli individua& al punto 4 del bando

9 Salerno SA 31

10 San Marco dei Cavo& BN 4

11 Sant’Angelo dei Lombardi (secondo invio) AV 6

12 Vairano Patenora (secondo invio) CE 1

totale 135

n. verifiche 
richieste

Istanza pervenuta oltre i termini perentori previs& dal bando  (art.6 del bando).  La richiesta inviata  con pec del 22/11/2019 
(assunta al protocollo regionale n.713268 del 25/11/2019) non accoglibile per dife$o di mo&vazione.

Istanza pervenuta oltre i termini perentori previs& dal bando  (art.6 del bando) + sogge$o non rientrante tra quelli individua& 
al punto 4 del bando

Istanza pervenuta oltre i termini perentori previs& dal bando  (art.6 del bando)

Istanza pervenuta oltre i termini perentori previs& dal bando  (art.6 del bando)

Istanza pervenuta oltre i termini previs& perentori dal bando (art.6 del bando). La richiesta inviata  con pec del 22/11/2019 
(assunta al protocollo regionale n.713880 del 25/11/2019) non è accompagnata da idonea documentazione.

Istanza pervenuta oltre i termini perentori previs& dal bando  (art.6 del bando)

Istanza pervenuta oltre i termini perentori previs& dal bando  (art.6 del bando)

Istanza pervenuta oltre i termini perentori previs& dal bando  (art.6 del bando)

Istanza pervenuta oltre i termini perentori previs& dal bando  (art.6 del bando).  La richiesta inviata  con pec del 22/11/2019 
(assunta al protocollo regionale n.713895 del 25/11/2019) non è accompagnata da idonea documentazione.

Seconda istanza pervenuta oltre i termini perentori previs& dal bando  (art.6 del bando)

Seconda istanza pervenuta oltre i termini perentori previs& dal bando  (art.6 del bando)

fonte: http://burc.regione.campania.it



GRADUATORIA DEFINITIVA REGIONALE ISTANZE POTENZIALMENTE FINANZIABILI ALLEGATO 3
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N. Provincia Codice ISTAT Comune ag /g Denominazione opera (edifici/infrastruttura) indirizzo Tab. B Tab.C Tab.E Tab.F Tab.G note

1 Avellino 15064038 Grottaminarda 0,00 20.750,00 0,2706920 1 CASA COMUNALE VIA ALCIDE DE GASPERI, 4  - GROTTAMINARDA (AV) 25 3 20 20 30 98,00

2 Avellino 15064063 Morra De Sanctis 0,00 40.835,50 0,2700550 1 EDIFICIO: CENTRO POLIVALENTE VIA SAN ROCCO 25 3 20 20 30 98,00

3 Benevento 15062026 Cusano Mutri 2.000,00 0,00 0,2668420 1 PONTE BOTTACCIO CONTRADA TITERNO 25 3 20 20 30 98,00

4 Benevento 15062012 Calvi 0,00 5.215,00 0,2657420 1 MUNICIPIO VIA ROMA, 53 25 3 20 20 30 98,00

5 Benevento 15062008 Benevento 103.000,00 0,00 0,2652130 3 PONTE SAN NICOLA SS 90 BIS 25 3 20 20 30 98,00

6 Benevento 15062008 Benevento 0,00 36.700,00 0,2652130 2 PALAZZO MOSTI VIA ANNUNZIATA,138 25 3 20 20 30 98,00

7 Avellino 15064117 Villamaina 0,00 10.000,00 0,2648510 1 EDIFICIO CASA COMUNALE VIA ROMA 77 25 3 20 20 30 98,00

8 Avellino 15064044 Lioni 0,00 10.970,00 0,2624850 1 CASERMA VV.F. VIA UGO FOSCOLO 9 - LIONI (AV) 25 3 20 20 30 98,00

9 Benevento 15062023 Cerreto Sannita 0,00 55.402,00 0,2619760 1 SEDE COMUNALE CORSO MARZIO CARAFA (EX UMBERTO I), 67 25 3 20 20 30 98,00

10 Benevento 15062037 Guardia Sanframondi 0,00 19.972,50 0,2578490 1 CASA COMUNALE VIA MUNICIPIO,1 25 3 20 20 30 98,00

11 Benevento 15062061 San Lorenzello 0,00 18.785,00 0,2572810 1 EDIFICIO VIA ROMA 25 3 20 20 30 98,00

12 Avellino 15064070 Paternopoli 0,00 18.492,50 0,2562880 1 CASA COMUNALE PIAZZA KENNEDY 25 3 20 20 30 98,00

13 Caserta 15061076 San Gregorio Matese 0,00 11.101,43 0,2547790 1 SEDE COMUNALE PIAZZA MUNICIPIO 25 3 20 20 30 98,00

14 Benevento 15062059 San Giorgio La Molara 0,00 12.097,50 0,2546710 1 EDIFICIO PIAZZA N. CILETTI,1 25 3 20 20 30 98,00

15 Benevento 15062071 Sant'Angelo a Cupolo 0,00 10.500,00 0,2534200 1 EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA T. CARDILLO VIA TEN CARDILLO 25 3 20 20 30 98,00

16 Benevento 15062049 Paupisi 0,00 10.537,50 0,2526060 1 CASA COMUNALE DI PAUPISI L.GO G. DE MARCO 25 3 20 20 30 98,00

17 Avellino 15064017 Caposele 0,00 14.707,50 0,2514370 1 SEDE COMUNALE PIAZZA DANTE ALIGHIERI, 1 25 3 20 20 30 98,00

18 Caserta 15061041 Gioia Sannitica 37.000,00 0,00 0,2507910 1 PONTE SUL FIUME VOLTURNO LOCALITA' FOSSO  LAGNO 25 3 20 20 30 98,00

19 Salerno 15065120 San Gregorio Magno 0,00 11.101,43 0,2486030 1 SEDE COMUNALE PIAZZA MUNICIPIO 25 3 20 20 30 98,00

20 Avellino 15064056 Montefusco 0,00 19.937,50 0,2482650 1 EDIFICIO SCOLASTICO VIALE KENNEDY 25 3 20 20 30 98,00

21 Benevento 15062060 San Leucio del Sannio 0,00 11.000,00 0,2459440 1 EX EDIFICIO SCOLASTICO FERROVIA VIA FERROVIA 25 3 20 20 30 98,00

22 Benevento 15062069 Santa Croce del Sannio 0,00 36.070,00 0,2439730 1 CASA COMUNALE - MUNICIPIO PIAZZA MUNICIPIO, 9 25 3 20 20 30 98,00

23 Salerno 15065019 Caggiano 0,00 8.750,00 0,2403140 1 SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA "MATTINA" LOC. MATTINA 25 3 20 20 30 98,00

24 Benevento 15062021 Cautano 0,00 12.375,00 0,2347930 1 EDIFICIO DISTRETTO SANITARIO VIA TRIESTE SNC 25 3 20 20 30 98,00

25 Salerno 15065114 Sala Consilina 0,00 15.187,50 0,2285960 2 EDIFICIO VIA GIUSEPPE GARIBALDI 25 3 20 20 30 98,00

26 Salerno 15065010 Atena Lucana 0,00 11.647,75 0,2258880 1 EDIFICIO DESTINATO A CASA COMUNALE - SEDE COC VIALE KENNEDY, 2 25 3 20 20 30 98,00

27 Benevento 15062017 Castelpagano 0,00 7.090,25 0,2191820 1 EDIFICIO DESTINATO A SEDE DI COMUNITÀ MONTANA VIA DEL POPOLO 1 25 3 20 20 30 98,00

28 Salerno 15065018 Buonabitacolo 0,00 3.500,00 0,2050920 1 SCUOLA MATERNA COMUNALE (AREA ACCOGLIENZA} VIA CASALE 25 3 20 20 30 98,00

29 Avellino 15064012 Bonito 0,00 12.337,50 0,2699590 1 CASA COMUNALE E COC LARGO MARIO GEMMA,15 25 0 20 20 30 95,00

30 Avellino 15064048 Melito Irpino 0,00 7.460,00 0,2694140 1 EDIFICIO CASA COMUNALE PIAZZA DEGLI EROI 25 0 20 20 30 95,00

31 Avellino 15064005 Ariano Irpino 20.500,00 0,00 0,2674420 2 PONTE STRADA PANORAMICA D. RUSSO - MADDALENA 25 0 20 20 30 95,00

Stima Costo 
verifica 

ponti [€]

Stima Costo 
verifica 

edifici [€]

Ordine di 
priorità 
Comune

Punteggio 
totale

punteggio rimodulato d’ufficio a seguito 
dell’attribuzione di tutte le premialità previste da 
bando.

punteggio rimodulato d’ufficio a seguito 
dell’attribuzione di tutte le premialità previste da 
bando.

punteggio rimodulato d’ufficio a seguito 
dell’attribuzione di tutte le premialità previste da 
bando.

fonte: http://burc.regione.campania.it
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N. Provincia Codice ISTAT Comune ag /g Denominazione opera (edifici/infrastruttura) indirizzo Tab. B Tab.C Tab.E Tab.F Tab.G note
Stima Costo 

verifica 
ponti [€]

Stima Costo 
verifica 

edifici [€]

Ordine di 
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Comune

Punteggio 
totale

32 Avellino 15064005 Ariano Irpino 2.000,00 0,00 0,2674420 1 PONTE FONTANA MADDALENA C.SO VITTORIO EMANUELE 25 0 20 20 30 95,00

33 Avellino 15064022 Castel Baronia 0,00 12.000,00 0,2663120 1 EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI PIAZZA DANTE ALIGHIERI, 3, 83040 CASTEL BARONIA 25 0 20 20 30 95,00

34 Benevento 15062050 Pesco Sannita 0,00 7.697,50 0,2654830 1 VIA CAPPELLA 25 0 20 20 30 95,00

35 Avellino 15064085 San Nicola Baronia 0,00 11.750,00 0,2560320 1 CENTRO SOCIALE VIA A. GRAMSCI 25 0 20 20 30 95,00

36 Benevento 15062056 Reino  € -  € 3.405 0,255661 1
MULINO A CILINDRI

VIA TORRETTA
25 0 20 20 30 95,00

37 Avellino 15064112 Trevico 0,00 10.750,00 0,2553250 1 STAZIONE ENOGASTONOMICA (COC) VIA ROMA 25 0 20 20 30 95,00

38 Avellino 15064114 Vallata 0,00 11.750,00 0,2550770 1 CASERMA DEI CARABINIERI C.SO KENNEDY, 103 25 0 20 20 30 95,00

39 Avellino 15064087 San Sossio Baronia 9.300,00 0,00 0,2541860 1 PONTE SAN MICHELE VIA CESINELLE - SAN SOSSIO BARONIA 25 0 20 20 30 95,00

40 Benevento 15062011 Buonalbergo 0,00 21.437,50 0,2516560 1 CASA COMUNALE VIA PERRELLI N°12 25 0 20 20 30 95,00

41 Avellino 15064020 Casalbore 0,00 3.000,00 0,2397600 1 SCUOLA S. FERRO C. DA S. FERRO 25 0 20 20 30 95,00

42 Avellino 15064004 Aquilonia 0,00 24.875,00 0,2208560 1 SCUOLA MEDIA "FRANCESCO DE SANCTIS" VIA CIRCUMVALLAZIONE SINISTRA, 314 25 0 20 20 30 95,00

43 Avellino 15064092 Sant'Angelo dei Lombardi 0,00 4.250,00 0,2682160 1 SEDE ASSOCIAZIONE MISERICORDIE VIA ANGELO CRISCUOLI 25 3 10 20 30 88,00

44 Avellino 15064036 Gesualdo 0,00 5.802,50 0,2680300 1 EDIFICIO EX CASA DELL ECA VIA DANTE ALIGHIERI 25 3 10 20 30 88,00

45 Benevento 15062015 Casalduni 0,00 18.610,00 0,2652820 1 SCUOLA PRIMARIA PIAZZA MUNICIPIO 25 3 10 20 30 88,00

46 Benevento 15062008 Benevento 0,00 89.800,00 0,2652130 1 STADIO CIRO VIGORITO P.LE DEGLI ATLETI 25 3 10 20 30 88,00

47 Avellino 15064033 Fontanarosa 0,00 7.000,00 0,2650090 1 EX SEDE COMUNALE VIA MUNICIPIO 25 3 10 20 30 88,00

48 Benevento 15062044 Morcone 0,00 30.400,00 0,2649710 1 LICEO SCIENTIFICO DI MORCONE VIA ROMA – PIAZZA MANENTE 25 3 10 20 30 88,00

49 Avellino 15064089 Sant'Andrea di Conza 0,00 3.103,95 0,2640740 1 MUNICIPIO VIA MUNICIPIO 25 3 10 20 30 88,00

50 Salerno 15065131 Santomenna 0,00 8.200,00 0,2632100 1 PALAZZO RUGGIERI VIA ROMA 25 3 10 20 30 88,00

51 Benevento 15062053 Ponte 0,00 10.562,75 0,2620840 1 ABBAZIA DI SANTA ANASTASIA VIA  SANT'ANASTASIA 25 3 10 20 30 88,00

52 Benevento 15062072 Sassinoro 0,00 9.207,73 0,2591090 1 SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA VIA PRINCIPE DI PIEMONTE 25 3 10 20 30 88,00

53 Salerno 15065076 Montesano sulla Marcellana 0,00 4.275,00 0,2579110 1 IMMOBILE EX U.T.C. PIAZZA FILIPPO GAGLIARDI 25 3 10 20 30 88,00

54 Benevento 15062030 Foglianise 0,00 16.451,30 0,2520540 1 EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIA FONTANA 25 3 10 20 30 88,00

55 Benevento 15062066 San Nazzaro 0,00 4.550,00 0,2504670 1 EDIFICIO SCOLASTICO VIA G. LENA 25 3 10 20 30 88,00

56 Benevento 15062029 Faicchio 0,00 11.995,28 0,2468760 1 PALESTRA SCUOLA MEDIA STATALE VIA REGINA ELENA 25 3 10 20 30 88,00

57 Avellino 15064093 Santa Paolina 0,00 29.905,00 0,2466930 1 ISTITUTO SCOLASTICO "G.SPINELLI" VIA CERRO 25 3 10 20 30 88,00

58 Benevento 15062024 Circello 0,00 15.595,00 0,2454310 1 EDIFICIO SCOLASTICO DESTINATO A "SCUOLA PRIMARIA" VIA ROMA 25 3 10 20 30 88,00

59 Salerno 15065114 Sala Consilina 0,00 11.000,00 0,2285960 1 EDIFICIO PIAZZA UMBERTO I 25 3 10 20 30 88,00

60 Benevento 15062045 Paduli 0,00 14.983,50 0,2677390 1 PALAZZO EX UNIVERSITA' VIA MARMORALE 25 0 10 20 30 85,00

61 Benevento 15062046 Pago Veiano 0,00 9.667,50 0,2632570 1 SCUOLA PRIMARIA T.MOMMSENN VIA V. VENETO 25 0 10 20 30 85,00

62 Avellino 15064115 Vallesaccarda 8.880,00 0,00 0,2494730 1 PONTE A TRE LUCI VIA PROVINCIALE 25 0 10 20 30 85,00

63 Avellino 15064060 Monteverde 0,00 20.925,00 0,2072910 1 EDIFICIO COMUNALE E SCOLASTICO VIA FONTANA 33 25 0 10 20 30 85,00

 IMMOBILE EX ASILO  DESTINATO  A SERVIZI DI PROTEZIONE 
CIVILE, DI TUTELA E DI SICUREZZA PUBBLICA E SERVIZI 
TERRITORIALI

istanza trasmessa nei termini ma erroneamente non 
inserita negli elenchi provvisori

fonte: http://burc.regione.campania.it
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64 Napoli 15063079 Somma Vesuviana 0,00 8.691,70 0,1750850 1 UFFICIO COMUNALI_COC VIA SAN GIOVANNI DE MATHA 10 5 20 20 30 85,00

65 Napoli 15063068 San Giuseppe Vesuviano 0,00 41.327,80 0,1683940 1 MUNICIPIO PIAZZA ELENA D'AOSTA 10 5 20 20 30 85,00

66 Napoli 15063068 San Giuseppe Vesuviano 0,00 10.110,00 0,1683940 2 EDIFICI PROSPICIENTI EX MACELLO VIA GIUSEPPE UNGARETTI 10 5 20 20 30 85,00

67 Napoli 15063055 Poggiomarino 0,00 15.000,00 0,1620730 1 CASA COMUNALE PIAZZA DE MARINIS,3 10 5 20 20 30 85,00

68 Napoli 15063055 Poggiomarino 0,00 15.000,00 0,1620730 2 CASA COMUNALE PIAZZA DE MARINIS,3 10 5 20 20 30 85,00

69 Caserta 15061019 Casal di Principe 0,00 35.620,00 0,1150000 1 SEDE COMUNALE VIA MATTEOTTI 10 5 20 20 30 85,00

70 Caserta 15061084 Santa Maria la Fossa 0,00 12.970,00 0,1060000 1 EDIFICIO CASA COMUNALE PIAZZA EUROPA, N. 4 - SANTA MARIA LA FOSSA (CE) 10 5 20 20 30 85,00

71 Caserta 15061036 Francolise 0,00 12.750,00 0,1040000 1 VIA VITTORIO EMANUELE, N.7 FRANCOLISE (CE) 10 5 20 20 30 85,00

72 Salerno 15065074 Monteforte Cilento 0,00 7.054,48 0,1000000 1 CASA COMUNALE VIA ORTO DELLE CASTAGNE 10 5 20 20 30 85,00

73 Caserta 15061017 Carinola 0,00 24.987,00 0,0980000 1 CASA COMUNALE PIAZZA OSVALDO MAZZA, 1 10 5 20 20 30 85,00

74 Napoli 15063052 Palma Campania 0,00 53.800,00 0,1773930 2 MUNICIPIO VIA MUNICIPIO 10 3 20 20 30 83,00

75 Napoli 15063025 Castello di Cisterna 0,00 6.500,00 0,1730410 1 MUNICIPIO VIA VITTORIO EMANUELE N.158 10 3 20 20 30 83,00

76 Napoli 15063001 Acerra 0,00 4.500,00 0,1717820 2 EDIFICIO A SERVIZIO DEL NUOVO P.CO URBANO VIA ALESSANDRO MANZONI, 80011 10 3 20 20 30 83,00

77 Napoli 15063023 Casoria 0,00 14.500,00 0,1694720 1 CASERMA POLIZIA LOCALE VIA CASTAGNA 10 3 20 20 30 83,00

78 Salerno 15065135 Sarno 0,00 53.800,00 0,1652350 1 CASA MUNICIPALE PIAZZA IV NOVEMBRE, 1 10 3 20 20 30 83,00

79 Salerno 15065135 Sarno 0,00 23.200,00 0,1652350 2 VIA ROMA 10 3 20 20 30 83,00

80 Napoli 15063041 Marano di Napoli 0,00 13.930,00 0,1623760 1 MUNICIPIO MARANO CORSO UMBERTO I 10 3 20 20 30 83,00

81 Napoli 15063063 Quarto 0,00 4.582,50 0,1596580 2 EDIFICIO - UFFICI VVUU 10 3 20 20 30 83,00

82 Napoli 15063063 Quarto 0,00 4.080,00 0,1596580 1 EDIFICIO- UFFICI MUNICIPIO 10 3 20 20 30 83,00

83 Napoli 15063073 Sant'Antimo 3.510,00 0,00 0,1541350 2 PONTE SANT'ANTIMO- SANT'ARPINO VIA GUGLIELMO MARCONI 10 3 20 20 30 83,00

84 Napoli 15063073 Sant'Antimo 0,00 8.000,00 0,1541350 1 EDIFICIO EX VIGILIURBANI PIAZZA DELLA REPUBBLICA N. 29 10 3 20 20 30 83,00

85 Napoli 15063087 Villaricca 0,00 27.070,00 0,1535810 2 MUNICIPIO VILLARICCA C.SO VITTORIO EMANUELE 58 10 3 20 20 30 83,00

86 Napoli 15063087 Villaricca 0,00 23.937,50 0,1535810 1 MUNICIPIO VILLARICCA C.SO VITTORIO EMANUELE 60 10 3 20 20 30 83,00

87 Salerno 15065142 Siano 0,00 17.500,00 0,1506630 1 CASERMA CARABINIERI VIA S. PERTINI 10 3 20 20 30 83,00

88 Salerno 15065067 Mercato San Severino 0,00 59.011,00 0,1486600 1 EDIFICIO/MUNICIPIO PIAZZA ETTORE IMPERIO, 6 10 3 20 20 30 83,00

89 Napoli 15063062 Qualiano 0,00 9.000,00 0,1473970 1 CASA COMUNALE PIAZZA DEL POPOLO, 2 - 80019 QUALIANO (NA) 10 3 20 20 30 83,00

90 Napoli 15063062 Qualiano 0,00 6.000,00 0,1473970 2 EX MUNICIPIO VIA ROMA, 18 - 80019 QUALIANO (NA) 10 3 20 20 30 83,00

91 Salerno 15065052 Fisciano 0,00 10.750,00 0,1439240 1 EDIFICIO SCOLASTICO " M. GALDIERI" - " G.G.SANDULLI" VIA PARCO DONICA 10 3 20 20 30 83,00

92 Salerno 15065052 Fisciano 0,00 5.875,00 0,1439240 2 EDIFICIO SCOLASTICO " SICA GAETANO" VIA SUBIA 10 3 20 20 30 83,00

93 Caserta 15061013 Capodrise 0,00 22.685,00 0,1359780 2 SCUOLA MEDIA "GAGLIONE" VIA  DANTE 10 3 20 20 30 83,00

94 Caserta 15061013 Capodrise 0,00 16.075,00 0,1359780 1 PALAZZO DELLEARTI VIA GIANNINI 10 3 20 20 30 83,00

95 Salerno 15065106 Roccadaspide 0,00 18.125,00 0,1325140 1 CASA COMUNALE - SEDE DI C.O.C VIA G.GIULIANI, 6 10 3 20 20 30 83,00

punteggio rimodulato d’ufficio a seguito 
dell’attribuzione di tutte le premialità previste da 
bando.

EDIFICIO ADIBITO A CASA COMUNALE SEDE DI FRANCOLISE 
CAPOLUOGO

ISTITUTO COMPRENSIVO G. AMENDOLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO

VIA  D. CATUOGNO

VIA E. DE NICOLA, 8

fonte: http://burc.regione.campania.it
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96 Salerno 15065108 Roccapiemonte 0,00 23.792,50 0,1270000 1 CASA COMUNALE PIAZZA G. ZANARDELLI N. 3 10 3 20 20 30 83,00

97 Salerno 15065045 Controne 0,00 7.615,00 0,1200000 1 CASA COMUNALE PIAZZA UMBERTO I, 37 10 3 20 20 30 83,00

98 Salerno 15065109 Rofrano 0,00 5.625,00 0,1160000 1 MUNICIPIO VIA P. SCANDIZZO 10 3 20 20 30 83,00

99 Salerno 15065090 Pellezzano  € 2.000  € - 0,1150 1

PONTE DI COLLEG. VIA GRAMSCI VIA GIGANTE VIA GIGANTE IN FRAZ. CAPEZZANO
10 3 20 20 30 83,00

100 Salerno 15065005 Altavilla Silentina 0,00 12.500,00 0,1130000 1 EDIFICIO CASA COMUNALE PIAZZA UMBERTO I 10 3 20 20 30 83,00

101 Salerno 15065023 Campora 0,00 9.909,90 0,1060000 1 CASA COMUNALE PIAZZA UMBERTO I 10 3 20 20 30 83,00

102 Salerno 15065099 Pontecagnano Faiano 0,00 22.996,73 0,1030000 1 MUNICIPIO VIA M.A. ALFANI, 52 10 3 20 20 30 83,00

103 Salerno 15065099 Pontecagnano Faiano 0,00 9.710,50 0,1030000 2 SEDE POLIZIA MUNICIPALE VIA ROMA, SNC 10 3 20 20 30 83,00

104 Salerno 15065038 Celle di Bulgheria 0,00 3.250,00 0,1020000 1 SCUOLA MATERNA E PRIMARIA PODERIA VIA SANTA SOFIA N.25 10 3 20 20 30 83,00

105 Caserta 15061014 Capriati a Volturno 0,00 15.000,00 0,2528620 1 EDIFICI VIA FONTANAROSA 10 0 20 20 30 80,00

106 Avellino 15064058 Montemarano 0,00 15.000,00 0,2445350 1
EDIFICIO COC

PIAZZA DEL POPOLO,1 10 0 20 20 30 80,00

107 Avellino 15064002 Altavilla Irpina 0,00 15.710,63 0,2271220 1 TEATRO COMUNALE SARDONE PIAZZA SANTA BARBARA 10 0 20 20 30 80,00

108 Salerno 15065012 Auletta 0,00 10.000,00 0,2244270 1 CASERMA C.C LARGO BRAIDA 10 0 20 20 30 80,00

109 Avellino 15064098 Senerchia 2.000,00 0,00 0,2237640 1 PONTE CONTRADA ACQUABIANCA 10 0 20 20 30 80,00

110 Benevento 15062006 Arpaise 0,00 9.512,50 0,2222880 1 PALAZZO MUNICIPALE VIA PAOLO EMILIO CAPONE,36 10 0 20 20 30 80,00

111 Avellino 15064078 Roccabascerana 0,00 6.100,00 0,2208480 1 SEDE DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PIAZZA M. IMBRIANI 10 0 20 20 30 80,00

112 Avellino 15064073 Pietrastornina 4.200,00 0,00 0,2197660 1 PONTE SU TORRENTE AN  MARTINO PIAZZA VITTORIO VENETO 10 0 20 20 30 80,00

113 Avellino 15064083 San Martino Valle Caudina 0,00 8.000,00 0,2174790 1 SEDE AMMINISTRAZIONE COMUNALE PIAZZA G. DEL BALZO 10 0 20 20 30 80,00

114 Benevento 15062075 Tocco Caudio 0,00 3.687,50 0,2172610 1 PIAZZA MUNICIPIO 10 0 20 20 30 80,00

115 Avellino 15064039 Grottolella 0,00 23.733,13 0,2169400 1 SEDE MUNICIPALE PIAZZA MUNICIPIO 1 10 0 20 20 30 80,00

116 Caserta 15061086 Sant'Angelo d'Alife 0,00 23.442,50 0,2168520 1 PALAZZO RIVELLINI PIAZZA UMBERTO L  10 0 20 20 30 80,00

117 Salerno 15065083 Oliveto Citra 0,00 8.068,78 0,2155050 1 SEDE COMUNALE (CORPO ANTE 84) VIA VITTORIO EMANUELE II 10 0 20 20 30 80,00

118 Caserta 15061066 Raviscanina 0,00 55.535,20 0,2148640 1 COMPLESSO SCOLASTICO MERLIN SCOTT VIA MERILIN SCOTT 10 0 20 20 30 80,00

119 Avellino 15064086 San Potito Ultra 0,00 15.000,00 0,2116670 1 PIAZZA BARONI AMATUCCI 10 0 20 20 30 80,00

120 Avellino 15064008 Avellino 15.880,00 0,00 0,2113160 2 PONTE DELLA FERRIERA LARGO FERRIERA 10 0 20 20 30 80,00

121 Avellino 15064008 Avellino 0,00 18.000,00 0,2113160 1 PALAZZO DE PERUTA VIA MANCINI, 4 10 0 20 20 30 80,00

122 Benevento 15062047 Pannarano 0,00 4.250,00 0,2112530 1 EX MUNICIPIO VIA INDIPENDENZA 10 0 20 20 30 80,00

123 Avellino 15064091 Sant'Angelo a Scala 0,00 10.717,50 0,2101140 1 EDICICIO COMUNALE COC CORSO EUROPA,25 10 0 20 20 30 80,00

124 Avellino 15064096 Savignano Irpino 0,00 25.000,00 0,2040270 1 SCUOLA PRIMARIA - CAPOLUOGO VIA NAZIONALE 10 0 20 20 30 80,00

125 Avellino 15064025 Cervinara 0,00 24.875,00 0,1993830 1 EDIFICIO (CASA COMUNALE) PIAZZA MUNICIPIO 10 0 20 20 30 80,00

126 Avellino 15064080 Rotondi 0,00 10.475,00 0,1964550 1 EDIFICIO (CASA COMUNALE) VIA LUCIANO VACCARIELLO 22 10 0 20 20 30 80,00

istanza trasmessa nei termini ma erroneamente non 
inserita negli elenchi provvisori

punteggio rimodulato d’ufficio a seguito 
dell’attribuzione di tutte le premialità previste da 
bando.

EDIFICIO COMUNALE SITO IN PIAZZA MUNICIPIO ADIACENTE 
ALLA CHIESA SS. MARTIRI BIAGIO E VINCENZO

SEDE AMMINISTRAZIONE COMUNALE E SEDE MUSEO DEL 
LAVORO

fonte: http://burc.regione.campania.it
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127 Avellino 15064051 Montaguto 0,00 6.250,00 0,1956750 1 MUNICIPIO CORSO UMBERTO I 10 0 20 20 30 80,00

128 Avellino 15064119 Volturara Irpina 0,00 12.500,00 0,1955670 1 SCUOLA ELEMENTARE "DANTE ALIGHIERI" VIA DANTE ALIGHIERI 10 0 20 20 30 80,00

129 Caserta 15061095 Vairano Patenora 0,00 24.187,50 0,1912310 1 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. GARIBALDI VIA  RIMEMBRANZA 10 0 20 20 30 80,00

130 Benevento 15062048 Paolisi 0,00 8.000,00 0,1908500 1 AREA COMUNALE VIA ROMA N . LL5 10 0 20 20 30 80,00

131 Napoli 15063018 Casamarciano 0,00 12.025,00 0,1850580 1 ISTITUTO COMPRENSIVO CORSO RAFFAELE MERCOGLIANO  CORSO RAFFAELE MERCOGLIANO 10 0 20 20 30 80,00

132 Caserta 15061023 Castel Campagnano 7.200,00 7.435,00 0,1835090 1 SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA VIA XIV OTTOBRE 10 0 20 20 30 80,00

133 Caserta 15061051 Mignano Monte Lungo 0,00 28.128,40 0,1833790 1 CASA COMUNALE PIAZZA DON L. PEZZOLI 10 0 20 20 30 80,00

134 Benevento 15062005 Arpaia 0,00 14.400,00 0,1832250 1 EDIFICIO (CASA COMUNALE) VIA DELLE GRAZIE 23 10 0 20 20 30 80,00

135 Benevento 15062031 Foiano di Val Fortore 3.135,00 0,00 0,1831760 1 PONTE SOTTO FONTANA FONTANINO CONTRADA PIANO DEI MATTI 10 0 20 20 30 80,00

136 Napoli 15063050 Nola 0,00 71.800,00 0,1826240 2 SCUOLA MEDIA MERLIANO TANSILLO VIA SEMINARIO 10 0 20 20 30 80,00

137 Napoli 15063050 Nola 0,00 33.283,60 0,1826240 1 SCUOLA MARIO FIORE PRIMO E SECONDO PLESSO VIA BOSCOFANGONE 10 0 20 20 30 80,00

138 Salerno 15065075 Monte San Giacomo 0,00 7.897,50 0,1817530 1 MUNICIPIO SEDE COC LARGO VITTORIO EMANUELE 10 0 20 20 30 80,00

139 Benevento 15062032 Forchia 0,00 3.500,00 0,1807870 1 CASA COMUNALE VIA UMBERTO I 10 0 20 20 30 80,00

140 Benevento 15062040 Moiano 0,00 8.250,00 0,1791250 1 SCUOLA ELEMENTARE LUZZANO VIA S. VITO FRAZ. LUZZANO 10 0 20 20 30 80,00

141 Avellino 15064064 Moschiano 0,00 18.000,00 0,1785580 1 EDIFICIO SCOLASTICO VIA UMBERTO NOBILE 10 0 20 20 30 80,00

142 Salerno 15065126 San Rufo  € -  € 14.938 0,177166 1

MUNICIPIO SEDE COC Via ROMA,19
10 0 20 20 30 80,00

143 Caserta 15061004 Arienzo 0,00 44.800,00 0,1739200 1 CASA COMUNALE PIAZZA SANT'AGOSTINO,4 10 0 20 20 30 80,00

144 Napoli 15063070 San Sebastiano al Vesuvio 0,00 45.880,00 0,1688340 1 SCUOLA MEDIA STATALE 'SALVEMINI' VIA M. FALCONI, 12 10 0 20 20 30 80,00

145 Napoli 15063067 San Giorgio a Cremano 0,00 8.807,50 0,1686560 1  CASA COMUNALE    PIAZZA CARLO DI BORBONE   10 0 20 20 30 80,00

146 Caserta 15061082 Santa Maria a Vico 0,00 15.845,00 0,1669810 1 EDIFICIO SCOLASTICO MARANIELLI PROLUNGAMENTO VIALE LIBERTÀ N. 52 10 0 20 20 30 80,00

147 Napoli 15063006 Bacoli 0,00 46.121,20 0,1669340 2 ISTITUTO COMPRENSIVO “PAOLO DI TARSO” VIA RISORGIMENTO 6 10 0 20 20 30 80,00

148 Napoli 15063006 Bacoli 0,00 8.740,00 0,1669340 1 SCUOLA ELEMENTARE FUSARO VIA VIRGILIO 10 0 20 20 30 80,00

149 Caserta 15061059 Pietravairano 0,00 7.242,50 0,1663460 1 VIA FRANCESCO IADEVAIA 10 0 20 20 30 80,00

150 Caserta 15061009 Caiazzo 0,00 24.500,00 0,1646800 1 EX MERCATO COPERTO VIA GIOVINANNIZZI 10 0 20 20 30 80,00

151 Avellino 15064061 Montoro 0,00 33.582,40 0,1644070 1 10 0 20 20 30 80,00

152 Avellino 15064061 Montoro 0,00 16.012,50 0,1644070 2 EDIFICIO SEDE MUNICIPIO 10 0 20 20 30 80,00

153 Avellino 15064101 Solofra 0,00 67.000,00 0,1637400 2 MUNICIPIO PIAZZA SAN MICHELE, 5 (PALAZZO ORSINI) 10 0 20 20 30 80,00

154 Napoli 15063084 Torre del Greco 0,00 89.740,00 0,1630840 1 VIA CALASTRO 29 10 0 20 20 30 80,00

155 Napoli 15063084 Torre del Greco 0,00 28.556,80 0,1630840 3 VIA CALASTRO 29 10 0 20 20 30 80,00

156 Benevento 15062057 San Bartolomeo in Galdo 0,00 25.219,60 0,1617770 1 COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO CORSO ROMA 30 10 0 20 20 30 80,00

157 Napoli 15063037 Ischia 0,00 37.852,00 0,1594320 1 CASA COMUNALE VIA IASOLINO N.L 10 0 20 20 30 80,00

punteggio rimodulato d’ufficio a seguito 
dell’attribuzione di tutte le premialità previste da 
bando.

istanza trasmessa nei termini ma erroneamente non 
inserita negli elenchi provvisori

EDIFICIO COMUNALE ADIBITO AD
AUDITORIUM COMUNALE - EX PALESTRA

punteggio rimodulato d’ufficio a seguito 
dell’attribuzione di tutte le premialità previste da 
bando.

EDIFICIO SCOLASTICO SECONDARIO DI PRIMO GRADO I.C. 
ABATE GALIANI

VIA MUNICIPIO - FRAZIONE TORCHIATI - MONTORO 
(AV)

PIAZZA MUNICIPIO - FRAZIONE TORCHIATI  - 
MONTORO (AV)

COMPLESSO ARCHEO-INDUSTRIALE "EX MOLINI 
MERIDIONALI MARZOLI"  EDIFICIO B-C-D-E-F

COMPLESSO ARCHEO-INDUSTRIALE "EX MOLINI 
MERIDIONALI MARZOLI"  EDIFICIO  H

fonte: http://burc.regione.campania.it
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158 Caserta 15061071 Roccaromana 0,00 5.810,00 0,1573060 1 CASA COMUNALE VIA MUNICIPIO, 15 10 0 20 20 30 80,00

159 Salerno 15065022 Campagna 0,00 37.511,80 0,1572260 1 SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO QUADRIVIO E. DE NICOLA VIA PIANTITO, 72 10 0 20 20 30 80,00

160 Salerno 15065022 Campagna 0,00 22.250,00 0,1572260 2 LARGO MADDALENA, 24 10 0 20 20 30 80,00

161 Napoli 15063009 Boscotrecase 0,00 17.000,00 0,1524000 1 CASA COMUNALE VIA RIO,1 10 0 20 20 30 80,00

162 Napoli 15063009 Boscotrecase 0,00 17.000,00 0,1524000 2 CASA COMUNALE VIA RIO,1 10 0 20 20 30 80,00

163 Caserta 15061056 Piana di Monte Verna 0,00 22.899,50 0,1486310 1 EDIFICIO / CASA COMUNALE VIA LAVORETTI,  SNC  PIANA DI MONTE VERNA (CE) 10 0 20 20 30 80,00

164 Caserta 15061022 Caserta 0,00 62.749,60 0,1445010 1 SEDE COMUNALE PIAZZA VANVITELLI, 64 10 0 20 20 30 80,00

165 Caserta 15061022 Caserta 0,00 15.771,90 0,1445010 2 EDIFICIO PROTEZIONE CIVILE VIA MONDO, 9 10 0 20 20 30 80,00

166 Caserta 15061008 Caianello 0,00 14.500,00 0,1427470 1 CASA COMUNALE VIA CERASELLE, 16 10 0 20 20 30 80,00

167 Salerno 15065122 San Marzano sul Sarno 0,00 35.800,00 0,1426460 1 CASA COMUNALE SEDE DEL MUNICIPIO PIAZZA UMBERTO I° N. 2 10 0 20 20 30 80,00

168 Salerno 15065078 Nocera Inferiore 0,00 23.750,00 0,1416750 2 COMANDO POLIZIA LOCALE VIA LIBROIA 10 0 20 20 30 80,00

169 Salerno 15065078 Nocera Inferiore 0,00 3.250,00 0,1416750 1 SEDE COC VIA FALCONE 10 0 20 20 30 80,00

170 Caserta 15061104 San Marco Evangelista 0,00 13.475,00 0,1415570 1 EDIFICIO COMUNALE VIA FORESTA 10 0 20 20 30 80,00

171 Salerno 15065086 Ottati 0,00 13.625,00 0,1347130 1 EDIFICIO SEDE COMUNALE PIAZZA XXIV MAGGIO 10 0 20 20 30 80,00

172 Salerno 15065020 Calvanico 0,00 7.215,00 0,1338370 1 ED. SCOLASTICO INFANZIA - SECONDARIA I° GRADO PIAZZA RAFFAELE CONFORTI SNC 10 0 20 20 30 80,00

173 Caserta 15061062 Portico di Caserta 0,00 28.155,94 0,1302230 1 EDIFICIO / CASA COMUNALE PIAZZA RIMEMBRANZA, 2 10 0 20 20 30 80,00

174 Caserta 15061047 Macerata Campania 0,00 10.750,00 0,128792 1 CASA COMUNALE VIA UMBERTO I, 47 10 0 20 20 30 80,00

175 Salerno 15065111 Roscigno 0,00 11.150,00 0,1276570 1 EDIFICIO COMUNALE PIAZZA RRESCINITI,1 10 0 20 20 30 80,00

176 Caserta 15061021 Casapulla 0,00 7.542,08 0,1267240 1 CENTRO SOCIALE (CENTRO OPERATIVO COMUNALE) VIA ENRICO FERMI 10 0 20 20 30 80,00

177 Salerno 15065095 Piaggine 0,00 12.180,00 0,1261380 1 CASERMA  CARBLNLERL VIA MADONNA DELLE GRAZIE 10 0 20 20 30 80,00

178 Caserta 15061040 Giano Vetusto 0,00 3.510,00 0,1220000 1 MUNICIPIO VIA MUNICIPIO N. 4 10 0 20 20 30 80,00

179 Caserta 15061015 Capua 9.300,00 0,00 0,1160000 1 PONTE ROMANO SUL VOLTURNO VIA PONTE ROMANO SUL VOLTURNO 10 0 20 20 30 80,00

180 Caserta 15061015 Capua 0,00 33.100,00 0,1160000 2 CASA COMUNALE PIAZZA DEI GIUDICI 10 0 20 20 30 80,00

181 Salerno 15065072 Montecorvino Pugliano 0,00 9.456,70 0,1160000 1 SCUOLA   ELEMENTARE 10 0 20 20 30 80,00

182 Caserta 15061070 Roccamonfina 0,00 18.880,00 0,1160000 1 MUNICIPIO VIA MUNICIPIO 10 0 20 20 30 80,00

183 Caserta 15061088 Sessa Aurunca 46.100,00 0,00 0,1020000 1 PONTE COLL. SESSA E LA FRAZIONE PONTE VIA SESSA-TURO 10 0 20 20 30 80,00

184 Caserta 15061088 Sessa Aurunca 0,00 3.500,00 0,1020000 2 IMMOBILE COMUNALE DA ADIBIRE A MUSEO VIA PIETREBIANCHE SNC FRAZ. LAURO 10 0 20 20 30 80,00

185 Caserta 15061102 Cellole 0,00 32.875,00 0,0910000 1 EDIFICIO SCOLASTICO VIA MORAVIA 10 0 20 20 30 80,00

186 Avellino 15064030 Conza della Campania 0,00 20.053,65 0,2670500 1 MUNICIPIO EDIFICIO PIAZZA MUNICIPIO 1 25 3 20 0 30 78,00

187 Benevento 15062054 Pontelandolfo 0,00 18.800,00 0,2657130 1 PALESTRA/PISCINA COMUNALE VIA MUNICIPIO 25 3 20 0 30 78,00

188 Benevento 15062033 Fragneto l'Abate 0,00 15.679,68 0,2623770 1 PALESTRA COMUNALE VIA MONTE GRAPPA 25 3 20 0 30 78,00

SCUOLA PRIMARIA E DELLINFANZIA
MADDALENA

punteggio rimodulato d’ufficio a seguito 
dell’attribuzione di tutte le premialità previste da 
bando.

VIA SABINI - SAN MARTINO

fonte: http://burc.regione.campania.it
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189 Benevento 15062076 Torrecuso 15.000,00 0,00 0,2621420 1 PONTE  (PONTEFINOCCHIO) LOCALITÀ  PONTEFINOCCHIO 25 3 20 0 30 78,00

190 Benevento 15062063 San Lupo 0,00 18.215,00 0,2619650 1 PALESTRA COPERTA COMUNALE VIA POSILLIPO - TRAVERSA CAMPO SPORTIVO 25 3 20 0 30 78,00

191 Avellino 15064109 Torella dei Lombardi 0,00 54.993,40 0,2599390 1 EDIFICIO PER RICOVERO POPOLAZIONE VIA DELL'UNICEF 25 3 20 0 30 78,00

192 Benevento 15062058 San Giorgio del Sannio 0,00 69.384,40 0,2586240 1 AREA FIERA VIA MANZONI, 24 25 3 20 0 30 78,00

193 Salerno 15065105 Ricigliano 0,00 3.812,50 0,2563490 1 SCUOLA MEDIA VIA MARIA MONTESSORI 25 3 20 0 30 78,00

194 Avellino 15064027 Chianche 0,00 10.850,00 0,2415580 1 EDIFICO SCOLASTICO - CHIANCHE VIA PROVINCIALE SP 42 25 3 20 0 30 78,00

195 Benevento 15062025 Colle Sannita 0,00 8.400,00 0,2389620 1 EDIFICIO ADIBITO A CASERMA CARABINIERI VIA ALDO MORO 25 3 20 0 30 78,00

196 Avellino 15064111 Torrioni 0,00 9.150,00 0,2353620 1 MUNICIPIO VIA TUORO, 6 25 3 20 0 30 78,00

197 Benevento 15062014 Campoli del Monte Taburno 0,00 8.445,00 0,2248000 1 MUNICIPIO PIAZZA LA MARMORA, 14 25 3 20 0 30 78,00

198 Salerno 15065093 Pertosa  € -  € 10.333 0,217319 1

MUNICIPIO VIA SANTA MARIA 
25 3 20 0 30 78,00

199 Avellino 15064019 Carife 0,00 6.897,50 0,2669360 1 CENTRO OPERATIVO COMUNALE CENTRO SOCIALE G. ZIZZA VIA ROMA NR 1 25 0 20 0 30 75,00

200 Napoli 15063079 Somma Vesuviana 0,00 17.085,00 0,1750850 2 MUNICIPIO PIAZZA VITTORIO EMANUELE III 10 5 10 20 30 75,00

201 Napoli 15063051 Ottaviano 0,00 5.250,00 0,1731110 2 VIA LUIGI CARBONI - OTTAVIANO 10 5 10 20 30 75,00

202 Napoli 15063051 Ottaviano 0,00 5.000,00 0,1731110 1 VIA FF.SS. OTTAVIANO 10 5 10 20 30 75,00

203 Caserta 15061020 Casaluce 0,00 16.900,00 0,1319440 1 SCUOLA ELEMENTARE "G. MARCONI" PADIGLIONE A VIA G. MARCONI, 64 10 5 10 20 30 75,00

204 Caserta 15061019 Casal di Principe 0,00 32.380,00 0,1150000 2 I.C DD1 DON DIANA- PLESSO SCOLASTICO "B. CROCE" VIA CAVOUR 10 5 10 20 30 75,00

205 Salerno 15065085 Orria 0,00 13.090,00 0,0920000 1 EDIFICIO SCOLASTICO  ORRIA CAPOLUOGO PIAZZA MUNICIPIO 10 5 10 20 30 75,00

206 Napoli 15063043 Marigliano 0,00 22.790,00 0,1778190 1 PLESSO SCOLASTICO SIANI VIA ROBERO DE VITO, 1 80034 MARIGLIANO (NA) 10 3 10 20 30 73,00

207 Napoli 15063043 Marigliano 0,00 9.300,00 0,1778190 2 PLESSO SCOLASTICO MONS ESPOSITO VIA MAESTRA, 1 80034 MARIGLIANO (NA) 10 3 10 20 30 73,00

208 Napoli 15063052 Palma Campania 0,00 57.310,00 0,1773930 1 EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE VIA MUNICIPIO 10 3 10 20 30 73,00

209 Napoli 15063017 Casalnuovo di Napoli 0,00 34.000,00 0,1705590 1 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ALDO MORO VIA PIGNA, 103, 80013 CASALNUOVO DI NAPOLI (NA) 10 3 10 20 30 73,00

210 Napoli 15063049 Napoli 30.400,00 0,00 0,1701150 1 INFRASTRUTTURA VIA GEN. FRANCESCO SPONSILLO DIR. PORTO 10 3 10 20 30 73,00

211 Napoli 15063049 Napoli 30.400,00 0,00 0,1701150 2 INFRASTRUTTURA VIA GEN. FRANCESCO SPONSILLO DIR. RAFFINERIA 10 3 10 20 30 73,00

212 Napoli 15063049 Napoli 4.800,00 0,00 0,1701150 3 INFRASTRUTTURA RACCORDO DIR RAFFINERIA 10 3 10 20 30 73,00

213 Napoli 15063049 Napoli 4.800,00 0,00 0,1701150 4 INFRASTRUTTURA RACCORDO DIR PORTO 10 3 10 20 30 73,00

214 Napoli 15063081 Striano 0,00 8.750,00 0,1635710 1 CITTADELLA DEL CARNEVALE VIA POGGIOMARINO 10 3 10 20 30 73,00

215 Napoli 15063032 Frattamaggiore 0,00 16.962,50 0,1610570 2 IC CAPASSO MAZZINI SEDE SUCCURSALE VIA VITTORIO EMANUELE N. 112 10 3 10 20 30 73,00

216 Napoli 15063032 Frattamaggiore 0,00 16.250,00 0,1610570 1 IC ENRICO FERMI VIA P. MARIO VERGARA N. 100 10 3 10 20 30 73,00

217 Caserta 15061087 Sant'Arpino 0,00 28.654,00 0,1514420 2 SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS VIA E. DE AMICIS 10 3 10 20 30 73,00

218 Caserta 15061087 Sant'Arpino 0,00 5.527,50 0,1514420 1 SCUOLA INFANZIA RODARI VIA GUGLIELMO MARCO L 10 3 10 20 30 73,00

219 Caserta 15061049 Marcianise 0,00 46.187,80 0,1503010 2 PLESSO CAVOUR COMPRESA LA PALESTRA VIA MATTARELLA 10 3 10 20 30 73,00

220 Caserta 15061049 Marcianise 0,00 32.102,80 0,1503010 1 PLESSO ANIELLO CALCARA VIA NOVELLI 36 10 3 10 20 30 73,00

istanza trasmessa nei termini ma erroneamente non 
inserita negli elenchi provvisori

ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN GENNARELLO” - PLESSO 
L.CARBONI

ISTITUTO COMPRENSIVO MIMMO BENEVENTANO "PLESSO 
CACCIABELLA"

fonte: http://burc.regione.campania.it
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221 Salerno 15065067 Mercato San Severino 0,00 15.072,50 0,1486600 2 EDIFICIO/SCUOLA VIA MUNICIPIO, 14 10 3 10 20 30 73,00

222 Caserta 15061027 Castel Volturno 33.380,67 0,00 0,1274860 1 PONTE ALLA FOCE DEI REGI LAGNI STRADA STATALE N.7 QUATER "DOMITIANA" 0 3 20 20 30 73,00

223 Caserta 15061027 Castel Volturno 25.119,12 0,00 0,1274860 2 PONTE ALLA LOCALITÀ SCOLMATOIO STRADA STATALE N.7 QUATER "DOMITIANA" 0 3 20 20 30 73,00

224 Caserta 15061085 San Tammaro 0,00 4.500,00 0,1180000 1 SCUOLA INFANZIA "MONTESSORI" VIALE DELLA REPUBBLICA 10 3 10 20 30 73,00

225 Salerno 15065090 Pellezzano  € -  € 9.948 0,1150 2

SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA IN FRAZ. CAPRIGLIA VIA SANTAMARIA AMATO FRAZ.CAPRIGLIA
10 3 10 20 30 73,00

226 Salerno 15065003 Albanella 2.000,00 0,00 0,1040000 1 PONTE VIA PALATA/PIANO DEL CARPINE 10 3 10 20 30 73,00

227 Salerno 15065138 Scala 0,00 17.250,00 0,0990000 1 SEDE MUNICIPIO SCALA PIAZZA MUNICIPIO,1 0 3 20 20 30 73,00

228 Napoli 15063053 Piano di Sorrento 11.250,00 0,00 0,0980000 2 PONTE STRADALE CORSO ITALIA-PIAZZA DELLA REPUBBLICA CORSO ITALIA 0 3 20 20 30 73,00

229 Napoli 15063053 Piano di Sorrento 0,00 10.000,00 0,0980000 1 SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA COLLI SAN PETRO VIA SAN PIETRO 4 0 3 20 20 30 73,00

230 Salerno 15065006 Amalfi 0,00 12.500,00 0,0950000 1 PALAZZO SAN BENEDETTO - SEDE MUNICIPALE LARGO FRANCESCO AMODIO 0 3 20 20 30 73,00

231 Salerno 15065102 Praiano 0,00 18.832,50 0,0910000 1 VIA G. CAPRIGLIONE VIA G. CAPRIGLIONE 0 3 20 20 30 73,00

232 Salerno 15065124 San Mauro la Bruca 0,00 12.075,00 0,0910000 1 CASA COMUNALE VIA OBERDAN,1 0 3 20 20 30 73,00

233 Avellino 15064024 Castelvetere sul Calore 0,00 3.000,00 0,2426960 1 SCUOLA DELL'INFANZIA VIA SAN ROCCO N. 29-31 10 0 10 20 30 70,00

234 Salerno 15065089 Palomonte 0,00 15.230,00 0,2210620 1 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA INFERIORE VIA VITO LEMBO 10 0 10 20 30 70,00

235 Avellino 15064009 Bagnoli Irpino 0,00 3.000,00 0,2132800 1 EX SEDE MUNICIPALE VIA GARIBALDI SNC 10 0 10 20 30 70,00

236 Avellino 15064105 Summonte 0,00 9.842,50 0,2075280 1 EDIFICIO SCOLASTICO VIA PIANA, 7 -SUMMONTE 10 0 10 20 30 70,00

237 Benevento 15062036 Ginestra degli Schiavoni 0,00 10.000,00 0,2027560 1 EDIFICIO  CENTRO POLIFUNZIONALE PIAZZA UMBERETO I° 10 0 10 20 30 70,00

238 Salerno 15065129 Sant'Arsenio 0,00 37.844,80 0,2006900 1 CASA DI RISPOSO PER ANZIANI VIA SAN VITO 10 0 10 20 30 70,00

239 Avellino 15064049 Mercogliano 0,00 40.296,40 0,1970770 1 ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO "GUIDO DORSO" VIA ROMA 10 0 10 20 30 70,00

240 Avellino 15064049 Mercogliano 0,00 27.700,00 0,1970770 2 IMPIANTO NATATORIO PIAZZA ATTANASIO 10 0 10 20 30 70,00

241 Benevento 15062010 Bucciano 0,00 21.275,00 0,1927490 1 C.DA GAVETELLE 10 0 10 20 30 70,00

242 Benevento 15062016 Castelfranco in Miscano 2.250,00 0,00 0,1840960 1 PONTE VIA PADRE PIO VIA PADRE PIO 10 0 10 20 30 70,00

243 Napoli 15063029 Comiziano 0,00 7.500,00 0,1832310 1 EDIFICI - SCUOLA PRIMARIA VIA CIMITERO 10 0 10 20 30 70,00

244 Napoli 15063028 Cimitile 0,00 25.630,00 0,1819500 1 SCUOLA MEDIA "CARLO GUADAGNI" VIA MACELLO, 1 10 0 10 20 30 70,00

245 Avellino 15064047 Marzano di Nola 0,00 6.750,00 0,1814040 1 TORRE ANTICA DI MARZANO VIA NAZIONALE - LOCALITÀ TORRE 10 0 10 20 30 70,00

246 Napoli 15063040 Liveri 0,00 13.750,00 0,1808310 1 SCUOLA ELEMENTARE/MEDIA G. COSTANTINI VIA CESARE SOPRANO SNC 10 0 10 20 30 70,00

247 Caserta 15061075 San Felice a Cancello 0,00 31.125,94 0,1760270 1 IC ALDO MORO VIA XXI GIUGNO 10 0 10 20 30 70,00

248 Caserta 15061075 San Felice a Cancello 0,00 29.264,92 0,1760270 2 L.RADICI VIA XXI GIUGNO 10 0 10 20 30 70,00

249 Napoli 15063056 Pollena Trocchia 0,00 14.472,50 0,1706680 2 PLESSO FUSCO 10 0 10 20 30 70,00

250 Napoli 15063056 Pollena Trocchia 0,00 8.500,00 0,1706680 1 PLESSO APICELLA 10 0 10 20 30 70,00

251 Caserta 15061069 Rocca d'Evandro 0,00 5.648,00 0,1702230 1 SCUOLA MATERNA BIVIO MORTOLA V.LE DELLA LIBERTÀ 10 0 10 20 30 70,00

punteggio rimodulato d’ufficio a seguito 
dell’attribuzione di tutte le premialità previste da 
bando.

istanza trasmessa nei termini ma erroneamente non 
inserita negli elenchi provvisori

punteggio rimodulato d’ufficio a seguito 
dell’attribuzione di tutte le premialità previste da 
bando.

EDIFICIO COMUNALE DESTINATO A STRUTTURA SOCIO-
SANITARIA (CENTRO DI IGIENE MENTALE)

VIA FUSCO 2

VIA APICELLA 13

fonte: http://burc.regione.campania.it
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252 Avellino 15064101 Solofra 0,00 5.500,00 0,1637400 1 CENTRO SOCIALE DI S.AGATA IRPINA VIA G. E A. DE STEFANO - LOCALITÀ S.AGATA IRPINA 10 0 10 20 30 70,00

253 Napoli 15063084 Torre del Greco 0,00 39.652,00 0,1630840 2 VIA CALASTRO 29 10 0 10 20 30 70,00

254 Caserta 15061048 Maddaloni 0,00 98.564,20 0,1624080 2 ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO VIA VIVIANI 10 0 10 20 30 70,00

255 Caserta 15061048 Maddaloni 0,00 94.907,20 0,1624080 1 ISTITUTO COMPRENSIVO L.SETTEMBRINI VIA ROMA 23 10 0 10 20 30 70,00

256 Napoli 15063037 Ischia 0,00 3.000,00 0,1594320 2 SCUOLA VILLA DURANTE VIA EMANUELE GIANTURCO SNC 10 0 10 20 30 70,00

257 Salerno 15065016 Bracigliano 0,00 8.050,00 0,1575950 1 SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA S. NAZARIO VIA DIAZ 10 0 10 20 30 70,00

258 Napoli 15063091 Trecase 0,00 53.800,00 0,1543490 1 I.C. SANCIA D'ANGIÒ - PLESSO DI VIA CATTANEO VIA CATTANEO 10 0 10 20 30 70,00

259 Salerno 15065001 Acerno 0,00 20.567,50 0,1538830 1 SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE VIA DUOMO, 41 10 0 10 20 30 70,00

260 Benevento 15062038 Limatola 0,00 7.925,00 0,1524620 1 CASA COMUNALE VIA SAN ROCCO, L-LIMATOLA CAPOLUOGO 10 0 10 20 30 70,00

261 Caserta 15061045 Liberi 0,00 11.150,00 0,1490260 1 SCUOLA ELEMENTARE/MATERNA VIA VALLE 10 0 10 20 30 70,00

262 Napoli 15063058 Pompei 3.180,00 0,00 0,1472480 1 CAVALCAVIA VIA PONTENUOVO 10 0 10 20 30 70,00

263 Napoli 15063058 Pompei 2.895,00 0,00 0,1472480 2 CAVALCAVIA VIA RIPUA RIA 10 0 10 20 30 70,00

264 Napoli 15063038 Lacco Ameno 0,00 17.165,68 0,1455020 1 COMPLESSO MUSEALE DI VILLA ARBUSTO CORSO A. RIZZOLI N.210 10 0 10 20 30 70,00

265 Napoli 15063031 Forio 0,00 24.822,50 0,1448310 2 IST. SCOLASTICO COMPR. FORIO - PLES. MEDIA S. CATERINA VIA MONTICCHIO 10 0 10 20 30 70,00

266 Napoli 15063031 Forio 0,00 12.250,00 0,1448310 1 IST. SCOLASTICO COMPR. FORIO - PLES. ELEMEN V. AVALLONE VIA PARROCO L. D'ABUONO 10 0 10 20 30 70,00

267 Caserta 15061022 Caserta 0,00 13.140,00 0,1445010 3 CAMPO DI BASEBALL VIA BERSAGLIO S. CLEMENTE 10 0 10 20 30 70,00

268 Caserta 15061050 Marzano Appio 0,00 3.925,00 0,1407850 1 EDIFICIO EX CASA COMUNALE VIA ROMA N. 2012, 81035 MARZANO APPIO 10 0 10 20 30 70,00

269 Caserta 15061091 Teano 0,00 8.375,00 0,1325330 1 SCUOLA PRIMARIA VERSANO VIA CROCE SNC, FRAZ. VERSANO 10 0 10 20 30 70,00

270 Caserta 15061091 Teano 0,00 3.500,00 0,1325330 2 SCUOLA SECONDARIA I° GRADO VIA CAMPONE, FRAZ. S. M. VERSANO 10 0 10 20 30 70,00

271 Caserta 15061067 Recale  € -  € 67.000 0,131989 1

SCUOLA MEDIA STATALE “GIOVANNI XXIII”

VIALE EUROPA-P.ZZA ALDO MORO
10 0 10 20 30 70,00

272 Napoli 15063024 Castellammare di Stabia 0,00 73.000,00 0,1290850 2 PALAZZO S. ANNA VICO SANT'ANNA SNC 0 0 20 20 30 70,00

273 Salerno 15065082 Olevano sul Tusciano 2.000,00 0,00 0,1210000 1 PONTE SUL FIUME TUSCIANO VIA MORIGERATA O LOCALITÀ  PONTE VECCHIO 10 0 10 20 30 70,00

274 Caserta 15061083 Santa Maria Capua Vetere 0,00 37.349,80 0,1210000 2 UFFICI PUBBLICI- CASA COMUNALE VIA ALBANA, 85 10 0 10 20 30 70,00

275 Caserta 15061083 Santa Maria Capua Vetere 0,00 7.571,50 0,1210000 1 VIA MATARAZZO. 10 0 10 20 30 70,00

276 Caserta 15061100 Vitulazio 0,00 25.136,80 0,1190000 1 MUNICIPIO VIA P. LAGNESE,24 10 0 10 20 30 70,00

277 Caserta 15061010 Calvi Risorta 0,00 33.640,00 0,1170000 1 SCUOLA MEDIA CALES VIA ROMA 10 0 10 20 30 70,00

278 Salerno 15065072 Montecorvino Pugliano 0,00 10.000,00 0,1160000 2 SCUOLA DELL'INFANZIA E SEDE PROTEZIONE CIVILE VIA COLOMBO, 8 - FRAZIONE S.VITO 10 0 10 20 30 70,00

279 Napoli 15063022 Casola di Napoli 0,00 3.000,00 0,1130000 1 PALAZZINA PROTEZIONE CIVILE VIA VITTORIO VENETO 3 0 0 20 20 30 70,00

280 Napoli 15063039 Lettere 0,00 12.000,00 0,1110000 1 CASA COMUNALE CORSO VITTORIO EMANUELE III° 58 0 0 20 20 30 70,00

281 Salerno 15065037 Cava de' Tirreni 0,00 74.604,03 0,1090000 2 SCUOLA MEDIA BALZICO 0 0 20 20 30 70,00

282 Salerno 15065037 Cava de' Tirreni 0,00 63.652,00 0,1090000 1 SEDE COMUNALE PIAZZA  ABBRO 0 0 20 20 30 70,00

283 Salerno 15065037 Cava de' Tirreni 0,00 39.135,40 0,1090000 3 SCUOLA PRIMARIA- VIA A. DELLA CORTE 0 0 20 20 30 70,00

COMPLESSO ARCHEO-INDUSTRIALE "EX MOLINI 
MERIDIONALI MARZOLI"  EDIFICIO G

istanza trasmessa nei termini ma erroneamente non 
inserita negli elenchi provvisori

ISTITUTO COMPRENSIVO R. UCCELLA PLESSO
MATARAZZO SCUOLA 

VIALE MARCONI

VIA A. DELLA CORTE

fonte: http://burc.regione.campania.it
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284 Benevento 15062052 Pietrelcina 21.534,00 0,00 0,2648750 1 VIADOTTO VIA FRA MODESTINO 25 3 10 0 30 68,00

285 Benevento 15062058 San Giorgio del Sannio 0,00 7.890,00 0,2586240 2 CASERMA CARABINIERI VIA ALDO MORO, 12 25 3 10 0 30 68,00

286 Benevento 15062077 Vitulano 2.925,00 0,00 0,2461760 1 INFRASTRUTTURA LOCALITA' PONTERUTTO 25 3 10 0 30 68,00

287 Napoli 15063001 Acerra 0,00 61.000,00 0,1717820 1 CASA COMUNALE VIALE DELLA DEMOVÌCRAZIA, 21, 80011 10 3 20 0 30 63,00

288 Napoli 15063023 Casoria 3.000,00 0,00 0,1694720 2 PONTE SS87 10 3 20 0 30 63,00

289 Napoli 15063023 Casoria 0,00 27.700,00 0,1694720 3 CASERMA DEI CARABINIERI VIA PIO XII 10 3 20 0 30 63,00

290 Napoli 15063041 Marano di Napoli 0,00 85.000,00 0,1623760 2 MUNICIPIO MARANO VIA S. NUVOLETTA 10 3 20 0 30 63,00

291 Napoli 15063041 Marano di Napoli 0,00 22.500,00 0,1623760 3 STADIO COMUNALE VIA M. MUSELLA 10 3 20 0 30 63,00

292 Salerno 15065013 Baronissi  € -  € 34.900 0,127594 1

MUNICIPIO PIAZZA DELLA REPUBBLICA,1
10 3 20 0 30 63,00

293 Salerno 15065013 Baronissi  € -  € 13.750 0,127594 2

SEDE STAZIONE LOCALE CARABINIERI VIA S.ALLENDE, 38
10 3 20 0 30 63,00

294 Salerno 15065004 Alfano 0,00 14.500,00 0,1120000 1 CASA COMUNALE PIAZZA COMBATTENTI 10 3 20 0 30 63,00

295 Salerno 15065151 Tramonti 0,00 6.909,60 0,1090000 1 EDIFICIO - SCUOLA MATERNA VIA GETE 0 3 10 20 30 63,00

296 Napoli 15063046 Meta 0,00 49.636,60 0,1000000 1 SCUOLA ELEMENTARE IN PIAZZA S. RUGGIERO 0 3 10 20 30 63,00

297 Caserta 15061012 Cancello ed Arnone 16.606,00 0,00 0,0980000 1 PONTE GARIBALDI VIA ROMA ·VIA CONSOLARE 0 3 10 20 30 63,00

298 Napoli 15063003 Agerola 0,00 25.484,02 0,0970000 1 EDIFICIO SCOLASTICO ENRICO DE NICOLA VIA SARIANI N. 2 0 3 10 20 30 63,00

299 Salerno 15065042 Cicerale 0,00 6.007,50 0,0920000 1 EDIFICO SCOLASTICO VIA CIRCUMVALLAZIONE SAN GIOGIO 0 3 10 20 30 63,00

300 Salerno 15065092 Perito 0,00 3.820,00 0,0900000 1 STATO CIVILE (SCUOLA) OSTIGLIANO VIA SAN GIOVANNI 0 3 10 20 30 63,00

301 Salerno 15065081 Ogliastro Cilento 0,00 31.120,00 0,0860000 1 SCUOLA MATERNA VIA BATTISTA IN LOCALITÀ EREDITA 0 3 10 20 30 63,00

302 Caserta 15061096 Valle Agricola 0,00 5.517,50 0,2463910 1 MUNICIPIO VIA E. BERLINGUER 10 0 20 0 30 60,00

303 Benevento 15062022 Ceppaloni 0,00 18.030,00 0,2364810 1 CASERMA DEI CARABINIERI VIA CROCE N.1 10 0 20 0 30 60,00

304 Benevento 15062068 San Salvatore Telesino 0,00 16.925,00 0,2353540 1 MERCATO COPERTO VIA GIOIA 10 0 20 0 30 60,00

305 Benevento 15062074 Telese 0,00 28.778,20 0,2341430 1 CASERMA CARABINIERI VIA ISONZO, 12, 82037 TELESE TERME BN 10 0 20 0 30 60,00

306 Avellino 15064028 Chiusano di San Domenico 0,00 23.000,00 0,2218930 1 CASA COMUNALE (SEDE COC) VIA FORNO 9 10 0 20 0 30 60,00

307 Avellino 15064055 Montefredane 0,00 7.125,00 0,2202130 1 CASA COMUNALE PIAZZA MUNICIPIO,6 10 0 20 0 30 60,00

308 Salerno 15065083 Oliveto Citra 0,00 3.000,00 0,2155050 1 SEDE COMUNALE (CORPO POST 84) VIA VITTORIO EMANUELE II 10 0 20 0 30 60,00

309 Avellino 15064018 Capriglia Irpina 0,00 3.000,00 0,2143730 1 CAMPETTO POLIVALENTE LOCALITÀ SAN FELICE LOCALITÀ SAN FELICE 10 0 20 0 30 60,00

310 Avellino 15064008 Avellino 0,00 96.496,00 0,2113160 3 COMUNE DI AVELLINO- SEDE PIAZZA DEL POPOLO,1 10 0 20 0 30 60,00

311 Avellino 15064081 Salza Irpina 0,00 8.854,33 0,2112250 1 MUNICIPIO SEDE COC VIA BANDA DI LUCCARO N.16 10 0 20 0 30 60,00

312 Avellino 15064037 Greci 8.925,00 0,00 0,2045570 1 PONTE AURANO CAPRILE VIA CAPRILE 10 0 20 0 30 60,00

313 Avellino 15064034 Forino 0,00 19.505,85 0,1794710 1 CASA COMUNALE PIAZZA MUNICIPIO 10 0 20 0 30 60,00

314 Avellino 15064043 Lauro 0,00 9.750,00 0,1794600 1 EDIFICIO SEDE ASL VIA PIETA' 10 0 20 0 30 60,00

istanza trasmessa nei termini ma erroneamente non 
inserita negli elenchi provvisori

istanza trasmessa nei termini ma erroneamente non 
inserita negli elenchi provvisori

PIAZZA S. RUGGIERO

fonte: http://burc.regione.campania.it
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315 Napoli 15063067 San Giorgio a Cremano 0,00 42.100,00 0,1686560 2 COMPLESSO SPORTIVO PALAVELIERO VIA MANZONI 10 0 20 0 30 60,00

316 Napoli 15063024 Castellammare di Stabia 0,00 47.662,00 0,1290850 1 EDIFICIO EX STIMMATINE SALITA QUISISANA N.2 0 0 10 20 30 60,00

317 Napoli 15063035 Gragnano 0,00 16.132,50 0,1140000 2 VIA LEOPARDI, 10 0 0 10 20 30 60,00

318 Avellino 15064099 Serino 0,00 29.734,43 0,1823540 1 CASA COMUNALE PIAZZA CICARELLI 10 0 20 20 5 55,00

319 Napoli 15063083 Torre Annunziata 0,00 20.000,00 0,1491760 2 PALAZZO CRISCUOLO CORSO V. EMANUELE III , 293 10 0 20 20 5 55,00

320 Benevento 15062051 Pietraroja 0,00 10.325,00 0,2655400 1 EDIFICIO SCOLASTICO VIA EDIFICIO SCOLASTICO, 4 25 3 20 0 5 53,00

321 Napoli 15063075 San Vitaliano 0,00 9.250,00 0,1781240 1 I.C OMODEO BEETHOVEN (PLESSO) VIA NICHOLAS GREEN 10 3 10 0 30 53,00

322 Napoli 15063017 Casalnuovo di Napoli 0,00 16.000,00 0,1705590 2 I.C. VIVIANI - MATERNA (SUCCURSALE) VIALE DEGLI ARANCI, 80013 CASAREA (NA) 10 3 10 0 30 53,00

323 Salerno 15065040 Ceraso 0,00 7.500,00 0,0920000 1 CASA COMUNALE PIAZZA MUNICIPIO, SNC 0 3 20 0 30 53,00

324 Benevento 15062007 Baselice 0,00 3.777,50 0,1915010 1 CASERMA CC - EDIFICIO VIA VALFORTORE - BASELICE 10 0 20 20 0 50,00

325 Napoli 15063092 Massa di Somma 0,00 29.622,22 0,1690740 1 ISTITUTO COMPRENSIVO G.L.RADICE VIA SANTA N.1 10 0 10 0 30 50,00

326 Napoli 15063035 Gragnano 8.925,00 0,00 0,1140000 1 PONTE AURANO CAPRILE VIA CAPRILE 0 0 20 0 30 50,00

327 Salerno 15065041 Cetara 0,00 17.750,00 0,0890000 1 EDIFICIO SEDE AMMINISTRAZIONE COMUNALE CORSO UMBERTO I, 47 0 3 10 0 30 43,00

328 Napoli 15063024 Castellammare di Stabia 0,00 123.130,00 0,1290850 3 EX CASERMA CRISTALLINA VIA BRIN N.60 0 0 10 0 30 40,00

329 Benevento 15062039 Melizzano 2.000,00 0,00 0,1904060 1 PONTE CIMITERO C.DA VALLE CORRADO 10 0 20 0 5 35,00

330 Napoli 15063083 Torre Annunziata 0,00 52.000,00 0,1491760 1 SEDE COMUNALE VIA PROV. SCHITO 53 10 0 20 0 5 35,00

n. Comuni 260  € 507.395  € 6.084.741 

SOMMA  € 6.592.136 

ISTITUTO COMPRENSIVO GRAGNANO 3 STAGLIE-PARCO 
IMPERIALE - PLESSO SIANI

fonte: http://burc.regione.campania.it
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Direzione Generale 10 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA

RICERCA E L'INNOVAZIONE

 

U.O.D. 2 - Innovazione tecnologica, sostegno al tessuto industriale

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO - PERCORSI DI FORMAZIONE VOLTI
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IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

a) il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 reca
disposizioni  comuni  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  definisce  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 abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 delConsiglio;

b) con il Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013 il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno
disciplinato il Fondo sociale europeo abrogando il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

c) conil Regolamento n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 la Commissione Europea
ha  sancito  un  codice  europeo  di  condotta  sul  partenariato  nell’ambito  dei  fondi  strutturali  e
d’investimentoeuropeo;

d) il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2884 della Commissione europea del 25 febbraio 2014 reca
modalità  di  applicazione  del  Regolamento  (UE)  n.  1303/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio e stabilisce, tra l’altro, 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  per  quanto  riguarda  il  modello  per  i  programmi  operativi  nell'ambito  dell'obiettivo
Investimenti in favore della crescita edell'occupazione;

e) il Regolamento (UE) n. 821 della Commissione del 28 luglio 2014 reca modalità di applicazione
del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni
sugli  strumenti  finanziari,  le  caratteristiche  tecniche  delle  misure  di  informazione  e  di
comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione deidati;

f) il  Regolamento  Delegato  (UE)  2017/2016  della  Commissione  del  29  agosto  2017  modifica  il
regolamento  delegato  (UE)  2015/2195 della  Commissione  che integra  il  regolamento  (UE) n.
1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto
riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da
parte della Commissione agli Stati membri delle spesesostenute;

g) la deliberazione di Giunta Regionale n. 527 del 9 dicembre 2013 approva il “Documento strategico
Regionale” in cui sono definiti gli obiettivi di svilupporegionale;

h) la deliberazione di Giunta Regionale n. 282 del 18 luglio 2014 di approvazione dei Documenti di
sintesi del POR Campania FESR 2014-2020 e del POR Campania FSE2014-2020;

i) la Decisione della Commissione europea n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 con cui è stato
approvato  il  Programma  Operativo  "POR  Campania  FSE"  per  il  sostegno  del  Fondo  sociale
europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la
Regione Campania in Italia CCI2014IT05SFOP020;

j) la deliberazione di  Giunta Regionale n. 446 del 06 ottobre 2015 di  istituzione del Comitato di
Sorveglianza del POR Campania FSE2014-2020;

k) la deliberazione di Giunta Regionale n. 719 del 16 dicembre 2015, di presa d’atto del documento
“Metodologia  e  criteri  di  selezione  delle  operazioni”,  approvato  nella  seduta  del  Comitato  di
Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 novembre 2015;

l) la deliberazione n. 61 del 15.02.2016 la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione da parte
del Comitato di Sorveglianza della Strategia di Comunicazione del POR Campania FSE 2014-
2020;

m) con la Delibera di Giunta Regionale n. 112 del 22.03.2016 recante “Programmazione attuativa
generale POR Campania FSE2014-2020” è stato definito il quadro di riferimento per l’attuazione
delle politiche di sviluppo del territorio campano, in coerenza con gli obiettivi e le finalità del POR
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Campania FSE 2014-2020, nell’ambito del quale riportare i singoli provvedimenti attuativi, al
fine di  garantire una sana e corretta gestione finanziaria del  Programma stesso nonché il
rispetto dei target di spesa previsti dalla normativa comunitaria;

n) con la citata Delibera n. 112/2016 si è dato atto dell’articolazione del POR Campania FSE
2014- 2020 attraverso le singole Azioni e i rispettivi Obiettivi Specifici di riferimento, ed è stato
precisato che le singole azioni concorrono, in una logica di integrazione e di concentrazione,
alla realizzazione delle strategie politiche che si  intendono mettere in  campo, e attuano il
programma con un approcciomodulare;

o) con la Delibera di Giunta Regionale n.191 del 03.05.2016 sono stati istituiti i Capitoli di spesa
nel  bilancio  gestionale  2016-2018,  in  applicazione  delle  disposizioni  introdotte  dal  D.Lgs.
n.118/2011 ed è stata attribuita la responsabilità gestionale dei detti capitoli alla competenza
della  U.O.D.  02 “Gestione  Finanziaria  del  POR FSE Campania”  della  direzione Generale
51.01“Programmazione Economica eTurismo”;

p) con  la  Deliberazione  n.  742  del  20  dicembre  2016  la  Giunta  Regionale  ha  approvato  il
"Sistema di  Gestione e di  Controllo”  (Si.Ge.Co.)  del  POR Campania FSE 2014-2020 con
decorrenza 01/01/2017 stabilendo che le procedure, i ruoli e le responsabilità nonché ogni
altro elemento in esso stabilito e/o descritto debbano applicarsi, in quanto vincolanti, a tutti gli
interventi e alle azioni da realizzarsi in attuazione del citato Programma Operativo nonché ai
soggetti coinvolti nell'attuazione dellostesso;

q) il  Decreto  n.  272  del  30  dicembre  2016  con  cui  il  Presidente  della  Giunta  regionale  ha
designato quali Responsabili di Obiettivo Specifico (RdOS) del POR Campania FSE 2014-
2020 i Dirigenti pro tempore incardinati nelle strutture regionali riportate nell’Allegato A che
svolgeranno  i  propri  compiti  fino  all’effettiva  costituzione  degli  Uffici  regionali  di  cui  al
Regolamento n. 12 del 15/12/2011 ess.mm.ii;

r) con  il  Decreto  n.281  del  30/12/2018  è  stato  aggiornato  il  Manuale  delle  Procedure  di
Gestione, delle Linee Guida per i Beneficiari, del Manuale dei controlli di primo livello e dei
relativi allegati, dell’ADG POR FSE Campania2014/2020;

s) la L.R. n. 60 del 29 dicembre 2018, “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
finanziario per il  triennio 2019-2021 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale
2019

t) la DGR n. 25 del 22/01/2019 è stato approvato il bilancio gestionale per gli anni 2019/2021; 
u) il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 272 del 30 dicembre 2016 ha assegnato al

Direttore  Generale per l'Università,  la Ricerca e l'innovazione la funzione di  Responsabile
dell'Obiettivo  Specifico  14  nell'ambito  del  POR  FSE  2014-2020  ,  Asse  III  ,  Priorità  di
investimento 10 iii ; 

v) il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15 del 24 gennaio 2019 ha nominato l'ing.
Vito Merola  Direttore Generale per l'Università, la Ricerca e l'innovazione ; 

w) il Decreto Dirigenziale n. 59 del 26/03/2019 ha delegato al dirigente p.t. della UOD 02 della
DG 10 la gestione delle attività rientranti nelle funzioni di Responsabile dell'O.S. 14 del POR
FSE 2014-2020 ;

x) con la DGR n.140 del 09/04/2019 è stato programmato l’intervento “Percorsi di Formazione
Volti all’Orientamento alle Professioni – Tirocini Curriculari” a valere sul POR Campania FSE
2014-2020 – Asse III Ob. Sp. 14 Azione 10.4.7 per € 1.100.000;

CONSIDERATO

a) l’Asse III del POR Campania FSE 2014 – 2020 attua l'obiettivo tematico 10, nell’ambito del
quale è prevista, tra l’altro, la Priorità d’investimento 10iii – “Rafforzare la parità di accesso
all'apprendimento  permanente  per  tutte  le  fasce  di  età  nei  contesti  formali  e  informali,
aggiornando le conoscenze, le abilità e le competenze della manodopera e promuovendo
percorsi di istruzione flessibili anche tramite l'orientamento professionale e la convalida delle
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competenze acquisite”; 

b) nell’ambito della suddetta Priorità d’investimento è previsto, tra gli altri, l’Obiettivo specifico
14  “Accrescimento  delle  competenze  della  forza  lavoro  e  agevolazione  della  mobilità,
dell’inserimento/reinserimento lavorativo (RA 10.4)”; 

c) il  conseguimento dell’Obiettivo specifico 14 (RA 10.4) prevede,  tra l’altro,  l'Azione 10.4.7
“Tirocini  e  iniziative  di  mobilità  anche  transnazionali  quali  opportunità  privilegiate  di
apprendimento e di professionalizzazione”;

d) che la Giunta Regionale, con deliberazione n.140 del 09/04/2019 ha promosso l’intervento
“Percorsi di Formazione Volti all’Orientamento alle Professioni – Tirocini Curriculari” a valere
sul  POR  Campania  FSE  2014-2020  –  Asse  III  Ob.  Sp.  14  Azione  10.4.7  per  €
1.100.000mediante la

e) creazione  di  partenariati  fra  Ordini  Professionali,  Università,  ed  altre  organizzazioni  di
insegnamento professionale;

f) Il  tirocinio  curriculare  è  un’esperienza  finalizzata  al  completamento  della  formazione
universitaria mediante la realizzazione di un percorso “formativo-professionale” da svolgersi
all’interno del piano di studi universitario; 

g) Il tirocinio curriculare rappresenta l’occasione per lo studente di avere un primo approccio al
mondo del lavoro in vista di future scelte occupazionali, consentendo allo stesso di acquisire
una professionalità “aziendale” da poter spendere opportunamente;

RITENUTO

a) dover approvare, per le ragioni di cui in premessa, l’Avviso pubblico “Percorsi di formazione
volti  all’orientamento  alle  professioni  –  Tirocini  Curriculari””  (Allegato  A),  Domanda  di
partecipazione (Allegato 1) Scheda progettuale (Allegato 2),  Piano dei Costi  (Allegato 3),
Dichiarazione (Allegato 4) che del presente atto costituiscono parte integrante esostanziale;

b) dover nominare,  quale Responsabile del  procedimento,  ai  sensi  dell'art.5 e sgg.  della  L.
241/90, con esclusione della responsabilità dell'adozione del provvedimento finale, il  dott.
Attanasio Giuseppe, matricola 16571, funzionario della Giunta Regionale incardinato presso
questa  DirezioneGenerale  –  Telefono  081-7968370  –  e-mail  :
giuseppe.attanasio@regione.campania.it;

c) inviare  il  presente  atto:  all’Autorità  di  Gestione  del  POR  FSE  Campania  2014-2020,
all'Assessore alla Formazione e Pari Opportunità; alla Programmazione Unitaria; al BURC
per  la  pubblicazione;  ai  siti  www.innovazione.regione.campania.it  e
www.fse.regione.campania.it; al Portale regionale per gli adempimenti previsti dalla Legge
Regionale n. 23 del 28/07/2017 "Regione Campania Casa di Vetro”.

VISTI

 il Regolamento (UE) 966 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre2012;
 il Regolamento (UE) n. 1311 del Consiglio del 2 dicembre2013;
 il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre2013;
 ilRegolamento(UE)n.1304delParlamentoEuropeoedelConsigliodel17dicembre2013relativoal 

Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 delConsiglio;
 il Regolamento n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio2014;
 il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2884 della Commissione europea del 25 febbraio2014;
 il Regolamento (UE) n. 821 della Commissione del 28 luglio2014;
 la deliberazione di Giunta Regionale n. 527 del 9 dicembre2013;
 la deliberazione di Giunta Regionale n. 282 del 18 luglio2014;
 la Decisione della Commissione europea n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio2015;
 la deliberazione di Giunta Regionale n. 446 del 06 ottobre2015;
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 la deliberazione di Giunta Regionale n. 719 del 16 dicembre2015;
 la deliberazione di Giunta Regionale n. 61 del15.02.2016;
 la Delibera di Giunta Regionale n. 112 del22.03.2016;
 la Delibera di Giunta Regionale n.191 del03.05.2016;
 la Deliberazione n. 742 del 20 dicembre 2016;
 il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 272 del 30 dicembre2016;
 il D.D. 148 del 30.12.2016 pubblicato sul BURC n.3 del09.01.2017;
 Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15 del 24 gennaio 2019
 DGR n.140 del 09/04/2019;

Alla  stregua  dell’istruttoria  di  competenza  condotta,  in  esecuzione  della  DGRC  n.  140  del
09/04/2019 e della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente ratione materiae

DECRETA

per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

1) di  dover  approvare,  per  le  ragioni  di  cui  in  premessa,  l’Avviso  pubblico  “Percorsi  di
formazione  volti  all’orientamento  alle  professioni  –  Tirocini  Curriculari””  (Allegato  A),
Domanda di  partecipazione (Allegato 1) Scheda progettuale (Allegato 2),  Piano dei Costi
(Allegato 3), Dichiarazione (Allegato 4) che del presente atto costituiscono parte integrante
esostanziale;

2) di dover nominare, quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.5 e sgg. della L.
241/90, con esclusione della responsabilità dell'adozione del provvedimento finale, il  dott.
Attanasio Giuseppe, matricola 16571, funzionario della Giunta Regionale incardinato presso
questa  DirezioneGenerale  –  Telefono  081-7968370  –  e-mail  :
giuseppe.attanasio@regione.campania.it;

3) di  inviare  il  presente  atto:  all’Autorità  di  Gestione  del  POR  FSE  Campania  2014-2020,
all'Assessore alla Formazione e Pari Opportunità; alla Programmazione Unitaria; al BURC
per  la  pubblicazione;  ai  siti  www.innovazione.regione.campania.it  e
www.fse.regione.campania.it; al Portale regionale per gli adempimenti previsti dalla Legge
Regionale n. 23 del 28/07/2017 "Regione Campania Casa di Vetro”.

Il Direttore Generale 
   Ing. Vito Merola
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POR Campania FSE 2014
Asse III –

Obiettivo Specifico 14 
lavoro e agevolazione della mobilità, dell’inserimento/reinserimento 

Azione 10.4.7. – ““Tirocini e iniziative di mobilità anche transnazionali 
quali opportunità privilegiate di apprendimento e di professionalizzazione”

Percorsi di Formazione Volti all’Orientamento alle Professioni 

 

 

 
 
 
 
Regione Campania Direzione Generale: 
 
Sito internet per la pubblicazione dell’avviso: 
http:innovazione.regione.campania.it 
 
 

  

       
 

POR Campania FSE 2014-2020
– “Istruzione e Formazione”

Obiettivo Specifico 14 – “Accrescimento delle competenze della forza 
lavoro e agevolazione della mobilità, dell’inserimento/reinserimento 

lavorativo” 

“Tirocini e iniziative di mobilità anche transnazionali 
quali opportunità privilegiate di apprendimento e di professionalizzazione”

 

AVVISO PUBBLICO  
Percorsi di Formazione Volti all’Orientamento alle Professioni 

Curriculari 

 

 

 

 

 

Regione Campania Direzione Generale: Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione

Sito internet per la pubblicazione dell’avviso: http://www.fse.regione.campania.it/ 
ione.campania.it - 
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 Allegato A 

2020 
“Istruzione e Formazione” 
“Accrescimento delle competenze della forza 

lavoro e agevolazione della mobilità, dell’inserimento/reinserimento 

“Tirocini e iniziative di mobilità anche transnazionali 
quali opportunità privilegiate di apprendimento e di professionalizzazione” 

Percorsi di Formazione Volti all’Orientamento alle Professioni – Tirocini 

Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione 
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Normativa di riferimento  
La Regione Campania adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione della seguente normativa:

- il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 
sancito le disposizioni comuni 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 definisce disposizioni generali sul F
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il 
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013 
disciplinato il Fondo sociale europeo abrogando il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

- il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro 
finanziario pluriennale per il periodo 2014

- il Regolamento delegato (UE) n. 240 
codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo;

- il Regolamento di esecuzione (UE
le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parla
stabilisce, tra l’altro, disposizioni generali sul Fondo europeo di 
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il 
modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione; 

- il Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014 (Regolamento gene
- la Decisione della Commissione europea n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 con cui è stato approvato il 

Programma Operativo "POR Campania FSE" per 
dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Campania in Italia CCI 
2014IT05SFOP020; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 388 del 
dell'approvazione della Commissione europea del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo (PO FSE) 
Campania 2014/2020”; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 4
Sorveglianza del POR Campania FSE 2014

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 719 del 16 dicembre 2015, con cui è intervenuta la presa d’atto del 
documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni”, approvato nella seduta del Comitato di 
Sorveglianza del POR Campania FSE 2014

- la Deliberazione n. 61 del 15 febbraio 
parte del Comitato di Sorveglianza della Strategia di Comunicazione del POR Campania FSE

- la Delibera di Giunta Regionale n. 112 del 22 marzo 
CAMPANIA FSE 2014 – 2020” con cui
di sviluppo del territorio campano, in coerenza con gli obiettivi e le finalità del POR Campania FSE 2014
2020, nell’ambito del quale riportare i singoli provvedimenti attuativi, al fine di garantire una sana e corretta 
gestione finanziaria del Programma stesso nonché il rispetto dei ta
comunitaria;  

- la Delibera di Giunta Regionale n. 191 del 
bilancio gestionale 2016-2018, in applicazione dell
attribuita la responsabilità gestionale di detti capitoli alla competenza della U.O.D. 02 “Gestione Finanziaria 
del POR FSE Campania” della Direzione Generale 51.01 “Programmazione Economica e Turismo.

  

La Regione Campania adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione della seguente normativa:

il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 con cui il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno 
disposizioni comuni 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 definisce 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 abroga il 
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
il Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013 con cui il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno 
disciplinato il Fondo sociale europeo abrogando il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

EURATOM) n. 1311 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro 
le per il periodo 2014-2020; 

il Regolamento delegato (UE) n. 240 del 7 gennaio 2014 con cui la Commissione Europea ha sancito un 
codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo;

zione (UE) n. 2884 del 25 febbraio 2014 con cui la Commissione Europea ha sancito  
le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che 
stabilisce, tra l’altro, 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 per quanto riguarda il 
modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e 

del 17 giugno 2014 (Regolamento generale di esenzione per categoria)
la Decisione della Commissione europea n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 con cui è stato approvato il 
Programma Operativo "POR Campania FSE" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito 
dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Campania in Italia CCI 

di Giunta Regionale n. 388 del 2 settembre 2015 con cui è int
dell'approvazione della Commissione europea del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo (PO FSE) 

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 446 del 6 ottobre 2015 con cui è stato istituito il Comitato di 
lianza del POR Campania FSE 2014-2020; 

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 719 del 16 dicembre 2015, con cui è intervenuta la presa d’atto del 
documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni”, approvato nella seduta del Comitato di 

glianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 novembre 2015; 
la Deliberazione n. 61 del 15 febbraio 2016 con cui la Giunta Regionale ha preso atto 

Sorveglianza della Strategia di Comunicazione del POR Campania FSE
unta Regionale n. 112 del 22 marzo 2016 recante “Programmazione attuativa general

2020” con cui è stato definito il quadro di riferimento per l’attuazione delle politiche 
ano, in coerenza con gli obiettivi e le finalità del POR Campania FSE 2014

2020, nell’ambito del quale riportare i singoli provvedimenti attuativi, al fine di garantire una sana e corretta 
gestione finanziaria del Programma stesso nonché il rispetto dei target di spesa previsti dalla normativa 

di Giunta Regionale n. 191 del 3 maggio 2016 con cui sono stati istituiti i capitoli di spesa nel 
2018, in applicazione delle disposizioni introdotte dal D

attribuita la responsabilità gestionale di detti capitoli alla competenza della U.O.D. 02 “Gestione Finanziaria 
del POR FSE Campania” della Direzione Generale 51.01 “Programmazione Economica e Turismo.
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La Regione Campania adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione della seguente normativa: 

il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno 
disposizioni comuni 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 
ondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il 

l Parlamento Europeo e il Consiglio hanno 
disciplinato il Fondo sociale europeo abrogando il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 

EURATOM) n. 1311 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro 

la Commissione Europea ha sancito un 
codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo; 

la Commissione Europea ha sancito  
mento europeo e del Consiglio che 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il 
modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e 

rale di esenzione per categoria); 
la Decisione della Commissione europea n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 con cui è stato approvato il 

il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito 
dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Campania in Italia CCI 

2 settembre 2015 con cui è intervenuta la “Presa d’atto 
dell'approvazione della Commissione europea del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo (PO FSE) 

6 ottobre 2015 con cui è stato istituito il Comitato di 

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 719 del 16 dicembre 2015, con cui è intervenuta la presa d’atto del 
documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni”, approvato nella seduta del Comitato di 

Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione da 
Sorveglianza della Strategia di Comunicazione del POR Campania FSE 2014-2020; 

2016 recante “Programmazione attuativa generale POR 
è stato definito il quadro di riferimento per l’attuazione delle politiche 

ano, in coerenza con gli obiettivi e le finalità del POR Campania FSE 2014-
2020, nell’ambito del quale riportare i singoli provvedimenti attuativi, al fine di garantire una sana e corretta 

rget di spesa previsti dalla normativa 

2016 con cui sono stati istituiti i capitoli di spesa nel 
e disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 118/2011 ed è stata 

attribuita la responsabilità gestionale di detti capitoli alla competenza della U.O.D. 02 “Gestione Finanziaria 
del POR FSE Campania” della Direzione Generale 51.01 “Programmazione Economica e Turismo. 

fonte: http://burc.regione.campania.it



 
 

 

- la Delibera di Giunta Regionale n. 742 del 20 dicembre 2016 
Controllo” (Si.Ge.Co.) del POR Campania FSE 2014

- il DecretoDirigenziale n.281 del 30 novembre 2018
gestione, del Manuale dei controlli e delle Linee Guida per i beneficiari;

- la normativa nazionale e regionale 
- il D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. che approva il "Codice in materia di protezione dei dati 

personali", così come modificato dal D.L
adeguamento (D.Lgs n.101 del 10 agosto 2018) al REG. (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016;

- la Legge n. 136 del 13 Agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché deleg
materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii;

- il D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’app
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche’, per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (16G00062) (GU Serie 
Generale n.91 del 19-4-2016 – Suppl. Ordinario n. 10);

- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 
ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148

- la Legge regionale n. 16 del 6 luglio 2012 "Norme per il comparto del lavoro autonomo in fav
professionisti" e relativo Regolamento n. 3 del 21 marzo 2013 di attuazione dell’articolo 11 della Legge n. 92 
del 28 giugno 2012 e ss.mm.ii; 

- La Legge n. 4 del 14 gennaio 2013 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”;
- la Legge del 25 giugno 1997, n. 196, “Norme in ma

articolo 18; 
- Decreto Ministeriale n. 142 del 25 marzo 1998 e ss.mm.ii. 

principi e dei criteri di cui all'art. 18 legge 24 giugno 1996 sui tirocini formativi 
- la Nota n. 4746 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14/02/2007

indirizzi operativi circa l’esclusione dell’obbligo di comunicazione per i tirocini promossi da soggetti ed 
istituzioni formative a favore dei propri studenti ed allievi frequentanti, per realizzare momenti di 
alternanza tra studio e lavoro; 

- la Legge regionale n. 14 del 18 novembre 2009 recante 
Campania in materia di lavoro 
integrata con le modifiche apportate dalla Leggi regionali: n. 7 del 20 luglio 2010, n. 1 del 27 gennaio 2012, 
n. 11 del 10 maggio 2012, n. 20 del 10 luglio 2012, n. 14 del 18 novembre 2009, n. 1 del 18
dai relativi regolamenti di attuazione (Regolamento n. 8/2010 di cui al DPGR n. 90 del 2 aprile 2010 
Regolamento n. 9/2010 di cui al DPGR n. 89 del 2 aprile 2010 modificato ed integrato dal Regolamento n. 7 
del 29 novembre 2013); 

- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
chiarimenti in merito all’articolo 11 

- La Legge n. 4 del 14 gennaio 2013, 
- D.G.R. n. 243 del 22/07/2013 Modifiche al regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 9 Regolamento di 

attuazione di cui alla legge regionale n. 14 del 18 novembre 2009, art. 54 comma 1 lett. b) "testo unico della 
normativa della regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della 
qualità del lavoro" - disciplina dei tirocini di formazione e orientamento;

  

n. 742 del 20 dicembre 2016 di approvazione del 
Controllo” (Si.Ge.Co.) del POR Campania FSE 2014-2020; 

Dirigenziale n.281 del 30 novembre 2018 di aggiornamento del Manuale delle procedure di 
controlli e delle Linee Guida per i beneficiari; 

e regionale vigente in materia di ammissibilità della spesa;
il D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. che approva il "Codice in materia di protezione dei dati 

ome modificato dal D.L. 14 giugno 2019 n.53, dal D.M 15 marzo 2019 e dal Decreto di 
adeguamento (D.Lgs n.101 del 10 agosto 2018) al REG. (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016;
la Legge n. 136 del 13 Agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché deleg
materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii; 
il D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’app
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche’, per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (16G00062) (GU Serie 

Suppl. Ordinario n. 10); 
il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 “Regolamento recante riforma degli 
ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, 

on modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”; 
la Legge regionale n. 16 del 6 luglio 2012 "Norme per il comparto del lavoro autonomo in fav

Regolamento n. 3 del 21 marzo 2013 di attuazione dell’articolo 11 della Legge n. 92 

La Legge n. 4 del 14 gennaio 2013 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”;
del 25 giugno 1997, n. 196, “Norme in materia di promozione dell’occupazione”, in particolare 

Decreto Ministeriale n. 142 del 25 marzo 1998 e ss.mm.ii. “Regolamento recante norme di attuazione dei 
principi e dei criteri di cui all'art. 18 legge 24 giugno 1996 sui tirocini formativi e di orientamento";

del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14/02/2007
indirizzi operativi circa l’esclusione dell’obbligo di comunicazione per i tirocini promossi da soggetti ed 

favore dei propri studenti ed allievi frequentanti, per realizzare momenti di 

la Legge regionale n. 14 del 18 novembre 2009 recante "Testo unico della normativa della Regione 
 e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro”, 

integrata con le modifiche apportate dalla Leggi regionali: n. 7 del 20 luglio 2010, n. 1 del 27 gennaio 2012, 
n. 11 del 10 maggio 2012, n. 20 del 10 luglio 2012, n. 14 del 18 novembre 2009, n. 1 del 18
dai relativi regolamenti di attuazione (Regolamento n. 8/2010 di cui al DPGR n. 90 del 2 aprile 2010 
Regolamento n. 9/2010 di cui al DPGR n. 89 del 2 aprile 2010 modificato ed integrato dal Regolamento n. 7 

la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 24 del 12 settembre 2011
chiarimenti in merito all’articolo 11 del Dgls. N. 138 del 13.08.2011; 

14 gennaio 2013, “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”
D.G.R. n. 243 del 22/07/2013 Modifiche al regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 9 Regolamento di 
attuazione di cui alla legge regionale n. 14 del 18 novembre 2009, art. 54 comma 1 lett. b) "testo unico della 

Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della 
disciplina dei tirocini di formazione e orientamento; 
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di approvazione del "Sistema di Gestione e di 

del Manuale delle procedure di 

vigente in materia di ammissibilità della spesa; 
il D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. che approva il "Codice in materia di protezione dei dati 

14 giugno 2019 n.53, dal D.M 15 marzo 2019 e dal Decreto di 
adeguamento (D.Lgs n.101 del 10 agosto 2018) al REG. (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016; 
la Legge n. 136 del 13 Agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 

il D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche’, per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (16G00062) (GU Serie 

Regolamento recante riforma degli 
legge 13 agosto 2011, n. 138, 

la Legge regionale n. 16 del 6 luglio 2012 "Norme per il comparto del lavoro autonomo in favore dei giovani 
Regolamento n. 3 del 21 marzo 2013 di attuazione dell’articolo 11 della Legge n. 92 

La Legge n. 4 del 14 gennaio 2013 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”; 
teria di promozione dell’occupazione”, in particolare 

“Regolamento recante norme di attuazione dei 
e di orientamento"; 

del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14/02/2007 che fornisce ulteriori 
indirizzi operativi circa l’esclusione dell’obbligo di comunicazione per i tirocini promossi da soggetti ed 

favore dei propri studenti ed allievi frequentanti, per realizzare momenti di 

"Testo unico della normativa della Regione 
ssionale per la promozione della qualità del lavoro”, 

integrata con le modifiche apportate dalla Leggi regionali: n. 7 del 20 luglio 2010, n. 1 del 27 gennaio 2012, 
n. 11 del 10 maggio 2012, n. 20 del 10 luglio 2012, n. 14 del 18 novembre 2009, n. 1 del 18 gennaio 2016 e 
dai relativi regolamenti di attuazione (Regolamento n. 8/2010 di cui al DPGR n. 90 del 2 aprile 2010 
Regolamento n. 9/2010 di cui al DPGR n. 89 del 2 aprile 2010 modificato ed integrato dal Regolamento n. 7 

n. 24 del 12 settembre 2011 che fornisce i primi 

ni non organizzate”; 
D.G.R. n. 243 del 22/07/2013 Modifiche al regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 9 Regolamento di 
attuazione di cui alla legge regionale n. 14 del 18 novembre 2009, art. 54 comma 1 lett. b) "testo unico della 

Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della 

fonte: http://burc.regione.campania.it



 
 

 

- la Delibera di Giunta Regionale 
Azione 10.4.7 – Percorsi di Formazione Volti all’Orientamento alle Professioni 
 

Il tirocinio curriculare è un’esperienza finalizzata al completamento della formazione universitaria mediante la 
realizzazione di un percorso “formativo

Il tirocinio curriculare rappresenta l’occasione per lo studente di avere un primo approccio al mondo del lavoro 
in vista di future scelte occupazionali, consentendo allo stesso di acquisire una professionalità “aziendale” d
poter spendere opportunamente. 

Con la Delibera di Giunta Regionale n.140 del 09/04/2019 “POR Campania FSE 2014
Azione 10.4.7 – Percorsi di Formazione Volti all’Orientamento alle Professioni 
Campania ha inteso: 

- promuovere, nell’ambito dei domini produttivi ritenuti significativi per l’economia regionale, la 
creazione di partenariati fra Ordini Professionali, Unive
professionale, finalizzati alla realizzazione di un’offerta formativa orientata alle professioni;

- considerare prioritarie, esperienze e conoscenze relative ai seguenti ambiti di cui alla “Strategia di 
ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente” (RIS3) per la Regione Campania e di 
promozione di processi di innovazione e della cultura digitale nel tessuto produttivo regionale nonché 
del sostegno alla scoperta imprenditoriale;

- destinare all’iniziativa finalizzata alla realizzazione di un’offerta formativa orientata alle professioni, 
complessivi euro 1.100.000,00 a valere sull’Asse III del POR Campania FSE 2014 
specifico 14 - Azione 10.4.7.

 

a) Tirocinio curriculare 
Esperienze di lavoro previste all’interno di un percorso formale di formazione
direttamente quella di favorire l’inserimento lavorativo, bensì di affinare il processo di apprendimento e di 
formazione. I tirocini curriculari sono dunque finalizzati ad arricchire e ad integrare il processo di 
apprendimento e di formazione mediante un’esperienza diretta 
 
Lo svolgimento del tirocinio deve essere svolto all’interno del periodo di frequenza d
di formazione anche se non direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi (a titolo 
meramente esemplificativo si pensi a un tirocinio per la elaborazione della tesi di laurea).

i. Tirocinicurriculari che danno diritto a crediti formativi
I tirocini curriculari che danno diritto a crediti formativi, sono 
occorrono per raggiungere il titolo di studio,
conseguimento dello stesso

ii. Tirocini curriculari che non danno diritto a crediti formativi

  

di Giunta Regionale n.140 del 09/04/2019 “POR Campania FSE 2014
Percorsi di Formazione Volti all’Orientamento alle Professioni – Tirocini Curriculari

(Art. 1) 
Contesto e finalità 

Il tirocinio curriculare è un’esperienza finalizzata al completamento della formazione universitaria mediante la 
realizzazione di un percorso “formativo-professionale” da svolgersi all’interno del piano di studi universitario.

Il tirocinio curriculare rappresenta l’occasione per lo studente di avere un primo approccio al mondo del lavoro 
upazionali, consentendo allo stesso di acquisire una professionalità “aziendale” d

Con la Delibera di Giunta Regionale n.140 del 09/04/2019 “POR Campania FSE 2014
ione Volti all’Orientamento alle Professioni – Tirocini Curriculari”

promuovere, nell’ambito dei domini produttivi ritenuti significativi per l’economia regionale, la 
creazione di partenariati fra Ordini Professionali, Università, ed altre organizzazioni di insegnamento 
professionale, finalizzati alla realizzazione di un’offerta formativa orientata alle professioni;
considerare prioritarie, esperienze e conoscenze relative ai seguenti ambiti di cui alla “Strategia di 

e innovazione per la specializzazione intelligente” (RIS3) per la Regione Campania e di 
promozione di processi di innovazione e della cultura digitale nel tessuto produttivo regionale nonché 
del sostegno alla scoperta imprenditoriale; 

iva finalizzata alla realizzazione di un’offerta formativa orientata alle professioni, 
complessivi euro 1.100.000,00 a valere sull’Asse III del POR Campania FSE 2014 

Azione 10.4.7. 

(Art. 2) 
Definizioni 

previste all’interno di un percorso formale di formazione universitaria
direttamente quella di favorire l’inserimento lavorativo, bensì di affinare il processo di apprendimento e di 

cini curriculari sono dunque finalizzati ad arricchire e ad integrare il processo di 
apprendimento e di formazione mediante un’esperienza diretta nel mondo del lavoro. 

Lo svolgimento del tirocinio deve essere svolto all’interno del periodo di frequenza d
di formazione anche se non direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi (a titolo 
meramente esemplificativo si pensi a un tirocinio per la elaborazione della tesi di laurea).

che danno diritto a crediti formativi 
I tirocini curriculari che danno diritto a crediti formativi, sono necessari per maturare i crediti 

per raggiungere il titolo di studio, questi dovranno necessariamente concludersi prima del 
o dello stesso. 

che non danno diritto a crediti formativi 
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2019 “POR Campania FSE 2014-2020 – Asse III Ob. Sp. 14 
Tirocini Curriculari”. 

Il tirocinio curriculare è un’esperienza finalizzata al completamento della formazione universitaria mediante la 
el piano di studi universitario. 

Il tirocinio curriculare rappresenta l’occasione per lo studente di avere un primo approccio al mondo del lavoro 
upazionali, consentendo allo stesso di acquisire una professionalità “aziendale” da 

Con la Delibera di Giunta Regionale n.140 del 09/04/2019 “POR Campania FSE 2014-2020 – Asse III Ob. Sp. 14 
Tirocini Curriculari”, la Regione 

promuovere, nell’ambito dei domini produttivi ritenuti significativi per l’economia regionale, la 
rsità, ed altre organizzazioni di insegnamento 

professionale, finalizzati alla realizzazione di un’offerta formativa orientata alle professioni; 
considerare prioritarie, esperienze e conoscenze relative ai seguenti ambiti di cui alla “Strategia di 

e innovazione per la specializzazione intelligente” (RIS3) per la Regione Campania e di 
promozione di processi di innovazione e della cultura digitale nel tessuto produttivo regionale nonché 

iva finalizzata alla realizzazione di un’offerta formativa orientata alle professioni, 
complessivi euro 1.100.000,00 a valere sull’Asse III del POR Campania FSE 2014 – 2020, Obiettivo 

universitaria, la cui finalità non è 
direttamente quella di favorire l’inserimento lavorativo, bensì di affinare il processo di apprendimento e di 

cini curriculari sono dunque finalizzati ad arricchire e ad integrare il processo di 
el mondo del lavoro.  

Lo svolgimento del tirocinio deve essere svolto all’interno del periodo di frequenza dei corsi di studi o del corso 
di formazione anche se non direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi (a titolo 
meramente esemplificativo si pensi a un tirocinio per la elaborazione della tesi di laurea). 

necessari per maturare i crediti che 
dovranno necessariamente concludersi prima del 

fonte: http://burc.regione.campania.it



 
 

 

I tirocini curriculari che non danno diritto a crediti formativi, invece, non essendo strettamente 
necessari al raggiungimento
continuare fino alla naturale scadenza.
 

b) Tirocinante o destinatario 
I destinatari sono studenti universitari (compresi gli iscritti a master universitari e a 

 
c) Soggetto beneficiario e Partenariato

Università o istituto di istruzione universitaria 
accademiciaventi valore legale in qualità di Soggetto capofila
alla legge n. 4/2013ed altre Organizzazioni di insegnamento professionale 
alsuccessivo art 6. 
 
d) Soggetto ospitante 

Professionista, studio professionale
alla legge n. 4/2013, impresa o altro soggetto 

 

e) Tutor Universitario 
Il Tutor universitario fornirà supporto 
apprendimento degli studenti impegnati nei singoli tirocini 
didattico–organizzativo delle attività del tirocinante e mon
 
f) Tutor Aziendale  

Soggetto che assume la funzione di responsabile dell’inserimento del tirocinante 
che accoglie e cura la formazione del tirocinante nell’ambito delle rispettive competenze professionali. 
 
g) Indennità di partecipazione  

Rimborso spese per lo svolgimento del
svolgimento. Il rimborso spese dovrà essere erogato solo se il tirocinante ha raggiunto almeno il 70% delle ore 
ed in relazione alle ore complessive svolte.
Per i soggetti disabili di cui all'articolo 
raddoppiato. 
 
h) Durata 

Il progetto per sogni singolo tirocinante
orientamento e attività presso il soggetto ospitante.
4 a 5 mesi.  
Le ore previste per l’intera durata dei 6 mesi non dovrà 
 
i) Costi Indiretti 

  

I tirocini curriculari che non danno diritto a crediti formativi, invece, non essendo strettamente 
raggiungimento del titolo di studio, se iniziati prima del conseguimento del titolo potranno 

continuare fino alla naturale scadenza.  

itari (compresi gli iscritti a master universitari e a corsi di dottorato).

Partenariato 
o istituto di istruzione universitaria autorizzato ed accreditato dal MIUR

in qualità di Soggetto capofila, Ordini professionali e 
Organizzazioni di insegnamento professionale 

Professionista, studio professionale singolo o in forma associata, ordini professionali, collegi, Associazioni di cui 
o altro soggetto privato presso cui viene svolto il tirocinio

Il Tutor universitario fornirà supporto e accompagnamento nell’ambito del processo formativo
apprendimento degli studenti impegnati nei singoli tirocini curriculari e che assume la funzione di responsabile 

organizzativo delle attività del tirocinante e monitora l’andamento del tirocinio.

Soggetto che assume la funzione di responsabile dell’inserimento del tirocinante presso il 
che accoglie e cura la formazione del tirocinante nell’ambito delle rispettive competenze professionali. 

svolgimento delprogetto, riconosciuto al tirocinanteprevio accertamento 
Il rimborso spese dovrà essere erogato solo se il tirocinante ha raggiunto almeno il 70% delle ore 

in relazione alle ore complessive svolte. 
er i soggetti disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99., il peri

Il progetto per sogni singolo tirocinante ha una durata di massimo di 6 mesi articolato in attività di 
orientamento e attività presso il soggetto ospitante. Le attività presso il soggetto ospitante 

e ore previste per l’intera durata dei 6 mesi non dovrà essere inferiore ad un totale di n.450 ore.
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I tirocini curriculari che non danno diritto a crediti formativi, invece, non essendo strettamente 
uimento del titolo potranno 

corsi di dottorato). 

autorizzato ed accreditato dal MIUR al rilascio di titoli 
Ordini professionali e collegi,Associazioni di cui 

Organizzazioni di insegnamento professionale organizzati come previsto 

rdini professionali, collegi, Associazioni di cui 
presso cui viene svolto il tirocinio. 

del processo formativo e di 
curriculari e che assume la funzione di responsabile 

itora l’andamento del tirocinio. 

presso il Soggetto ospitante 
che accoglie e cura la formazione del tirocinante nell’ambito delle rispettive competenze professionali.  

previo accertamento dell’assiduo 
Il rimborso spese dovrà essere erogato solo se il tirocinante ha raggiunto almeno il 70% delle ore 

periodo di tirocinio si intende 

6 mesi articolato in attività di 
Le attività presso il soggetto ospitante dovranno variare da 

essere inferiore ad un totale di n.450 ore. 

fonte: http://burc.regione.campania.it



 
 

 

Come previsto dall’art 68, paragrafo 1, 
dichiarati forfettariamente nella misura massima del 10% dei costi diretti ammissibili per il personale, senza 
necessità di giustificazione. 

Saranno considerati prioritari i progetti sviluppati nell’ambito

- della “Strategia di ricerca e innovazione per la spe
Campania (aerospazio, beni culturali, turismo, edilizia sostenibile
agroalimentare, energia e ambiente
logistica);saranno privilegiati i percorsi formativi di tipo multidisciplinare in cui è valorizzata
formazione sperimentale e project oriented;

- della promozione di processi di innovazione
nonchédel sostegno alla scoperta imprenditoriale
presso soggetti ospitanti in cui il tirocinante può sviluppare capacità di fornire soluzioni progettualicon 
un approccio di tipo cognitive learning.
 

Infine, nell’ambito dell’organizzazione delle procedu
considera essenziale promuovere progetti che prevedono esplicitamente la costituzione di strutture gestionali 
snelle attraversol’implementazione di regolamenti e procedure di best
del progetto  
 

I progetti dovranno essere coerenti con le priorità trasversali della parità di genere e delle pariopportunità sulla 
base dei principi e degli orientamenti di carattere generale previsti dal 
Tale priorità è da intendersi come:  
a) “parità di genere” ovvero i progetti devono esplicitamente porsi l’obiettivo della presenza di destinatari per 
genere, tali da consentire l’accesso e la fruizione 
b) pari opportunità: ovvero i progetti devono porre attenzione alle persone in condizioni di disagio e disabilità 
affinché pari opportunità e possibilità 
deboli. 

R
Le risorse disponibili, di cui al presente Avviso,
Istruzione e Formazione del POR FSE 2014 
di mobilità anche transnazionali quali opportunità privilegiate di apprendimento e di professionalizzazione”
L’importo massimo previsto per ciascun progetto è pari ad
pari a n.15. 

  

paragrafo 1, lett. b) del Regolamento (UE) 1303/2013, 
ichiarati forfettariamente nella misura massima del 10% dei costi diretti ammissibili per il personale, senza 

 
(Art. 3) 

Ambiti di intervento e priorità 
i progetti sviluppati nell’ambito 

“Strategia di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente (RIS
beni culturali, turismo, edilizia sostenibile, biotecnologie, salute dell’uomo, 

energia e ambiente, materiali avanzati e nanotecnologie
saranno privilegiati i percorsi formativi di tipo multidisciplinare in cui è valorizzata

formazione sperimentale e project oriented; 
ne di processi di innovazione e della cultura digitale nel tessuto produttivo regionale

ostegno alla scoperta imprenditoriale. In tal senso saranno preferiti tirocini organizzati 
presso soggetti ospitanti in cui il tirocinante può sviluppare capacità di fornire soluzioni progettualicon 
un approccio di tipo cognitive learning. 

Infine, nell’ambito dell’organizzazione delle procedure di attuazione e sviluppo dei percorsi formativi, si 
considera essenziale promuovere progetti che prevedono esplicitamente la costituzione di strutture gestionali 
snelle attraversol’implementazione di regolamenti e procedure di best practice create ad ho

(Art. 4) 
Priorità trasversali 

I progetti dovranno essere coerenti con le priorità trasversali della parità di genere e delle pariopportunità sulla 
base dei principi e degli orientamenti di carattere generale previsti dal FSE. 

 
a) “parità di genere” ovvero i progetti devono esplicitamente porsi l’obiettivo della presenza di destinatari per 
genere, tali da consentire l’accesso e la fruizione dei percorsi di tirocinioda parte delle donne
b) pari opportunità: ovvero i progetti devono porre attenzione alle persone in condizioni di disagio e disabilità 
affinché pari opportunità e possibilità di fruizione dei percorsi di tirocinio siano date anche ai soggetti più 

 
(Art. 5) 

Risorse finanziarie e misura del contributo 
Le risorse disponibili, di cui al presente Avviso, ammontano ad un totale di € 1.100.000,00 a valere sull’Asse 

zione del POR FSE 2014 – 2020, Obiettivo Specifico 14 – Azione 10.4.7 ““Tirocini e iniziative 
di mobilità anche transnazionali quali opportunità privilegiate di apprendimento e di professionalizzazione”

r ciascun progetto è pari ad € 110.000,00 con un numero minimo di 
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lett. b) del Regolamento (UE) 1303/2013, i costi indiretti saranno 
ichiarati forfettariamente nella misura massima del 10% dei costi diretti ammissibili per il personale, senza 

cializzazione intelligente (RIS3) per la Regione 
biotecnologie, salute dell’uomo, 

avanzati e nanotecnologie, trasporti di superficie, 
saranno privilegiati i percorsi formativi di tipo multidisciplinare in cui è valorizzata la 

della cultura digitale nel tessuto produttivo regionale 
In tal senso saranno preferiti tirocini organizzati 

presso soggetti ospitanti in cui il tirocinante può sviluppare capacità di fornire soluzioni progettualicon 

re di attuazione e sviluppo dei percorsi formativi, si 
considera essenziale promuovere progetti che prevedono esplicitamente la costituzione di strutture gestionali 

practice create ad hoc per l’esecuzione 

I progetti dovranno essere coerenti con le priorità trasversali della parità di genere e delle pariopportunità sulla 

a) “parità di genere” ovvero i progetti devono esplicitamente porsi l’obiettivo della presenza di destinatari per 
da parte delle donne;  

b) pari opportunità: ovvero i progetti devono porre attenzione alle persone in condizioni di disagio e disabilità 
siano date anche ai soggetti più 

00.000,00 a valere sull’Asse III 
Azione 10.4.7 ““Tirocini e iniziative 

di mobilità anche transnazionali quali opportunità privilegiate di apprendimento e di professionalizzazione”. 
con un numero minimo di partecipanti 

fonte: http://burc.regione.campania.it



 
 

 

Ogni proposta progettuale dovrà 
previsto all’art.2 punto g) e h) del presente avviso,
tirocinante pari ad €700,00 lordi mensili per un
€700,00 lordi mensili fino ad un massimo 
fiscale e previdenziale. 

Nell’ambito del presente Avviso, le Università 
correnteintervento. 
L’Università beneficiaria dovrà, obbligatoriamente, risultare quale soggetto capofila di apposito partenariato, 
organizzato, costituito, oltre che eventualmente 
aventi sede in Regione Campania: 

 Ordini professionali e collegi;
 Associazioni di cui alla legge n. 4/2013;
 Organizzazioni di insegnamento professionale.

Il partenariato dovrà dotarsi di un Comitato 
composto da rappresentanti dell’Università
con funzioni di supporto nella progett

Le Università promotrici che presentano più proposte progettuali possono coordinare l’organizzazione degli 
stessi già in fase di proposta, ai fini di ottenere un’ulteriore 

 A tale scopo nei criteri di valutazione è previsto “
al fine di premiare le proposte di progetto coordinate; l’esito della valutazione di ciascun progetto è
indipendente dalle altre proposte. 

Al fine di dare evidenza a tale criterio nella f
l’apposita sezione contenuta nell’Allegato

Descrizione 
Le attività progettuali, di cui al presente avviso, dovranno essere sviluppate
dovranno essere dettagliatamente descritte nel formulario 
 
Fase n. 1 Analisi e progettazione

Tale fase sarà costituita da un’
analizzare l’offerta formativa dell’Università
riferimento e alle libere professioni che operano in tale contesto, definendo le competenze 

  

dovrà prevedere esplicitamente l’indennità di partecipazione
previsto all’art.2 punto g) e h) del presente avviso, sotto forma di rimborso spesa

mensili per un importo di €4.200,00; nel caso di soggetti disabili è pari a 
fino ad un massimo di €8.400,00. Gli importi s’intendono omnicomprensivi di ogni onere 

 
(Art. 6) 

Soggetto proponente 
Nell’ambito del presente Avviso, le Università con sede operativa in Campania sono i soggetti 

dovrà, obbligatoriamente, risultare quale soggetto capofila di apposito partenariato, 
eventualmente con altre Università, con almeno uno dei

Ordini professionali e collegi; 
oni di cui alla legge n. 4/2013; 

Organizzazioni di insegnamento professionale. 

dotarsi di un Comitato Tecnico Scientifico (di seguito denominato 
dell’Università beneficiaria nonché di tutti gli altri sopraelencati soggetti partner,

di supporto nella progettazione e realizzazione dei tirocini. 

(Art. 7) 

Proposte di progetto coordinate 

niversità promotrici che presentano più proposte progettuali possono coordinare l’organizzazione degli 
già in fase di proposta, ai fini di ottenere un’ulteriore ottimizzazione delle risorse impegnate.

nei criteri di valutazione è previsto “Coordinamento organizzativo con altre proposte progettuali”
al fine di premiare le proposte di progetto coordinate; l’esito della valutazione di ciascun progetto è

 

Al fine di dare evidenza a tale criterio nella fase di presentazione del progetto, 
l’Allegaton.1 Domanda di Partecipazione 

(Art. 8) 
Descrizione dell’intervento e relative specifiche 

, di cui al presente avviso, dovranno essere sviluppate secondo le sottostanti
dovranno essere dettagliatamente descritte nel formulario (Allegato n.2): 

progettazione 

ale fase sarà costituita da un’azione di sistema condotta dal CTS che avrà il compito di 
l’offerta formativa dell’Università in rapporto al dominio produttivo di 

riferimento e alle libere professioni che operano in tale contesto, definendo le competenze 
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l’indennità di partecipazione, secondo quanto 
sotto forma di rimborso spesa da corrispondere al 

00,00; nel caso di soggetti disabili è pari a 
Gli importi s’intendono omnicomprensivi di ogni onere 

sono i soggetti beneficiari del 

dovrà, obbligatoriamente, risultare quale soggetto capofila di apposito partenariato, 
con altre Università, con almeno uno dei seguenti soggetti 

di seguito denominato CTS), organismo 
nonché di tutti gli altri sopraelencati soggetti partner, 

niversità promotrici che presentano più proposte progettuali possono coordinare l’organizzazione degli 
ottimizzazione delle risorse impegnate. 

Coordinamento organizzativo con altre proposte progettuali” 
al fine di premiare le proposte di progetto coordinate; l’esito della valutazione di ciascun progetto è, però, 

se di presentazione del progetto, dovrà essere compilata 

secondo le sottostanti5 fasi che 

azione di sistema condotta dal CTS che avrà il compito di 
in rapporto al dominio produttivo di 

riferimento e alle libere professioni che operano in tale contesto, definendo le competenze 

fonte: http://burc.regione.campania.it



 
 

 

necessarie che gli studenti 
mondo delle libere professioni. 
Compito del CTS sarà anche l’individuazione dei
valutazione dei risultati di apprendimento e 
apprendimenti, nel caso dei tirocini curriculari che danno diritto ai c
monitorando e valutando in itinere il percorso di apprendimento.
 
Risorse impegnate:
- Comitato Tecnico Scientifico
 
Output  

- Definizione della struttura di gestione
- Implementazione di regolamenti e procedure
- Avviso di Selezione dei 

Questa fase sarà descritta nel formulario (Allegato 

 
Fase n. 2 Selezione dei partecipanti

Tale fase è dedicata alla pubblicazione dell
 
Risorse impegnate:
- Commissione di Valutazione
 
Output  
- Approvazione della graduatoria dei partecipanti
 

 

Fase n. 3 Orientamento 

Nella fase di Orientamento si provvederà ad a
studenti ed ogni tirocinante selezionato avrà un progetto di tirocinio curriculare 
personalizzato.  
Il percorso di apprendimento si svilupperà partendo da una attività di orientamento che 
permetta agli studenti di definire i propri ob
quanto l’esperienza in uno studio professionale possa confermare, o meno, dette 
aspirazioni. 
In questa fase, sarà centrale il ruolo de
riflessione e valutazione prima, durante e dopo l’esperienza lavorativa.
dell’attività di orientamento dovranno corredare il progetto di tirocinio che sarà svolto 
nella fase 4. 
In questa fase il CTS avrà il comp
ospitante dando la possibilità al Tirocinante di poter effettuare delle scelte 
L’orientamento a favore del singolo destinatario dovrà essere realizzato ex
itinere ed ex-post del tirocinio.

  

necessarie che gli studenti universitari dovranno acquisire per operare efficacemente nel 
mondo delle libere professioni.  

pito del CTS sarà anche l’individuazione dei criteri e degli strumenti 
valutazione dei risultati di apprendimento e la definizionedei criteri di certificazione degli 

, nel caso dei tirocini curriculari che danno diritto ai c
monitorando e valutando in itinere il percorso di apprendimento. 

Risorse impegnate: 
Comitato Tecnico Scientifico 

Definizione della struttura di gestione 
Implementazione di regolamenti e procedure 
Avviso di Selezione dei partecipanti 

Questa fase sarà descritta nel formulario (Allegato n.2) 

Selezione dei partecipanti 

ale fase è dedicata alla pubblicazione dell’Avviso e alla selezione dei partecipant

Risorse impegnate: 
Commissione di Valutazione 

Approvazione della graduatoria dei partecipanti 

Nella fase di Orientamento si provvederà ad accertare le compete
studenti ed ogni tirocinante selezionato avrà un progetto di tirocinio curriculare 

 
percorso di apprendimento si svilupperà partendo da una attività di orientamento che 

permetta agli studenti di definire i propri obiettivi professionali e di verificare se e 
quanto l’esperienza in uno studio professionale possa confermare, o meno, dette 

In questa fase, sarà centrale il ruolo dell’orientatore che dovrà favorire questo tipo di 
riflessione e valutazione prima, durante e dopo l’esperienza lavorativa.
dell’attività di orientamento dovranno corredare il progetto di tirocinio che sarà svolto 

In questa fase il CTS avrà il compito di contribuire all’individuazione del Soggetto 
ospitante dando la possibilità al Tirocinante di poter effettuare delle scelte 
L’orientamento a favore del singolo destinatario dovrà essere realizzato ex

post del tirocinio. 
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per operare efficacemente nel 

strumenti da adottare per la 
i criteri di certificazione degli 

, nel caso dei tirocini curriculari che danno diritto ai crediti formativi, 
 

’Avviso e alla selezione dei partecipanti. 

ccertare le competenze in ingresso degli 
studenti ed ogni tirocinante selezionato avrà un progetto di tirocinio curriculare 

percorso di apprendimento si svilupperà partendo da una attività di orientamento che 
iettivi professionali e di verificare se e 

quanto l’esperienza in uno studio professionale possa confermare, o meno, dette 

che dovrà favorire questo tipo di 
riflessione e valutazione prima, durante e dopo l’esperienza lavorativa. Gli esiti 
dell’attività di orientamento dovranno corredare il progetto di tirocinio che sarà svolto 

ito di contribuire all’individuazione del Soggetto 
ospitante dando la possibilità al Tirocinante di poter effettuare delle scelte  
L’orientamento a favore del singolo destinatario dovrà essere realizzato ex-ante, in 

fonte: http://burc.regione.campania.it



 
 

 

 
Risorse impegnate:
- Comitato Tecnico Scientifico
- Orientatore/i 
- Tutor Universitari
 
Output  
- Progetto di Tirocinio Curriculare personalizzato

 
Fase n. 4 Tirocinio curriculare

Le modalità dell’inserimento dello studente nel contesto lavorativo dovranno essere 
illustrate nei progetti formativi personalizzati ed e
(Allegato n.2) fermo restando l’obbligo della stipula di una convenzione tra il Sogge
ospitante ed il Soggetto proponente corredata da dichiarazione di impegno del 
tirocinante e specifico piano formativo.
Le attività presso il soggetto ospitante dovranno variare da 4 a 5 mesi. 
 
Risorse impegnate:
- Tutor Universitari
- Tutor Aziendale
 
Output  
- Convenzione tra il Soggetto ospitante ed il soggetto proponente

 
Fase n. 5 Project work 

Tale fase si sostanzia in un project work, durante il quale gli studenti
tutor, dovranno riassumere e valutare l’esperienza vissuta, evidenziando punti di forza e 
di criticità dell’impianto, proporre soluzioni alternative, riflettere circa le competenze 
acquisite e la loro coerenza 
 
Risorse impegnate:
- Tutor Universitari
- Tutor Aziendale
 
Output  
- Project Work 

 
Fase n. 6 Valutazione ex post

La fase conclusiva, di valutazione ex post, è condotta dal CTS che, a completamento 
delle sopra richiamate fasi
del percorso di studio universitario intrapreso 
competenze richieste dalla filiera produttiva con riferimento all’impiego delle libere 
professioni.  
La relazione dovrà valutare l’adeguatezza 

  

se impegnate: 
Comitato Tecnico Scientifico 

 
Tutor Universitari 

Progetto di Tirocinio Curriculare personalizzato 

Tirocinio curriculare 
modalità dell’inserimento dello studente nel contesto lavorativo dovranno essere 

nei progetti formativi personalizzati ed esposti con chiarezza
fermo restando l’obbligo della stipula di una convenzione tra il Sogge

ospitante ed il Soggetto proponente corredata da dichiarazione di impegno del 
tirocinante e specifico piano formativo. 
Le attività presso il soggetto ospitante dovranno variare da 4 a 5 mesi. 

Risorse impegnate: 
Tutor Universitari 
Tutor Aziendale 

Convenzione tra il Soggetto ospitante ed il soggetto proponente

Tale fase si sostanzia in un project work, durante il quale gli studenti
dovranno riassumere e valutare l’esperienza vissuta, evidenziando punti di forza e 

dell’impianto, proporre soluzioni alternative, riflettere circa le competenze 
acquisite e la loro coerenza con il dominio produttivo di riferimento.

impegnate: 
Tutor Universitari 
Tutor Aziendale 

Valutazione ex post 
La fase conclusiva, di valutazione ex post, è condotta dal CTS che, a completamento 
delle sopra richiamate fasi, dovrà elaborare apposita relazione circa 
del percorso di studio universitario intrapreso dal tirocinante
competenze richieste dalla filiera produttiva con riferimento all’impiego delle libere 

La relazione dovrà valutare l’adeguatezza della proposta progettuale
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modalità dell’inserimento dello studente nel contesto lavorativo dovranno essere 
con chiarezza nel formulario 

fermo restando l’obbligo della stipula di una convenzione tra il Soggetto 
ospitante ed il Soggetto proponente corredata da dichiarazione di impegno del 

Le attività presso il soggetto ospitante dovranno variare da 4 a 5 mesi.  

Convenzione tra il Soggetto ospitante ed il soggetto proponente 

Tale fase si sostanzia in un project work, durante il quale gli studenti, con il supporto dei 
dovranno riassumere e valutare l’esperienza vissuta, evidenziando punti di forza e 

dell’impianto, proporre soluzioni alternative, riflettere circa le competenze 
dominio produttivo di riferimento. 

La fase conclusiva, di valutazione ex post, è condotta dal CTS che, a completamento 
, dovrà elaborare apposita relazione circa la corrispondenza 

dal tirocinante, rispetto alle 
competenze richieste dalla filiera produttiva con riferimento all’impiego delle libere 

della proposta progettuale, la sua durata e 

fonte: http://burc.regione.campania.it



 
 

 

articolazione, anche in rapporto ai risultati di apprendimento conseguiti
ed alle speculari competenze in uscita, 
percorso effettivamente realizzato.
I contenuti di questa attività completano l’azione di sistema che accompagna il 
percorso di apprendimento e saranno dettagliati nel formulario (Allegato 
Al termine del progetto, 
unitamente al materiale realizzato all’inizio, durante ed al termine delle attività 
progettuali. 
 
Risorse impegnate:
- Comitato Tecnico Scientifico
- Tutor Universitari
Output  
- Relazione del Comitato Tecnico Scientifico

 
 

 
Le fasi del progettoper le quali è previsto il riconoscimento

I tirocinanti, individuati dal Soggetto proponente, dovranno essere 
a. essere studente universitario non occupato (ivi compresi gli iscritti a master universitari e a corsi di 

dottorato), residente in Campania;
b. avere età compresa fra i 18 e 35 anni. Nel caso di sog

limiti massimi di età; 
c. essere iscritto presso l’Università 

le selezioni; 
d. non avere in corso o aver avuto un rapporto di lavoro autonomo, subordinato o parasubordinato con il 

Soggetto ospitante; 
e. non avere rapporti di parentela o affinità sino al 3^ grado con persone facenti parte dell’organo di 

governo del Soggetto ospitante o che detengano quote di capitale sociale tali da esercitare 
un’influenza dominante sul 

f. non aver partecipato, in qualità d
orientamento finanziate con fondi comunitari

 
Tutti irequisiti dovranno essere posseduti alla
limitatamente ai punti a., b. ec.almeno fino alla data d’inizio delle attività della fase 
articolo. 
 
La verifica dei requisiti del tirocinante è un compito esclusivo del soggetto capofila del partenariato.
 

  

articolazione, anche in rapporto ai risultati di apprendimento conseguiti
ed alle speculari competenze in uscita, assegnando i crediti formativi 
percorso effettivamente realizzato. 
I contenuti di questa attività completano l’azione di sistema che accompagna il 
percorso di apprendimento e saranno dettagliati nel formulario (Allegato 
Al termine del progetto, l’Università capofila dovrà inviare la suddetta relazione 
unitamente al materiale realizzato all’inizio, durante ed al termine delle attività 

Risorse impegnate: 
Comitato Tecnico Scientifico 
Tutor Universitari 

Relazione del Comitato Tecnico Scientifico 

per le quali è previsto il riconoscimento delle indennità sono 3, 4 e 5
 

(Art. 9) 
Requisiti del tirocinante 

oggetto proponente, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
universitario non occupato (ivi compresi gli iscritti a master universitari e a corsi di 

dottorato), residente in Campania; 
età compresa fra i 18 e 35 anni. Nel caso di soggetto disabile, di cui alla Legge 

presso l’Università che aderisce al partenariato nell’anno accademico 

non avere in corso o aver avuto un rapporto di lavoro autonomo, subordinato o parasubordinato con il 

di parentela o affinità sino al 3^ grado con persone facenti parte dell’organo di 
oggetto ospitante o che detengano quote di capitale sociale tali da esercitare 

un’influenza dominante sul Soggetto ospitante; 
non aver partecipato, in qualità di destinatario, ad altre iniziative di Tirocinio Curriculare o di 
orientamento finanziate con fondi comunitari. 

requisiti dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione dell’Avviso di selezione dei tirocinanti
almeno fino alla data d’inizio delle attività della fase 

La verifica dei requisiti del tirocinante è un compito esclusivo del soggetto capofila del partenariato.

(Art. 10) 
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articolazione, anche in rapporto ai risultati di apprendimento conseguiti dagli studenti 
assegnando i crediti formativi in funzione del 

I contenuti di questa attività completano l’azione di sistema che accompagna il 
percorso di apprendimento e saranno dettagliati nel formulario (Allegato n.2). 

viare la suddetta relazione 
unitamente al materiale realizzato all’inizio, durante ed al termine delle attività 

3, 4 e 5 

in possesso dei seguenti requisiti: 
universitario non occupato (ivi compresi gli iscritti a master universitari e a corsi di 

getto disabile, di cui alla Legge 68/99, non vi sono 

ll’anno accademico in cui si svolgono 

non avere in corso o aver avuto un rapporto di lavoro autonomo, subordinato o parasubordinato con il 

di parentela o affinità sino al 3^ grado con persone facenti parte dell’organo di 
oggetto ospitante o che detengano quote di capitale sociale tali da esercitare 

i destinatario, ad altre iniziative di Tirocinio Curriculare o di 

di selezione dei tirocinanti e 
almeno fino alla data d’inizio delle attività della fase 4 di cui al precedente 

La verifica dei requisiti del tirocinante è un compito esclusivo del soggetto capofila del partenariato. 

fonte: http://burc.regione.campania.it



 
 

 

Requisiti del 
Possono candidarsi a essere Soggetto ospitante
requisiti: 

- essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, assicurandone 
l’applicazione anche ai tirocinanti ivi os

- essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 per il diritto al lavoro dei disabili;
- non avere effettuato licenziamenti nella medesima unità operativa per attività equivalenti a quelle del 

tirocinio nei dodici mesi precedenti 
per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali 
più rappresentative; 

- non avere in atto nella medesima unità operativa 
deroga per attività equivalenti a quelle del tirocinio;

- non utilizzare il tirocinante per lo svolgimento di funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi del 
tirocinio stesso; 

- non utilizzare il tirocinante per sostituire contratti a termine, per sostituire il personale nei periodi di 
malattia, maternità o ferie, né per ricoprire ruoli necessari alla propria organizzazione;

- essere tenuto ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro e pe
presso terzi (il costo dell’assicurazione non è incluso nell’indennità di partecipazione spettante al 
tirocinante). Tale voce di costo è spesa ammissibile a carico del progetto

Il tirocinio può essere realizzato anche nel caso in cui il 
indeterminato.Tra i compiti della struttura ospitante vi sono

- nomina del Tutor Aziendale;
- comunicazione dell’avvio delle attività presso la propria

 

Saranno ammissibili a finanziamento le spese sostenute per la realizzazione dell’iniziativa a partire dalla data di 
sottoscrizione dell’atto di concessione, in coerenza con il Sistema di Gestione e Controllo del POR Campania 
FSE 2014- 2020 ed i relativi allegati. 
I soli costi ammissibili sono quelli ricompresi nelle voci del piano dei costi, Allegato 
articolato nelle cinque macrovoci denominate: preparazione, realizzazione, diffusione dei risultati, direzione e 
controllo interno, costi indiretti.  
La gestione finanziaria delle operazioni avverrà secondo la seguente modalità: 
a) a costi reali per quanto concerne la gestione dei costi diretti: i costi dovranno essere effettivamente 
sostenuti e documentati da fatture quietanzate o altr
probatorio; 
b) in forma forfettaria per quanto concerne i costi indiretti. 
forfettariamente nella misura massima del 10% dei costi diretti ammissibili per il personale
di giustificazione, come previsto dall’art 68, paragrafo 1, lett. b) del Regolamento (UE) 1303/2013. 

  

Requisiti del Soggetto ospitantee Compiti 
oggetto ospitante,i soggetti di cui all’articolo 2 e che 

essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, assicurandone 
l’applicazione anche ai tirocinanti ivi ospitati; 
essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 per il diritto al lavoro dei disabili;
non avere effettuato licenziamenti nella medesima unità operativa per attività equivalenti a quelle del 
tirocinio nei dodici mesi precedenti l’attivazione del tirocinio stesso, fatti salvi quelli per giusta causa e 
per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali 

non avere in atto nella medesima unità operativa procedure di cassa integrazione straordinaria o in 
deroga per attività equivalenti a quelle del tirocinio; 
non utilizzare il tirocinante per lo svolgimento di funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi del 

inante per sostituire contratti a termine, per sostituire il personale nei periodi di 
malattia, maternità o ferie, né per ricoprire ruoli necessari alla propria organizzazione;
essere tenuto ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro e pe
presso terzi (il costo dell’assicurazione non è incluso nell’indennità di partecipazione spettante al 

. Tale voce di costo è spesa ammissibile a carico del progetto; 
Il tirocinio può essere realizzato anche nel caso in cui il Soggetto ospitante non abbia dipendenti a tempo 
indeterminato.Tra i compiti della struttura ospitante vi sono: 

nomina del Tutor Aziendale; 
omunicazione dell’avvio delle attività presso la propria struttura. 

(Art. 11) 
Costi ammissibili e rendicontazione  

Saranno ammissibili a finanziamento le spese sostenute per la realizzazione dell’iniziativa a partire dalla data di 
sottoscrizione dell’atto di concessione, in coerenza con il Sistema di Gestione e Controllo del POR Campania 

legati.  
I soli costi ammissibili sono quelli ricompresi nelle voci del piano dei costi, Allegato 
articolato nelle cinque macrovoci denominate: preparazione, realizzazione, diffusione dei risultati, direzione e 

La gestione finanziaria delle operazioni avverrà secondo la seguente modalità:  
per quanto concerne la gestione dei costi diretti: i costi dovranno essere effettivamente 

sostenuti e documentati da fatture quietanzate o altra documentazione contabile di equivalente valore 

per quanto concerne i costi indiretti. I costi indiretti saranno dichiarati 
forfettariamente nella misura massima del 10% dei costi diretti ammissibili per il personale
di giustificazione, come previsto dall’art 68, paragrafo 1, lett. b) del Regolamento (UE) 1303/2013. 
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,i soggetti di cui all’articolo 2 e che possiedono i seguenti 

essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, assicurandone 

essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 per il diritto al lavoro dei disabili; 
non avere effettuato licenziamenti nella medesima unità operativa per attività equivalenti a quelle del 

l’attivazione del tirocinio stesso, fatti salvi quelli per giusta causa e 
per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali 

procedure di cassa integrazione straordinaria o in 

non utilizzare il tirocinante per lo svolgimento di funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi del 

inante per sostituire contratti a termine, per sostituire il personale nei periodi di 
malattia, maternità o ferie, né per ricoprire ruoli necessari alla propria organizzazione; 
essere tenuto ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile 
presso terzi (il costo dell’assicurazione non è incluso nell’indennità di partecipazione spettante al 

oggetto ospitante non abbia dipendenti a tempo 

Saranno ammissibili a finanziamento le spese sostenute per la realizzazione dell’iniziativa a partire dalla data di 
sottoscrizione dell’atto di concessione, in coerenza con il Sistema di Gestione e Controllo del POR Campania 

I soli costi ammissibili sono quelli ricompresi nelle voci del piano dei costi, Allegato n.3 al presente Avviso, 
articolato nelle cinque macrovoci denominate: preparazione, realizzazione, diffusione dei risultati, direzione e 

per quanto concerne la gestione dei costi diretti: i costi dovranno essere effettivamente 
a documentazione contabile di equivalente valore 

I costi indiretti saranno dichiarati 
forfettariamente nella misura massima del 10% dei costi diretti ammissibili per il personale, senza necessità 
di giustificazione, come previsto dall’art 68, paragrafo 1, lett. b) del Regolamento (UE) 1303/2013.  

fonte: http://burc.regione.campania.it



 
 

 

Il costo del personale – costi diretti ammissibili 
documentato e l’importo nonché il calcolo per determinare la quota dei costi indiretti imputabile al progetto 
dovrà essere indicato in appoggio alla documentazione di rendicontazione del costo del personale. 
costi diretti ammissibili di personale dovessero essere, per q
rettifica finanziaria) verrà proporzionalmente ridotto l’ammontare forfettario dei costi indiretti
La determinazione dei costi indiretti con il metodo forfettario dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione, 
da parte del soggetto beneficiario, che i costi diretti ammissibili di personale sostenuti non sono stati duplicati 
ed utilizzati per altri progetti finanziati. Ai fini di una corretta applicazione della opzione di semplificazione dei 
costi indiretti prevista dal presente Avviso, si fornisce di seguito una definizione dei costi diretti, indiretti e costi 
per il personale, così come riportata nella 
documento EGESIF_14-0017 elaborato

 I costi diretti sono i costi direttamente legati ad una singola attività dell’ente laddove il legame con tale 
singola attività può essere dimostrato (ad esempio attraverso la registrazione diretta dei tempi);

 • I costi indiretti sono di solito costi che non sono o non possono essere collegati direttamente ad 
un’attività specifica dell’ente. Tali costi comprendono di 
difficile determinare esattamente l’importo attribuibile a un’attività specifica (si tratta di solito di spese 
amministrative e/o per il personale come: costi gestionali, spese di assunzione, costi per il contabile o
personale di pulizia, ecc; bollette telefoniche, dell’acqua, dell’elettricità, ecc.).

  I costi per il personale sono i costi derivanti da un accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore o da 
contratti di prestazione di servizi per il personale 
identificabili). 

Procedure di ammissibilità e criteri di valutazione
Apposita Commissione, composta da dipendenti da individuarsi nell’ambito della Direzione 
Università, Ricerca e Innovazione, procederà alla verifica dell’ammissibilità formale delle proposte progettuali 
pervenute che dovranno rispettare tutte le seguenti condizioni:

- pervenute con le modalità ed entro le scadenze indicate all'art
- presentate da soggetto ammissibile come da art. 
- riferite a destinatari ammissibili come indicati all'art
- compilate utilizzando la modulistica 
- debitamente sottoscritte e complete dei documenti indicati all'art. 

La mancata presentazione e/o la mancata sottoscrizione di un solo documento di cui all'art. 
l'esclusione. La valutazione di merito delle proposte progettuali, 
dei seguenti criteri e corrispondenti 

Criteri 

1 Qualità della proposta 
1.1 Chiarezza, completezza e coerenza interna della proposta
1.2 Coerenza della progettualità nell’ambito dei domini produtti

  

costi diretti ammissibili – che costituisce la base di calcolo dovrà essere adeguatamente 
nonché il calcolo per determinare la quota dei costi indiretti imputabile al progetto 

dovrà essere indicato in appoggio alla documentazione di rendicontazione del costo del personale. 
costi diretti ammissibili di personale dovessero essere, per qualsiasi ragione, diminuiti (anche a seguito di una 
rettifica finanziaria) verrà proporzionalmente ridotto l’ammontare forfettario dei costi indiretti
La determinazione dei costi indiretti con il metodo forfettario dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione, 
da parte del soggetto beneficiario, che i costi diretti ammissibili di personale sostenuti non sono stati duplicati 

tti finanziati. Ai fini di una corretta applicazione della opzione di semplificazione dei 
costi indiretti prevista dal presente Avviso, si fornisce di seguito una definizione dei costi diretti, indiretti e costi 
per il personale, così come riportata nella Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) di cui al 

0017 elaborato dai servizi della Commissione Europea.  

sono i costi direttamente legati ad una singola attività dell’ente laddove il legame con tale 
gola attività può essere dimostrato (ad esempio attraverso la registrazione diretta dei tempi);

sono di solito costi che non sono o non possono essere collegati direttamente ad 
un’attività specifica dell’ente. Tali costi comprendono di norma le spese amministrative per cui è 
difficile determinare esattamente l’importo attribuibile a un’attività specifica (si tratta di solito di spese 
amministrative e/o per il personale come: costi gestionali, spese di assunzione, costi per il contabile o
personale di pulizia, ecc; bollette telefoniche, dell’acqua, dell’elettricità, ecc.).

sono i costi derivanti da un accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore o da 
contratti di prestazione di servizi per il personale esterno (a patto che tali costi siano chiaramente 

(Art. 10) 
Procedure di ammissibilità e criteri di valutazione 

Apposita Commissione, composta da dipendenti da individuarsi nell’ambito della Direzione 
procederà alla verifica dell’ammissibilità formale delle proposte progettuali 

che dovranno rispettare tutte le seguenti condizioni: 

pervenute con le modalità ed entro le scadenze indicate all'art. 11 del presente avviso;
a soggetto ammissibile come da art. 6; 

riferite a destinatari ammissibili come indicati all'art. 8; 
a modulistica di cui all’art. 11; 

debitamente sottoscritte e complete dei documenti indicati all'art. 11. 

o la mancata sottoscrizione di un solo documento di cui all'art. 
erito delle proposte progettuali, risultate ammissibili, 

dei seguenti criteri e corrispondenti punteggi: 

Descrizione 

Chiarezza, completezza e coerenza interna della proposta 
Coerenza della progettualità nell’ambito dei domini produttivi indicati dalla RIS3

 

12 

che costituisce la base di calcolo dovrà essere adeguatamente 
nonché il calcolo per determinare la quota dei costi indiretti imputabile al progetto 

dovrà essere indicato in appoggio alla documentazione di rendicontazione del costo del personale. Qualora i 
ualsiasi ragione, diminuiti (anche a seguito di una 

rettifica finanziaria) verrà proporzionalmente ridotto l’ammontare forfettario dei costi indiretti.  
La determinazione dei costi indiretti con il metodo forfettario dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione, 
da parte del soggetto beneficiario, che i costi diretti ammissibili di personale sostenuti non sono stati duplicati 

tti finanziati. Ai fini di una corretta applicazione della opzione di semplificazione dei 
costi indiretti prevista dal presente Avviso, si fornisce di seguito una definizione dei costi diretti, indiretti e costi 

Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) di cui al 

sono i costi direttamente legati ad una singola attività dell’ente laddove il legame con tale 
gola attività può essere dimostrato (ad esempio attraverso la registrazione diretta dei tempi); 

sono di solito costi che non sono o non possono essere collegati direttamente ad 
norma le spese amministrative per cui è 

difficile determinare esattamente l’importo attribuibile a un’attività specifica (si tratta di solito di spese 
amministrative e/o per il personale come: costi gestionali, spese di assunzione, costi per il contabile o il 
personale di pulizia, ecc; bollette telefoniche, dell’acqua, dell’elettricità, ecc.). 

sono i costi derivanti da un accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore o da 
esterno (a patto che tali costi siano chiaramente 

Apposita Commissione, composta da dipendenti da individuarsi nell’ambito della Direzione Generale 
procederà alla verifica dell’ammissibilità formale delle proposte progettuali 

del presente avviso; 

o la mancata sottoscrizione di un solo documento di cui all'art. 11 comportano 
risultate ammissibili, sarà effettuata sulla base 

Punteggio 
massimo 

55 
20 

vi indicati dalla RIS3 10 

fonte: http://burc.regione.campania.it



 
 

 

Campania di cui all’articolo 3
1.3 Multidisciplinarietà dei percorsi formativi con un approccio di tipo cognitive learning.

 
1.4 Qualità del modello organizzativ

2 Sostenibilità e replicabilità degli interventi (efficacia potenziale)
2.1 Coerenza con le finalità/obiettivi del 
2.2 Rispondenza ai bisogni del territorio

3 Economicità 
3.1 Congruità dei costi ed equilibrio del piano di finanziamento
3.2 Coordinamento organizzativo con altre proposte progettuali

4 Premialità 
4.1 Rispetto parità di genere. 
4.2 Attivazione di tirocini a favore dei disabili

La Commissione procederà a redigere l’elenco delle proposte progettuali inammissi
motivazione,la graduatoria di quelle amm
non finanziabili per carenza di risorse
Le operazioni di valutazione sono 
Generale Università Ricerca e Innovazione.  
 
 

Terminie modalità 
Le proposte progettuali redatte, esclusivamente, sulla modulistica allegata al presente provvedimento, 
sottoscritta dai legali rappresentati di ogni partner progettuale,
inviate a mezzo PEC al seguente indirizzo di posta elettronica: 
a pena di esclusione, entro, e non oltre, le ore
BURC. 
Farà fede la data e l’ora (ore/minuti/secondi) di 
La PEC dovrà avere ad oggetto: “
Professioni – Tirocini Curriculari” 
documentazione: 

· la domanda di partecipazione (Allegato 
copie dei documenti di identità in corso di validità;

· la proposta progettuale, avente 
n.2), ed il relativo piano finanziario (Allegato 

· la dichiarazione di impegno di ciascun partner 
finanziamento, alla realizzazione dell’intervento proposto (Allegato 

La Regione Campania non si assume alcuna responsabilità ove, per qualsivoglia motivo
venga ricevuta nei tempi utili oppure pervenga non corredata da tutta la documentazione necessaria.
 

  

Campania di cui all’articolo 3 
Multidisciplinarietà dei percorsi formativi con un approccio di tipo cognitive learning.

ualità del modello organizzativo 
Sostenibilità e replicabilità degli interventi (efficacia potenziale) 

ità/obiettivi del PO e dell’avviso 
denza ai bisogni del territorio 

Congruità dei costi ed equilibrio del piano di finanziamento 
Coordinamento organizzativo con altre proposte progettuali 

Attivazione di tirocini a favore dei disabili 
La Commissione procederà a redigere l’elenco delle proposte progettuali inammissi

la graduatoria di quelle ammissibili e finanziabili e la graduatoria delle 
non finanziabili per carenza di risorse.  
Le operazioni di valutazione sono effettuate da un’apposita commissione nominata a cura della Direzione 
Generale Università Ricerca e Innovazione.   

(Art. 11) 
e modalità di presentazione della domanda di partecipazione

Le proposte progettuali redatte, esclusivamente, sulla modulistica allegata al presente provvedimento, 
sottoscritta dai legali rappresentati di ogni partner progettuale,convertita in formato PDF, 
inviate a mezzo PEC al seguente indirizzo di posta elettronica: dg.501000@pec.regione.campania.it
a pena di esclusione, entro, e non oltre, le ore12,00del 45o giorno successivo all

Farà fede la data e l’ora (ore/minuti/secondi) di ricezione a mezzo PEC. 
“Avviso pubblico per Percorsi di Formazione Volti all’Orientamento alle 

Tirocini Curriculari” e dovrà contenere, come allegati in formato PDF, la seguente 

la domanda di partecipazione (Allegato n.1), sottoscritta da ogni partner progettuale, con allegate 
copie dei documenti di identità in corso di validità; 
la proposta progettuale, avente il contenuto di cui all’art. 7 e redatta secondo il formulario (Allegato 

), ed il relativo piano finanziario (Allegato n.3); 
la dichiarazione di impegno di ciascun partner progettuale a prendere parte, in caso di ammissione a 

azione dell’intervento proposto (Allegato n.4); 
La Regione Campania non si assume alcuna responsabilità ove, per qualsivoglia motivo
venga ricevuta nei tempi utili oppure pervenga non corredata da tutta la documentazione necessaria.

(Art. 12)  
Tempi ed Esiti delle Istruttorie 
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Multidisciplinarietà dei percorsi formativi con un approccio di tipo cognitive learning. 15 

10 
20 
10 
10 
20 
10 
10 
5 
3 
2 

La Commissione procederà a redigere l’elenco delle proposte progettuali inammissibili, con relativa 
ibili e finanziabili e la graduatoria delle proposte ammissibili ma 

apposita commissione nominata a cura della Direzione 

ione della domanda di partecipazione 
Le proposte progettuali redatte, esclusivamente, sulla modulistica allegata al presente provvedimento, 

convertita in formato PDF, dovranno essere 
dg.501000@pec.regione.campania.it e pervenire, 
giorno successivo alla data di pubblicazione sul 

Percorsi di Formazione Volti all’Orientamento alle 
contenere, come allegati in formato PDF, la seguente 

), sottoscritta da ogni partner progettuale, con allegate 

e redatta secondo il formulario (Allegato 

progettuale a prendere parte, in caso di ammissione a 

La Regione Campania non si assume alcuna responsabilità ove, per qualsivoglia motivo, la suddetta PEC non 
venga ricevuta nei tempi utili oppure pervenga non corredata da tutta la documentazione necessaria. 

fonte: http://burc.regione.campania.it



 
 

 

A seguito della ricezione delle proposte progettuali, la Direzione Generale provvederà alla nomina della 
Commissione di Valutazione nel termine di 7 giorni dalla scadenza dell’avviso
In conformità a quanto previsto nel Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione FSE, sez. 2.3.1, la 
Commissione di Valutazione, appositamente individuata, procederà all’istruttoria di ammissibilità delle istanze 
pervenute e alla successiva valutazione di merito delle propo
I lavori della Commissione di norma si 
Successivamente mediante apposito Decreto Dirigenziale della Direzione Generale Università Ricerca e 
Innovazione, si procederà all’approvazione:

- della graduatoria di tutte le proposte pervenute che abbiamo ottenuto un punteggio uguale o 
superiore a 60/100. 

- dell’elenco delle proposte beneficiarie del finanziamento regionale, individuate esclusivamente 
nell’ambito di quelle riportanti un punteggio non 
decrescente di posizione e fino a concorrenza delle risorse disponibili

- dell’elenco delle proposte inammissibili, con relativa motivazione.

Tali determinazioni saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale
per gli interessati a tutti gli effetti di legge, e sul portale istituzionale 
Successivamente alla pubblicazione sul BURC, l’Ammini
apposito atto di concessione che disciplinerà gli obblighi delle parti, la documentazione richiesta e le modalità 
di erogazione del finanziamento concesso a valere sulle risorse del P
 

Risultano a carico dei soggetti proponenti, i seguenti obblighi:

- rispettare la normativa di riferimento citata in premessa;
- rispettare gli obblighi di cui alla L

“Tracciabilità dei flussi finanziari”;
- attenersi alle disposizioni di cui al 

2014–2020 e delle Linee Guida per i Beneficia
durante la realizzazione del progetto;

- rispettare gli adempimenti in materia di informazione e pubblicità previsti dalla normativa nazionale, 
regionale e comunitaria. 

Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute per la realizzazione dell’iniziativa, a partire dalla data di 
sottoscrizione dell’atto di concessione, riconducibili alle voci di costo del piano finanziario progettuale.
Per le modalità di rendicontazione, che saranno esplicitate all’interno dei singoli atti di concessione, si fa 
riferimento al Manuale delle procedure di gestione del POR Campania FSE 2014
per i Beneficiari. 

Il contributo sarà erogato secondo le seguenti modalità:

  

A seguito della ricezione delle proposte progettuali, la Direzione Generale provvederà alla nomina della 
termine di 7 giorni dalla scadenza dell’avviso. 

previsto nel Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione FSE, sez. 2.3.1, la 
Commissione di Valutazione, appositamente individuata, procederà all’istruttoria di ammissibilità delle istanze 
pervenute e alla successiva valutazione di merito delle proposte. 
I lavori della Commissione di norma si concluderanno entro 30 gg dall’insediamento
Successivamente mediante apposito Decreto Dirigenziale della Direzione Generale Università Ricerca e 
Innovazione, si procederà all’approvazione: 

graduatoria di tutte le proposte pervenute che abbiamo ottenuto un punteggio uguale o 

dell’elenco delle proposte beneficiarie del finanziamento regionale, individuate esclusivamente 
nell’ambito di quelle riportanti un punteggio non inferiore alla soglia di 60/100, in base all’ordine 
decrescente di posizione e fino a concorrenza delle risorse disponibili; 
dell’elenco delle proposte inammissibili, con relativa motivazione. 

Tali determinazioni saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, con valore di notifica 
per gli interessati a tutti gli effetti di legge, e sul portale istituzionale http://www.regione.campania.it
Successivamente alla pubblicazione sul BURC, l’Amministrazione Regionale procederà alla stipula di un 
apposito atto di concessione che disciplinerà gli obblighi delle parti, la documentazione richiesta e le modalità 
di erogazione del finanziamento concesso a valere sulle risorse del POR Campania FSE 2014

 
 

(Art. 13)  
Obblighi dei soggetti proponenti 

Risultano a carico dei soggetti proponenti, i seguenti obblighi: 

rispettare la normativa di riferimento citata in premessa; 
rispettare gli obblighi di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010 e smi, recante disposizioni in materia di 

finanziari”; 
attenersi alle disposizioni di cui al vigente Manuale delle procedure di gestione del POR Campania FSE 

e delle Linee Guida per i Beneficiari e alle successive modifiche 
durante la realizzazione del progetto; 
rispettare gli adempimenti in materia di informazione e pubblicità previsti dalla normativa nazionale, 

(Art. 14)  
Spese ammissibili e rendicontazione 

Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute per la realizzazione dell’iniziativa, a partire dalla data di 
sottoscrizione dell’atto di concessione, riconducibili alle voci di costo del piano finanziario progettuale.

i rendicontazione, che saranno esplicitate all’interno dei singoli atti di concessione, si fa 
riferimento al Manuale delle procedure di gestione del POR Campania FSE 2014-2020, nonché alle Linee Guida 

(Art. 15) 
Erogazione del finanziamento 

Il contributo sarà erogato secondo le seguenti modalità: 
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A seguito della ricezione delle proposte progettuali, la Direzione Generale provvederà alla nomina della 

previsto nel Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione FSE, sez. 2.3.1, la 
Commissione di Valutazione, appositamente individuata, procederà all’istruttoria di ammissibilità delle istanze 

dall’insediamento della stessa. 
Successivamente mediante apposito Decreto Dirigenziale della Direzione Generale Università Ricerca e 

graduatoria di tutte le proposte pervenute che abbiamo ottenuto un punteggio uguale o 

dell’elenco delle proposte beneficiarie del finanziamento regionale, individuate esclusivamente 
inferiore alla soglia di 60/100, in base all’ordine 

della Regione Campania, con valore di notifica 
http://www.regione.campania.it. 

strazione Regionale procederà alla stipula di un 
apposito atto di concessione che disciplinerà gli obblighi delle parti, la documentazione richiesta e le modalità 

Campania FSE 2014-2020. 

egge n. 136 del 13/08/2010 e smi, recante disposizioni in materia di 

Manuale delle procedure di gestione del POR Campania FSE 
successive modifiche che dovessero intervenire 

rispettare gli adempimenti in materia di informazione e pubblicità previsti dalla normativa nazionale, 

Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute per la realizzazione dell’iniziativa, a partire dalla data di 
sottoscrizione dell’atto di concessione, riconducibili alle voci di costo del piano finanziario progettuale. 

i rendicontazione, che saranno esplicitate all’interno dei singoli atti di concessione, si fa 
2020, nonché alle Linee Guida 

fonte: http://burc.regione.campania.it



 
 

 

1. anticipazione pari al 70% dell’importo ammesso a finanziamento, a seguito della 
documentazione: 

- Richiesta di I Acconto; 
- Verbale d’insediamento del Comitato Tecnico 
- Avviso di Selezione dei tirocinanti pubblicato
- Graduatoria dei Tirocinanti ammessi alle attività;
- comunicazione di avvio delle attività, corredata dalla progettazione di dettaglio delle attività e da ogni altra 

documentazione richiesta dall’Amm

2. saldo pari al 30% dell’importo ammesso a finanziamento, a conclusione delle attività, sulla base dell’effettiva 
realizzazione delle attività dell’intervento proposto, nel rispetto delle condiz
e nell’Atto di concessione. 
 

L’erogazione dell’acconto e del saldo del finanziamento concesso è subordinata all’esito positivo dei controlli di 
primo livello da parte degli Uffici competenti, in coerenza con la normativa comunitaria, nazionale e regionale 
di riferimento. 
La Regione Campania, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni autocertificate, la conformità 
all’originale della documentazione prodotta, nonché l’av
ispezioni e le verifiche ritenute opportune, anche a campione, sia in forma diretta che mediante strutture 
convenzionate. Tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa al progetto finanzia
tenuta a disposizione presso le sedi (amministrative e/o operative) dal legale rappresentante del soggetto 
proponente, conformemente a quanto previsto dalla normativa comunitaria.

L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di procedere alla revoca del finanziamento e al recupero delle 
somme eventualmente erogate in caso di mancato assolvimento degli obblighi previsti dal presente Avviso e 
nei casi stabiliti dal successivo Atto di concessione.

I soggetti beneficiari del finanziamento di cui al presente avviso devono attenersi, in tema di informazione e 
pubblicità degli interventi dei Fondi SIE a quanto disposto al punto 2.2 dell’Allegato XII del Regolamento (
1303/13. 

Informazioni sull’avviso pubblico e I

Il presente Avviso, comprensivo degli allegati, è reperibile sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania sul 
portale istituzionale http://www.regione.campania.it
Fondo Sociale Europeo. 
L’entrata in vigore del presente Avviso è fissata al giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURC.
Tutte le comunicazioni tra il soggetto capofila del partenariato 
avvenire mediante posta elettronica, al seguente indirizzo di posta: 

  

dell’importo ammesso a finanziamento, a seguito della 

del Comitato Tecnico Scientifico 
dei tirocinanti pubblicato 

Graduatoria dei Tirocinanti ammessi alle attività; 
comunicazione di avvio delle attività, corredata dalla progettazione di dettaglio delle attività e da ogni altra 
documentazione richiesta dall’Amministrazione e meglio esplicitata nell’atto di concessione; 

ammesso a finanziamento, a conclusione delle attività, sulla base dell’effettiva 
realizzazione delle attività dell’intervento proposto, nel rispetto delle condizioni contenute nel presente Avviso 

(Art. 16)  
Modalità di controllo 

saldo del finanziamento concesso è subordinata all’esito positivo dei controlli di 
competenti, in coerenza con la normativa comunitaria, nazionale e regionale 

La Regione Campania, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni autocertificate, la conformità 
all’originale della documentazione prodotta, nonché l’avanzamento dell’intervento, procederà ad effettuare le 
ispezioni e le verifiche ritenute opportune, anche a campione, sia in forma diretta che mediante strutture 
convenzionate. Tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa al progetto finanzia
tenuta a disposizione presso le sedi (amministrative e/o operative) dal legale rappresentante del soggetto 

, conformemente a quanto previsto dalla normativa comunitaria. 
 

(Art. 17)  
Revoca del finanziamento 

regionale si riserva la facoltà di procedere alla revoca del finanziamento e al recupero delle 
somme eventualmente erogate in caso di mancato assolvimento degli obblighi previsti dal presente Avviso e 
nei casi stabiliti dal successivo Atto di concessione. 

(Art. 18)  
Informazione e pubblicità 

I soggetti beneficiari del finanziamento di cui al presente avviso devono attenersi, in tema di informazione e 
pubblicità degli interventi dei Fondi SIE a quanto disposto al punto 2.2 dell’Allegato XII del Regolamento (

 
(Art. 19)  

Informazioni sull’avviso pubblico e Indicazione del Responsabile del Procedimento ai sensi della legge 
241/1990 e ss.mm.ii. 

Il presente Avviso, comprensivo degli allegati, è reperibile sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania sul 
http://www.regione.campania.itnonché sul sito www.fse.regione.campania.it

L’entrata in vigore del presente Avviso è fissata al giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURC.
Tutte le comunicazioni tra il soggetto capofila del partenariato proponente e la Regione Campania dovranno 
avvenire mediante posta elettronica, al seguente indirizzo di posta: dg.501000@pec.regione.campania.it
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dell’importo ammesso a finanziamento, a seguito della ricezione della seguente 

comunicazione di avvio delle attività, corredata dalla progettazione di dettaglio delle attività e da ogni altra 
inistrazione e meglio esplicitata nell’atto di concessione;  

ammesso a finanziamento, a conclusione delle attività, sulla base dell’effettiva 
ioni contenute nel presente Avviso 

saldo del finanziamento concesso è subordinata all’esito positivo dei controlli di 
competenti, in coerenza con la normativa comunitaria, nazionale e regionale 

La Regione Campania, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni autocertificate, la conformità 
anzamento dell’intervento, procederà ad effettuare le 

ispezioni e le verifiche ritenute opportune, anche a campione, sia in forma diretta che mediante strutture 
convenzionate. Tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa al progetto finanziato dovrà essere 
tenuta a disposizione presso le sedi (amministrative e/o operative) dal legale rappresentante del soggetto 

regionale si riserva la facoltà di procedere alla revoca del finanziamento e al recupero delle 
somme eventualmente erogate in caso di mancato assolvimento degli obblighi previsti dal presente Avviso e 

I soggetti beneficiari del finanziamento di cui al presente avviso devono attenersi, in tema di informazione e 
pubblicità degli interventi dei Fondi SIE a quanto disposto al punto 2.2 dell’Allegato XII del Regolamento (UE) 

ndicazione del Responsabile del Procedimento ai sensi della legge 

Il presente Avviso, comprensivo degli allegati, è reperibile sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania sul 
www.fse.regione.campania.it, dedicato al 

L’entrata in vigore del presente Avviso è fissata al giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURC. 
proponente e la Regione Campania dovranno 

dg.501000@pec.regione.campania.it 

fonte: http://burc.regione.campania.it



 
 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Funzionario 
mail: giuseppe.attanasio@regione.campania.it 

I dati personali forniti all’Amministrazione regionale saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le 
finalità della presente convenzione e per scopi istituzionali.  
I dati personali saranno trattati dalla Regione per il perseguimento delle sopraind
secondo correttezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, così come modificato dal D.L 14 giugno 2019 n.53, dal D.M 15 marzo 2019 e dal 
Decreto di adeguamento (D.Lgs n.101 del 10 agosto 2018) al REG. (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/

Per qualsiasi controversia inerente il presente avviso

Obblighi nascenti dal Protocollo di 
In riferimento al Protocollo di Legalità 
data 6 marzo 2012, le parti si obbligano al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono 
integralmente riportate e trascritte 

Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso si rinvia 
materia. 

  

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Funzionario dott. Giuseppe Attanasio 
mail: giuseppe.attanasio@regione.campania.it – Via don Bosco 9/E – Napoli. 

(Art. 20)  
Tutela della Privacy 

I dati personali forniti all’Amministrazione regionale saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le 
finalità della presente convenzione e per scopi istituzionali.   
I dati personali saranno trattati dalla Regione per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e 
secondo correttezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, così come modificato dal D.L 14 giugno 2019 n.53, dal D.M 15 marzo 2019 e dal 

adeguamento (D.Lgs n.101 del 10 agosto 2018) al REG. (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). 

 
(Art. 21)  

Indicazione del Foro Competente 
troversia inerente il presente avviso si elegge quale Foro competente quello di Napoli.

 
(Art. 22)  

Obblighi nascenti dal Protocollo di legalità 
In riferimento al Protocollo di Legalità approvato con DGR n. 23/2012 e sottoscritto tra la Regione e la GdF in 
data 6 marzo 2012, le parti si obbligano al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono 

 
(Art. 23)  

Norma di rinvio 
Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso si rinvia alle norme comunitarie, nazionali, regionali in 
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dott. Giuseppe Attanasio – Telefono 081- 7968370 – 

I dati personali forniti all’Amministrazione regionale saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le 

icate finalità in modo lecito e 
secondo correttezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, così come modificato dal D.L 14 giugno 2019 n.53, dal D.M 15 marzo 2019 e dal 

adeguamento (D.Lgs n.101 del 10 agosto 2018) al REG. (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).  

si elegge quale Foro competente quello di Napoli. 

approvato con DGR n. 23/2012 e sottoscritto tra la Regione e la GdF in 
data 6 marzo 2012, le parti si obbligano al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono 

alle norme comunitarie, nazionali, regionali in 

fonte: http://burc.regione.campania.it
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Allegato n.1 

Alla Regione Campania 
        Via Don Bosco n. 9/E  
                                                                                                             80141 Napoli 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO  

Percorsi di Formazione Volti all’Orientamento alle Professioni – Tirocini Curriculari 

Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio ai sensi del DPR n.445/2000 art.46 e 47 

P.O.R. CAMPANIA FSE 2014/2020 – ASSE III – Obiettivo Specifico 14 - Azione 10.4.7. 

(Decreto Dirigenziale N. ____________)  

I sottoscritti: 

1) ……………………………………………………………… nato a ….. il ….. residente per la carica ………. in qualità 
di legale rappresentante dell’Università ……………………… ……………………………………………… con natura 
pubblica (SI______  NO _______) codice fiscale ……………………………………………… Partita IVA …………… 

con sede legale in ……………………………………………. prov……………… Cap…………  

via ………………………… n. civ………………………………………… tel………………….…….. fax……………….  

con sede operativa in………………………………………………… prov………. Cap………  

via ……………………. n. civ ………………………………………………… tel. …………………… fax…………………..  

PEC …………………………….  

quale soggetto capofila, con il compito di fungere da interlocutore stabile nei confronti della 
Regione Campania, fatta salva la responsabilità solidale dei soggetti proponenti verso l’Ente e 
coordinatrice dell’organizzazione del presente progetto e dei progetti dal titolo 

1.………………………………………. 

2……………………………………….. 

3…………………………………….      

presentati per il presente Avviso.  

 

Referente per il Partenariato ………………..      Email ………………………………. 

fonte: http://burc.regione.campania.it
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(il punto 1 va ripetuto qualora in partenariato partecipino più Università, ad eccezione della 
sezione in cui viene indicato il soggetto capofila) 

2) ……………………………………………………………… nato a ….. il ….. residente per la carica ………. in qualità 
di legale rappresentante del Ordine Professionale ………………………………………………  

Codice fiscale…………………………………………………. Partita IVA…………………… con sede 
in…………………………………. prov……………… Cap…………………… via ………………………………  n. 
civ………………………………….  

tel………………….……. .fax……………………... PEC …………………………….  

(il punto 2) va ripetuto qualora in partenariato partecipino più Ordini Professionali) 

3)……………………………………………….. nato a ….. il ….. residente per la carica ………. in qualità di legale 
rappresentante dell’Organizzazione di Insegnamento Professionale/ Associazioni di cui alla legge 
n.4/2013 ..…………………………………………. forma giuridica………………………… Codice 
Fiscale…………………………………………………. Partita IVA……………………  

con sede legale in…………………………………. prov……………… Cap…………………… via …….. n. 
civ…………………………………. tel………………….……. .fax……………………... PEC …………………………….  

con unità operativa in………………………………………….. prov………………. Cap……….. via …….. n.civ 
…………………………………………… tel ……...................... fax…………………... estremi dell’atto 
costitutivo…………………………………………. Scadenza……………..……………… capitale sociale 
………………………………. di cui versato …………………………………… ,iscrizione C.C.I.A.A al 
Numero.R.E.A.……………..dal ……………… , iscrizione presso il Reg. Imprese di…………………. al n. 
…………dal ………………………….. , codice ATECO 2007 …………………………………… , iscrizione all’I.N.P.S dal 
…………….. - Posizione n.……………;…  , iscrizione all’INAIL dal …………….. – Posizione  n……… … , 
Agenzia formativa accreditata dalla Regione Campania ai sensi della DGR n. 242 del 22 Luglio 2013 
e ss mmii Cod. Accred. ………; 

(il punto 3) va ripetuto qualora in partenariato partecipino più Organizzazioni Di Insegnamento 
Professionale/ Associazioni di cui alla legge n.4/2013  ) 

 

CHIEDONO 

 che il progetto “(titolo)………… ………………………………………….”, dal costo complessivo di € 
……………..., venga ammesso alle agevolazioni previste dall’AVVISO “Percorsi di Formazione 
Volti all’Orientamento alle Professioni – Tirocini Curriculari” di cui al decreto dirigenziale n 
______ pubblicato sul BURC n. ___________del._________ 

A tal fine i sottoscritti, in qualità di soggetti proponenti si impegnano a:  

 sottoscrivere un Accordo di Partenariato (ATS/ATI/RTI) per la realizzazione del progetto 
“(titolo)…………………………………………………….”, in coerenza con quanto previsto all’art.6 
dell’Avviso Pubblico; 

fonte: http://burc.regione.campania.it
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 realizzare le attività nel rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali e del 
contenuto dei progetti approvati, nei termini previsti dalle disposizioni di riferimento e 
secondo quanto indicato nel presente documento; 

 garantire il rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di 
pubblicizzazione delle iniziative e selezione dei destinatari, laddove prevista; 

 attuare gli interventi approvati nel rispetto delle politiche comunitarie in materia di pari 
opportunità e non discriminazione previste all’art. 7 del Reg. (UE) n. 1303/2013, nonché di 
tutela dell’ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile (art. 8 del Reg. (UE) n. 
1303/2013); 

 garantire il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale sull’ammissibilità 
delle spese; 

 rispettare le diposizioni contenute nel Manuale delle procedure di gestione approvato con 
DD n.281 del 30/11/2018 e successive modifiche che dovessero intervenire durante 
l’attuazione del progetto approvato; 

 garantire il rispetto degli adempimenti stabiliti dall’avviso di selezione ovvero dal decreto di 
ammissione a finanziamento; 

 accendere, nel caso di beneficiari di natura giuridica privata, un conto corrente dedicato, 
anche in via non esclusiva, sul quale accreditare il finanziamento accordato e dal quale 
effettuare i pagamenti relativi ai costi del progetto;  

 mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per 
tutte le transazioni relative all’operazione, ai sensi dell’art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013; 

 contabilizzare a norma di legge, al fine di rispettare il divieto di doppio finanziamento delle 
spese, tutte le entrate derivanti dai finanziamenti pubblici per le attività, nonché tutte le 
entrate eventualmente generate dall’intervento finanziato, che riducono il contributo per 
la parte eccedente i dati a preventivo; 

 garantire un’archiviazione ordinata della documentazione contabile ed amministrativa 
relativa a ciascuna operazione, idonea a consentire le attività di verifica e controllo; 

 a garantire la conservazione della documentazione relativa all’operazione fino ai tre anni 
successivi alla chiusura del Programma, ovvero per i tre anni successivi all’anno in cui ha 
avuto luogo la chiusura parziale, secondo quanto stabilito dall’ art. 140 del Reg. (UE) 
1303/2013 e s.m.i; 

 consentire l’accesso a tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile 
connessa all’operazione cofinanziata, alle strutture competenti della Regione (Autorità di 
Gestione, Responsabile di Obiettivo Specifico, Autorità di Certificazione, Autorità di Audit), 
al Ministero dell’economia e delle finanze (IGRUE), ai Servizi ispettivi della Commissione 
UE, nonché a tutti gli organismi deputati allo svolgimento di controlli sull’utilizzo dei fondi 
comunitari; il beneficiario è tenuto, inoltre, a fornire agli esperti o organismi deputati alla 
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valutazione interna o esterna del POR tutti i documenti necessari allo scopo; 

 prestare la massima collaborazione nelle attività svolte dai soggetti incaricati dei controlli, 
fornendo le informazioni richieste e gli estratti o copie dei documenti o dei registri contabili 
e consentendo l’accesso ai locali sede di svolgimento dell’attività; 

 comunicare tempestivamente alla Regione Campania tutte le eventuali modifiche del 
programma, delle informazioni, della documentazione e/o dei dati esposti, intervenute 
successivamente alla data di presentazione della domanda; 

 porre in essere ogni ulteriore adempimento in ordine al quale si è fatto obbligo per 
l’esecuzione dell’investimento; 

 

DICHIARANO 

- di non aver ottenuto, per il progetto, di cui alla presente domanda, alcun contributo 
(comunitario, nazionale, regionale ecc.) ovvero che l’Università/l’Ordine Professionale/ 
l’Organizzazione Di Insegnamento Professionale/Associazione di cui alla legge n.4/2013 ha 
ricevuto un contributo pari a …..  per il progetto …..; 

- che la Scheda Progettuale allegata è coerente con le finalità e gli obiettivi esposti nell’Avviso di 
cui al Decreto Dirigenziale n. del ….  e con le disposizioni previste dai regolamenti comunitari; 

- che la Scheda Progettuale è coerente con i criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal 
Fondo Sociale Europeo 2014-2020 approvati dal Comitato di Sorveglianza; 

- che la Scheda Progettuale è coerente con gli obiettivi di sviluppo del PO FSE 2014-2020; 

- che la Scheda Progettuale è conforme alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in 
materia di formazione e rispetta i parametri di costo previsti dalla normativa generale o 
speciale; 

ALLEGANO 

la seguente documentazione 

1. Scheda Progettuale debitamente compilata e sottoscritta dai legali rappresentanti dei 
soggetti che costituiscono il partenariato  

2. Documento identità per tutti i legali rappresentanti dei soggetti che compongono il 
partenariato. 

3. Piano dei Conti compilata e sottoscritta dai legali rappresentanti dei soggetti che 
costituiscono il partenariato. 

 

Data …………… 

fonte: http://burc.regione.campania.it
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Università ……………….. Legale Rappresentante ………………… 

Ordine Professionale ……………….. Legale Rappresentante ………………… 

Organizzazioni di insegnamento professionale 
……… 

Legale Rappresentante:………………… 

Associazione di cui alla legge n.4/2013 

…….. 

Legale Rappresentante: ………………… 

 

fonte: http://burc.regione.campania.it
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PARTENARIATO  ______________________
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______________________ 

 
  

Allegato 2 - Pagina 1 di 4 
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fonte: http://burc.regione.campania.it



 

 

Anagrafica Partenariato 
Università/ Ordine Professionale/ 
Organizzazione Di Insegnamento 
Professionale/Associazione di cui alla legge 
n.4/2013 
Legale Rappresentante 
Indirizzo 
Tel 
Fax 
PEC 
IBAN (solo per il Soggetto Capofila)
(da predisporre per ciascun soggetto del Partenariato)

 
Descrizione del partenariato 
Indicare le esperienze pregresse di ciascun 
  
 
Indicare per ciascun partner il ruolo svolto nell’ambito del progetto

Descrivere la forma organizzativa del Partenariato
procedure di best practice 
 
 
 
Coerenza Progettuale 
Descrivere in che modo il progetto è pertinente con i settori e le aree disciplinari di cui alla “Strategia di 
ricerca e innovazione per la specializzazione 
formazione sperimentale e project oriented
 
 
Descrivere come il progetto favorisce 
cognitive learning. 
 
 
 
Descrivere in che modo saranno organizzati i
 
 
 
Descrizione Analitica del progetto

1) ANALISI E PROGETTAZIONE
N. di Risorse Coinvolte 
Luogo 

 
  

Allegato 

Professionale/ 
Organizzazione Di Insegnamento 

Associazione di cui alla legge 

 

 
 
 
 
 

IBAN (solo per il Soggetto Capofila)  
(da predisporre per ciascun soggetto del Partenariato) 

 

i ciascun partner coerenti con l’Avviso 
 

Indicare per ciascun partner il ruolo svolto nell’ambito del progetto 
 
 

Descrivere la forma organizzativa del Partenariato e se è prevista l’implementazione di regolamenti e 

Descrivere in che modo il progetto è pertinente con i settori e le aree disciplinari di cui alla “Strategia di 
ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente” RIS3 e che in modo in cui è valorizzata la 
formazione sperimentale e project oriented 

il progetto favorisce la multidisciplinarietà dei percorsi formativi con un approccio di tipo 

saranno organizzati i tirocini presso i soggetti ospitanti 

Descrizione Analitica del progetto 

ANALISI E PROGETTAZIONE  
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l’implementazione di regolamenti e 

Descrivere in che modo il progetto è pertinente con i settori e le aree disciplinari di cui alla “Strategia di 
e che in modo in cui è valorizzata la 

multidisciplinarietà dei percorsi formativi con un approccio di tipo 
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Descrizione dell’azione  

Tempi di realizzazione  

2) SELEZIONE DEI PARTECIPANTI
N. di Risorse Coinvolte 
Luogo 
Descrizione dell’azione  

Tempi di realizzazione  

3) ORIENTAMENTO  
N. di Destinatari coinvolti Indicare il numero dei Tirocinanti totali 

disabili, di cui alla Legge 68/99

N. di Risorse Coinvolte 
Luogo 
Descrizione dell’azione  
Durata in ore per singolo 
destinatario 

 

Output e strumenti  

4) TIROCINIO CURRICULARE
N. di Destinatari coinvolti Indicare il numero dei Tirocinanti totali 

disabili, di cui alla Legge 68/99

N. di Risorse Coinvolte 
N. di Imprese coinvolte 
Descrizione dell’azione 
Durata in ore/Mese per 
singolo destinatario 
Output e strumenti 

5) PROJECT WORK  
N. di Destinatari coinvolti Indicare il numero dei Tirocinanti totali 

disabili, di cui alla Legge 68/99

N. di Risorse Coinvolte 
Luogo 
Descrizione dell’azione  
Durata in ore per singolo 
destinatario 

 

Output e strumenti  

6) VALUTAZIONE EX POST 

N. di Risorse Coinvolte  

 
  

Allegato 

PARTECIPANTI  
 
 

 
Indicare il numero dei Tirocinanti totali distinguendo
disabili, di cui alla Legge 68/99 

 
 
 

TIROCINIO CURRICULARE 
Indicare il numero dei Tirocinanti totali distinguendo
disabili, di cui alla Legge 68/99 

 
 
 
 
 

 

 
Indicare il numero dei Tirocinanti totali distinguendo
disabili, di cui alla Legge 68/99 
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distinguendo il numero di soggetti 

distinguendo il numero di soggetti 

distinguendo il numero di soggetti 
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Luogo  
Descrizione dell’azione  
Tempi previsti  
Output e strumenti  

 
 

1. Durata del Progetto 
 
 
 
 
 
 
6. Cronoprogramma 
Fase 
 

1 2 3 

Analisi e 
progettazione 

   

Selezione dei 
partecipanti 

   

Orientamento 
 

   

Tirocinio 
curriculare 
 

   

Project work 
 

   

Valutazione ex 
post 

   

 
 
 
Data, luogo 
ENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Allegato 

4 5 6 7 8 9 10 11

        

        

        

        

        

        

FIRMALEGALE RAPPRESENTANTE
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11 12 ….. 

   

   

   

   

   

   

LEGALE RAPPRESENTANTE 
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PIANO DEI COSTI 
 
PROGETTO: 

 
A – COSTO TOTALE DEL PROGETTO
B – COSTI DIRETTI 
 

 Macrovoce Voce 
B1 Preparazione  
     
     
     
     
     
   
   
B2 Realizzazione  
     
   
   
   
   

   
   
   
   
   
B3 Diffusione risultati   
     
     
   
   
B4  Direzione e 

controllo interno 
 

     

     
   
   
TOTALE COSTI DIRETTI 

 
C - COSTI INDIRETTI  
   

  

COSTO TOTALE DEL PROGETTO(contributo pubblico e cofinanziamento privato)

Descrizione 
  
Ideazione e progettazione  
Pubblicizzazione e promozione del progetto 
Selezione partecipanti 
Fideiussioni/Cauzioni 
Spese di costituzione ATI/ATS 
Altro (specificare)……………………………. 
Totale preparazione 
  
Docenza/Codocenza 
Orientamento 
Tutoraggio universitario 
Tutoraggio aziendale 
Attività di sostegno all'utenza svantaggiata (docenza di 
supporto, attrezzature dedicate, ecc.) 
Indennità Tirocinanti 
Spese per assicurazioni 
Materiale didattico in dotazione individuale/collettivo
Altro (specificare)……………………………. 
Totale realizzazione 
  
Incontri e seminari 
Pubblicazioni finali 
Altro (specificare)……………………………. 
Totale diffusione dei risultati 
  

Direzione e valutazione finale dell'operazione o del 
progetto 
Coordinamento del progetto 
Amministrazione  
Totale direzione e controllo interno 

I costi indiretti dichiarati forfettariamente nella misura 
massima del 10% dei costi diretti ammissibili per il 

 

Allegato n.3 

(contributo pubblico e cofinanziamento privato) 

Importo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

docenza di  

 
 

/collettivo  
 
 
 
 
 
 
 
 

Direzione e valutazione finale dell'operazione o del  

 
 
 
 

 
costi indiretti dichiarati forfettariamente nella misura 

massima del 10% dei costi diretti ammissibili per il 
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TOTALE COSTO DELL'OPERAZIONE (B+C)

 
 
 

  

personale 
 Totale costi indiretti 

TOTALE COSTO DELL'OPERAZIONE (B+C) 
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Allegato n.4 
 

Alla Regione Campania 
Via Don Bosco n. 9/E 

80141 Napoli 
 
 
 

Percorsi di Formazione Volti all’Orientamento alle Professioni – Tirocini Curriculari 

Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio ai sensi del DPR n.445/2000 art.46 e 47 

P.O.R. CAMPANIA FSE 2014/2020 – ASSE III – Obiettivo Specifico 14 - Azione 10.4.7. 

(Decreto Dirigenziale N. ____________)  
 

Partner  

Legale Rappresentante  
Indirizzo  
Tel  
Fax  
PEC  
Referente per il Progetto 
(nome, Cognome e recapiti) 

 

IBAN (solo per il Soggetto Capofila)  
In qualità di o Università 

o Ordine Professionale 
o Organizzazioni di insegnamento 

professionale 
o Associazioni di cui alla legge n.4/2013 

 
 
 
Ilsottoscritto………. natoa  il in qualità dirappresentantelegale  
 innanzi richiamato, in relazione al finanziamento delprogetto:“  “ P.O.R. Campania 
FSE 2014-2020 -Obiettivo specifico 14 – Azione 10.4.7 “Avviso pubblico Percorsi di Formazione Volti 
all’Orientamento alle Professioni – Tirocini Curriculari”approvato conD.D.n. del  

DICHIARA 
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- di essere a conoscenza di quanto previsto dall”Avviso Pubblico per il finanziamento di 

percorsi di tirocinio curriculare e di accettarne il contenuto in ogni suaparte; 
- di impegnarsi, in caso di ammissione al finanziamento a partecipare alla realizzazione del 

Progetto   
 
 

Trasmette in allegato alla presente domanda: 
- copia del documento di identità in corso di validità del rappresentantelegale; 

 
 
 

Luogo e data 
 
 
 

Firma e timbro 

(Legale rappresentante) 
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Decreto Dirigenziale n. 437 del 28/11/2019

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 10 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA

RICERCA E L'INNOVAZIONE

 

U.O.D. 92 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  POR FESR CAMPANIA 2014 -2020  - ASSE 2 - OBIETTIVO TEMATICO  2 - AZIONE

2.3.1. D.G.R. 140  DEL 14/03/2017 -  D.G.R. 652 DEL 18/10/2017 UNIVERSITÀ DEGLI

STUDI DI NAPOLI FEDERICO II - CENTRO DI ATENEO FEDERICA WEB LEARNING.

PROGETTO :  FEDERICA WEBLEARNING. LA FABBRICA DIGITALE-. CONVENZIONE

PROT.N. 792205  DEL 30.11.2017  CODICE CUP: E69I17000130002 COD. SURF:

17019BP000000001.  CONCESSIONE PROROGA. 

fonte: http://burc.regione.campania.it
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a) con D.G.R. n. 140 del 14/03/2017, per il raggiungimento di alcuni obiettivi in tema di
sviluppo delle piattaforme per l’apprendimento, come indicato nella strategia regionale e
declinati in Agenda digitale Campania 2020 e dal POR Campania FESR 2014/2020 - Obiettivo
tematico 2, su temi strategici quali lo sviluppo e la diffusione della Rete della conoscenza,
b) inclusione digitale e partecipazione in rete, è stato approvato lo schema di Protocollo
d’Intesa tra la Regione Campania e l’Università  degli  studi  di  Napoli  Federico II,  al  fine di
disciplinare  i  rapporti  tra  le  parti  per  la  realizzazione  del  progetto  presentato  dall’Ateneo:
“Federica Weblearning. La Fabbrica Digitale” per l’importo di €.  14.300.000,00 di  cui €.  13
Meuro  a  valere  sui  fondi  del  POR  FESR  2014/2020  Asse  II,  Obiettivo  tematico  2  ed  €.
1.300.000,00 quale cofinanziamento di Ateneo;

c) con la citata D.G.R.n. 140/2017 è stato dato mandato alla Direzione Generale per
l’Università, la ricerca e l’Innovazione di coordinare, in raccordo con i Responsabili di Obiettivo
Specifico, tutte le attività necessarie per l’attuazione dell’intervento di cui al citato Protocollo
d’Intesa, nonché si è stabilito che per lo stanziamento dei fondi necessari per far fronte agli
oneri derivanti dalle attività che saranno rese operative in attuazione del Protocollo di Intesa
occorre provvedere con le risorse comunitarie del POR FERSR 2014/2020 Asse 2 –Obiettivo
Tematico 2, a cui verrà aggiunta una quota di cofinanziamento dell’Ateneo;

d) in data 24/05/2017 è stato firmato Protocollo d’Intesa tra la Regione Campania e
l’Università degli studi di  Napoli  Federico  II  per  la  realizzazione  del  progetto  “Federica
Weblearning. La FabbricaDigitale”;

e) con decreto dirigenziale n. 44 del 24/07/2017, ai sensi dell’art. 3 del Protocollo di
Intesa, è stato istituito  il  Comitato  di  attuazione  del  Protocollo  d’Intesa,  con  il  compito  di
supervisionare la
predisposizione  del  progetto,  definirne  le  eventuali  rimodulazioni,  nonché,  analizzare  e
proporre la risoluzione di eventuali criticità;

f) con DGR n. 652 del 18/10/2017 è stato programmato, relativamente alla  prima fase
dell’intervento “  Federica web-learning. La Fabbrica Digitale”, l’importo di € 4.334.000,00 a
valere sulle risorse POR FESR 2014/2020 Asse 2 - Obiettivo Tematico 2, nonché, istituito il
capitolo di  spesa POR FESR 2014/2020 n. 6186, la cui titolarità è assegnata alla struttura
501092 - Staff - Funzioni di supporto tecnico – amministrativo della Direzione Generale per
l'Università, la Ricerca e l'Innovazione, correlato ai capitoli di entrata 1512-1514-1516 ed,
altresì, iscritta ai fini gestionali, ai sensi dell'art. 4, co. 2 lett. a) della Legge Regionale del 20
gennaio 2017, n. 4, la somma complessiva di € 4.334.000,00 di cui, € 2.167.000,00 in termini
di  competenza  e  di  cassa  per  l’  esercizio  finanziario  2017  e  €  2.167.000,00  in  termini  di
competenza per l’ esercizio finanziario 2018, nel bilancio di previsione 2017-2019, nel bilancio
gestionale 2017-2019, nel documento tecnico di accompagnamento al bilancio finanziario per il
triennio 2017- 2019;

g) con la medesima DGR n. 652/2017 si è demandato allo Staff 501092 “Funzioni di 
supporto tecnico amministrativo” l’adozione degli atti consequenziali per l’attuazione di quanto 
deliberato;

h) con decreto dirigenziale n. 229 del 30.11.2017 è stata:
approvata la progettazione esecutiva dell’intervento “ Federica web-learning.  La Fabbrica
Digitale”, articolato in distinti step attuativi da concludersi entro il 31.12.2020, presentata dal
Centro di Ateneo Federica Web Learning della Università di Napoli Federico II, ammessa a
finanziamento, in esecuzione della DGR n. 652 del 18/10/2017, a valere sulle risorse dell’OT
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2 Azione 2.3.1 del POR FESR 2014-2020, secondo le percentuali:  75% FESR, 17,50 %
STATO, 7,50% REGIONE, la prima fase del progetto : “ Federica web-learning. La Fabbrica
Digitale” della Università degli Studi di Napoli Federico II, da realizzarsi entro il 31.12.2018,
per l’importo di €.4.334.000,00 oltre al 10% quale cofinanziamento dell’Ateneo pari ad €.
433.400,00,  approvato  lo  schema  di  Convenzione  tra  l’Amministrazione  Regionale  e  la
Università  degli  Studi  di  Napoli  Federico  II  -  Centro  di  Ateneo  Federica  Web Learning,
redatto in osservanza di quanto previsto dal Manuale di Attuazione FESR 2014/20, per la
realizzazione della prima fase progetto de quo, da concludersi entro il 31.12.2018;

i)la Convenzione prot.n. 792205 è stata firmata digitalmente in data 30.11.2017;

j)il  decreto n.204 del 17/07/2019 con il  quale è stata concessa una proroga di progetto al
31/12/2019;

VISTA
la motivata istanza di proroga al 31/07/2020 delle attività di progetto - prima fase –, corredata
da relativo crono programma, avanzata ai sensi dell’art. 12 della Convenzione dalla Università
Federico II con nota pec n. PG/2019/122571 del 27.11.2019 ed acquisita al prot. n. 723449 del
28/11/2019;

CONSIDERATO CHE
ai sensi di quanto previsto dall’art.12 della Convenzione, la durata della medesima ha efficacia
sino al compimento delle attività previste per l’attuazione della prima fase del progetto; 

ai sensi del medesimo art.  12, eventuali  modifiche e/o integrazioni alla Convenzione, della
Convenzione, sono apportate con atto scritto;

RITENUTO CHE
le motivazioni poste a fondamento della succitata istanza di proroga possano essere accolte, e
che, pertanto, possa concedersi la proroga richiesta;

VISTE
la Decisione della Commissione Europea, n. C(2015) 8578 del 1° Dicembre 2015;
la Delibera di Giunta Regionale n. 720 del 16/12/2015;
la Delibera di Giunta Regionale n. 230 del 26/4/2017;
la Delibera di Giunta Regionale n. 306 del 31/05/2017;
il D. Lgs. n. 118/2011;
la  L.R.  n.  14  del  13/09/2013  (Disposizioni  in  materia  di  trasparenza  amministrativa  e  di
valorizzazione dei dati di titolarità regionale);
la  L.R.  n.  23  del  28/07/2017  (Regione  Campania  Casa  di  Vetro.  Legge  annuale  di
semplificazione 2017);
il Manuale Attuazione Ver. 4.0 approvato con D.D. n. 517 del 27.12.2018;

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, nonché dell’espressa
dichiarazione di regolarità formale del presente atto resa dal Direttore Generale

D E C R E T A

per le motivazioni in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, di:
 concedere la proroga per la realizzazione delle attività previste dalla prima fase del
“Progetto : “Federica Weblearning. La Fabbrica Digitale”- codice CUP: E69I17000130002 -
cod.  SURF:  17019BP000000001  a  tutto  il  31.07.2020,  come  da  nuovo  cronoprogramma
presentato;
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 notificare il presente provvedimento al Beneficiario;
 trasmettere il presente provvedimento:

all’Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della
Regione Campania; alla Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (50.03), alla Direzione Generale per l’Università, la Ricerca e l'Innovazione (50.10);
al BURC ai fini della pubblicazione.

Il Direttore Generale
                                                                                                                     Ing. Vito Merola
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Decreto Dirigenziale n. 445 del 02/12/2019

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 10 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA

RICERCA E L'INNOVAZIONE

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  POR FESR 2014/2020 - POR FSE 2014-2020. AVVISO PUBBLICO - CAMBIAMENTI

DIGITALI - PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI VOLTI ALL'IMPLEMENTAZIONE DI

PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI BASATI SULL'UTILIZZO DELLE NUOVE

TECNOLOGIE DIGITALI A SERVIZIO DELLA DIDATTICA MULTIDISCIPLINARE

INNOVATIVA - APPROVAZIONE FAQ (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS). 
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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 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;

c) ai sensi dell’art. 26, comma 1, del Regolamento Generale n. 1303 del 17 dicembre 2013 “I fondi
SIE (fondi strutturali e di investimento europei) sono attuati mediante programmi conformemente
all'accordo di partenariato. Ciascun programma copre il periodo compreso fra il 1° gennaio 2014
e il 3 1 dicembre 2020”;

d) che a chiusura del negoziato formale, 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;

e) la Commissione Europea, con Decisione n. C(2015)8578 del 1° dicembre 2015, ha approvato il
Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014/2020 (POR FESR 2014/2020),  il  cui
Piano finanziario complessivo è pari ad € 4.113.545.843,00 di cui il 75% in quota UE, il 17,5% in
quota Stato ed il 7,5% in quota Regione;

f) la Giunta Regionale, con Deliberazione del 16 dicembre 2015, n. 720, ha preso atto della su
indicata Decisione della Commissione Europea;

g) la  Delibera  CIPE  n.  10  del  28  gennaio  2015  definisce  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;

h) la Giunta Regionale,  con Deliberazione del  2 febbraio 2016,  n. 39,  ha istituito  il  Comitato  di
Sorveglianza del POR FESR 2014/2020;

i) che in  data  22 marzo 2016,  nell’ambito  del  Comitato  di  Sorveglianza,  sono stati  approvati  il
documento metodologico e i criteri di selezione del POR FESR 2014/2020 per gli Assi 1, 2, 3, 4,
7 e con nota prot. n. 33976 del 17 gennaio 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;

j) con Decreto Presidenziale Giunta del 15 giugno 2016, n. 141, e ss.mm.ii sono stati designati i
responsabili di Obiettivo Specifico del Programma Operativo FESR CAMPANIA 2014-2020;

k) 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;

l) con delibera n. 731 del 13 novembre 2018 la Giunta regionale ha preso atto della versione del
Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014/2020 approvato con Decisione C(2018)
2283 final del 17 aprile 2018

PREMESSO, altresì, che:

a) il Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013 del Parlamento e del Consiglio europeo che
stabilisce  i  compiti  del  Fondo sociale  europeo (FSE)  e  l’abrogazione  del  Regolamento  (CE)
n.1081/2006 del Consiglio;
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b) il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2884 del 25 febbraio 2014 della Commissione Europea che
stabilisce  le  modalità  di  applicazione  del  Regolamento  (UE)  n.  1303/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio;

c) del  Programma Operativo  "POR Campania  FSE" per  il  sostegno del  Fondo sociale europeo
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

d) la  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  388  del  02  settembre  2015  di  “Presa  d’atto
dell'approvazione della Commissione europea del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo
(PO FSE) Campania 2014-2020”;

e) la Deliberazione di G.R. n. 446 del 06 ottobre 2015 ha istituito il Comitato di Sorveglianza del
P.O.R. Campania FSE 2014/2020;

f) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 719 del 16 dicembre 2015 di presa d’atto del documento
“Metodologia  e  criteri  di  selezione  delle  operazioni”,  approvato  nella  seduta  del  Comitato  di
Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 novembre 2015;

g) la Deliberazione di G.R. n. 61 del 15 febbraio 2016 ha adottato la presa d’atto dell’approvazione,
da parte del Comitato di Sorveglianza, della Strategia di Comunicazione del P.O.R. Campania
FSE 2014/2020;

h) la  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  112  del  22  marzo  2016  recante  “Programmazione
attuativa generale POR Campania FSE 2014-2020”, di definizione del quadro di riferimento per
l’attuazione delle politiche di sviluppo del territorio campano, in coerenza con gli  obiettivi e le
finalità del POR Campania FSE 2014-2020;

i) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 742 del 20 dicembre 2016 e ss.mm.ii. di approvazione
del "Sistema di Gestione e di  Controllo” (Si.Ge.Co.) del POR Campania FSE 2014-2020 con
decorrenza dal 01 gennaio 2017;

j) il  Decreto  del  Presidente  della  Giunta Regionale Campania n. 272 del  30 dicembre 2016 di
individuazione dei Responsabili di Obiettivo Specifico del POR Campania FSE 2014-2020;

k) con il Decreto n. 272 del 30 dicembre 2016 il Presidente della Giunta regionale ha designato
quali Responsabili di Obiettivo Specifico (RdOS) del POR Campania FSE 2014-2020 i Dirigenti
pro tempore incardinati nelle strutture regionali riportate nell’Allegato A;

l) con la Deliberazione di Giunta n. 245 del 24/04/2018, pubblicata sul BURC n. 32 del 30/04/2018,
la Regione Campania prende atto della Decisione C(2018)1690/F1 del 15 marzo 2018 assunta
dalla Commissione Europea relativamente al POR Campania FSE 2014/2020;

m) con il  Decreto Dirigenziale n.281 del  30/11/2018 dell'AdG FSE Campania 2014/2020 è stata
aggiornata la Manualistica per la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione ed il controllo del
P.O.R.  Campania  FSE  2014/2020  (Manuale  delle  procedure  di  gestione  Linee  guida  per  i
beneficiari, Manuale dei controlli di primo livello, ammissibilità della spesa, ecc…);

n) che con Decreto del Presidente della Giunta n. 205 del 15 maggio 2017 sono stati affidati alla
Direzione Generale all'Università,  Ricerca e Innovazione i  compiti  e le funzioni  connessi  alla
transizione,  alla  modalità  operativa  digitale  ed  ai  conseguenti  processi  di  riorganizzazione,
finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, dotata di servizi facilmente
utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità;

o) con DGR n. 559 dell’11 settembre 2017 è stato individuato un “Responsabile del Coordinamento
dei Sistemi Informativi” che si occupi di centralizzare i processi di governance dell’IT per l'Ente e
che tale Responsabile è stato indicato nella Direzione Generale per l’Università, la Ricerca e
l’Innovazione  come  riferimento  e  supporto  a  tutti  gli  ambiti  programmatori,  pianificatori  e  di
intervento per la Regione Campania;

p) l’Unione Europea ha lanciato l’iniziativa Digital Education Action Plan nell’ambito della quale si
prevede che gli Stati Membri attivino iniziative che affrontino i problemi legati alla mancanza di
una cultura e di competenze digitali;

q) la Regione Campania, nel quadro del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Regione Campania
ed il MIUR sull’inserimento delle tecnologie digitali nell’offerta formativa delle scuole campane, ha
avviato percorsi educativi e formativi basati sull’utilizzo delle nuove tecnologie digitali a servizio
della didattica multidisciplinare innovativa;

r) tali percorsi riguardano in particolare due azioni complementari come di seguito specificato:
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 Creazione di ambienti e piattaforme per promuovere l’uso delle nuove tecnologie e per
stimolare lo sviluppo di nuove competenze secondo le nuove forme di comunicazione,
anche con il fine di implementare la realizzazione di sistemi di innovazioni collaborative;

 Sviluppo di metodologie didattiche innovative;

s) il  PO  Campania  FESR  2014/2020,  nell’ambito  dell’Asse  2  “Information  &  Communications
Technology (ICT) e Agenda Digitale” prevede, tra l’altro,  azioni dirette all’inclusione digitale e
finalizzate allo sviluppo delle nuove competenze ICT (eSkills), nonché a stimolare la diffusione e
l’utilizzo del web;

t) il  PO Campania  FSE 2014/2020  nell’ambito  dell’Asse  III  “Istruzione  e  Formazione”  prevede
l’Obiettivo Specifico 14 “Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolazione della
mobilità, dell’inserimento/reinserimento lavorativo (RA 10.4)”;

u) con DGRC n. 254 del 11/06/2019 è stato stabilito di:
 programmare  nell’ambito  del  PO  Campania  FESR  2014/2020  -  Asse  2  -  O.S  2.3  -

Potenziamento della domanda di ICT di cittadini e imprese in termini di utilizzo dei servizi
online,  inclusione  digitale  e  partecipazione  in  rete  l’importo  di  €  2.550.000,00  per
l’intervento di implementazione infrastrutturale e di realizzazione di sistemi di innovazioni
collaborative,  con  destinatari  istituti  scolastici  statali,  orientato  a  creare  le  condizioni
affinché possa essere stimolato lo sviluppo di  nuove competenze in  ambito ICT,  così
come  dettagliato  nel  documento  di  sintesi  allegato  alla  presente  deliberazione  per
formarne parte integrante e sostanziale;

 programmare nell’ambito dell’Asse III “Istruzione e Formazione” per l’Obiettivo Specifico
14 Az. 10.4.2 del PO Campania FSE 2014/2020 l’importo di € 1.700.000,00, mediante
l’utilizzo di economie maturate, per interventi di sviluppo finalizzati all’aggiornamento delle
competenze digitali dei docenti e dei discenti anche attraverso metodologie innovative,
così come dettagliato nel documento di sintesi allegato alla presente deliberazione per
formarne parte integrante e sostanziale;

 di demandare alla Direzione per l’Università, la Ricerca e l’Innovazione l'adozione degli
atti e dei provvedimenti consequenziali per la realizzazione dei su menzionati interventi a
valere sull’Asse 2 del POR Campania FESR 2014/2020 e sull’Asse III Obiettivo Specifico
14 del POR Campania FSE 2014/2020;

v) con  Decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  n.  15  del  24/01/2019  è  stato  conferito
l’incarico di  Dirigente pro-tempore della “Direzione Generale Università  Ricerca Innovazione”,
all'Ing. Vito Merola; 

w) con Decreto n.  59 del  26/03/2019 è stata  conferita  la delega al  Dirigente  pro tempore della
U.O.D. 10.50.01 Avv. De Bitonto Raffaele, la gestione delle attività rientranti  nelle funzioni di
Responsabile dell'Obiettivo Specifico 14: “ Accrescimento delle competenze della forza lavoro e
agevolazione della mobilità  ,  dell'inserimento/reinserimento lavorativo” del  PO FSE Campania
2014-2020;

CONSIDERATO che 

a) con DD n. 328 del 23/10/19 è approvato l’avviso pubblico “POR FESR 2014/2020 - POR FSE
2014-2020. approvazione avviso pubblico cambiamenti digitali - per il finanziamento di interventi
volti all’implementazione di percorsi educativi e formativi basati sull’utilizzo delle nuove tecnologie
digitali a servizio della didattica multidisciplinare innovativa”.

b) Con  DD n.328 del  23/10/19  è  stato  individuato  quale  responsabile  del  procedimento  il  dott.
Roberto Aquino funzionario della UOD 02; 

c) sono pervenute richieste di chiarimenti da parte di alcuni soggetti interessati in merito all’Avviso;
d) che in risposta a tali richieste si è provveduto a fornire risposte pubbliche sotto forma di FAQ

(Frequently Asked Questions) da pubblicare sul portale www.innovazione.regione.campania.it;
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RITENUTO

a) di  dover  provvedere  alla  formale  approvazione  delle  FAQ  come  riportate  nell’allegato  A  al
presente provvedimento;

b) di  dover  autorizzare  la  pubblicazione  delle  FAQ  sul  portale
www.innovazione.regione.campania.it; 

c) di  dover  stabilire  che  i  chiarimenti  forniti  nelle  sopra  citate  FAQ  costituiscono  integrazione
sostanziale a quanto già stabilito con decreto dirigenziale n. 328 del 23/10/2019;

VISTI

 la legislazione regionale, nazionale e comunitaria;
 il D. Lgs. 33 del 14/03/2013;
 il Regolamento (CE) n. 1301 del 17/12/2013;
 il Regolamento (CE) n. 1303 del 17/12/2013;
 il Regolamento (UE) n. 1304 del 17/12/2013;
 il Regolamento (UE) n. 2884 del 25/02/2014;
 la D.G.R n. 388 del 02/09/2015;
 la D.G.R n. 720 del 16/12/2015;
 la D.G.R. n. 228 del 18/05/2016;
 la L.R. 28 luglio 2017 n. 23 “Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione

2017;
 il  D.D.  281 del  30/11/2018 (Approvazione Manuale di  attuazione POR Campania FSE 2014-

2020);
 il D.D. 517 del 27/12/2018 (Approvazione Manuale di attuazione POR FESR 2014-2020 vs4);
 la D.G.R. n. 254 del 11/06/2019.
 Il D.D. n. 328 del 23/10/19 “approvazione avviso pubblico cambiamenti digitali”;

alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  dal  responsabile  del  procedimento  nonché  dell’espressa
dichiarazione di regolarità formale del presente atto resa dal Direttore Generale per “l’Università, la
Ricerca e l’Innovazione”

DECRETA

1. di provvedere alla formale approvazione delle FAQ come riportate nell’allegato A al presente
provvedimento che ne forma parte integrante;

2. di autorizzare la pubblicazione delle FAQ sul portale www.innovazione.regione.campania.it; 
3. di stabilire che i chiarimenti forniti nelle sopra citate FAQ costituiscono integrazione sostanziale a

quanto già stabilito con decreto dirigenziale n. 328 del 23/10/2019;
4. di inviare il presente provvedimento: 

o alla  Direzione  Generale  Autorità  di  Gestione  Fondo  Europeo  di  Sviluppo  Regionale
(50.03.00);  

o Direzione Generale Autorità di gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo sviluppo e
la coesione (50.01.00); 

o allo Staff del Capo di Gabinetto (40.01.01) 
o per la pubblicazione sul B.U.R.C, alla sezione “Casa di Vetro” del portale istituzionale e al

portale www.innovazione.regione.campania.it.

                                               Il Direttore Generale

                                      Ing. Vito Merola
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Allegato A- Risposte FAQ.POR FESR 2014/2020 - POR FSE 2014-2020. AVVISO PUBBLICO -CAMBIAMENTI DIGITALI- 

 ...    ...    ...   …  

Nr Domanda Risposta 

1 il requisito dell'esperienza almeno triennale e del possesso dei requisiti di 
fatturato pari ad almeno 400.000 euro nei due esercizi finanziari 
precedenti nei campi delle tecnologie digitali e nel loro ruolo nel campo 
della didattica sia altresì estensibile all'attività di consulenza in ambito 
informatico finalizzata all'utilizzo dei servizi da parte del committente? 

In relazione al requisito di esperienza: Si intendono servizi relativi alla 
formazione nei campi delle tecnologie digitali e nel loro uso nel campo 
della didattica, quindi è possibile comprendere servizi di consulenza 
finalizzati al trasferimento di competenze nell'ambito delle tecnologie 
digitali.  

2 in caso di Consorzio stabile è possibile cumulare i requisiti di più consorziati 
e/o di questi e del Consorzio stesso? 

Il partner tecnologico come soggetto giuridico può vantare le esperienze 
dei componenti, ma gli anni di esperienza dei singoli componenti non 
possono essere cumulati. 

3 Si chiede in che forma i requisiti dei partner tecnologici vadano dimostrati 
in sede di gara? 

Le modalità di dimostrazione in sede di gara, espletata dall'istituto 
scolastico, dovrà essere definita dallo stesso istituto. Sarà comunque 
richiesto all'istituto di dimostrare tramite contratti / fatture e altri 
documenti i requisiti del partner.  

4 Il partner tecnologico va individuato durante il procedimento pre-istruttivo 
per la presentazione della candidatura, oppure dopo l'eventuale atto di 
concessione? 

La selezione potrà avvenire successivamente all'atto di concessione.  

5 Il partner tecnologico può partecipare ad una sola proposta progettuale 
come le istituzioni scolastiche oppure può partecipare a più proposte 
progettuali? 

Il partner tecnologico può partecipare a più proposte progettuali.  

6 Può essere prevista nel partenariato di cui all'Art. 5 del bando la 
partecipazione di una struttura di ricerca di Dipartimento Universitario? 

Il partenariato come definito in art.5 deve essere costituito: da Istituzioni 
Scolastiche Statali secondarie di primo e secondo grado 
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7 A) Il requisito del fatturato del Partner Tecnologico è indispensabile per la 
partecipazione?  
B) Nel caso non si possegga il requisito di fatturato è possibile partecipare 
in altra misura? 

A) Si 
B) Una possibilità potrebbe essere la partecipazione come ATI. 

8 Gli "istituti scolastici paritari riconosciuti dal MIUR "sono considerati tra le 
"istituzioni scolastiche, secondarie di primo e secondo grado della 
Campania" che possono presentare istanza o far parte del partenariato di 
progetto? 

l'Avviso all'art. 5 individua come beneficiari, in via esclusiva, le Istituzioni 
Scolastiche Statali di primo e secondo grado della Regione Campania. 

9 Ai fini del raggiungimento della soglia si intendono solo le attività di 
formazione in senso stretto o anche le attività di didattica a contenuto 
innovativo/scientifico/tecnologico? 

In relazione al requisito di esperienza sono considerati servizi relativi alla 
formazione nei campi delle tecnologie digitali e nel loro uso nel campo 
della didattica, tra i quali è possibile comprendere servizi di consulenza 
finalizzati al trasferimento di competenze nell'ambito delle tecnologie 
digitali.  

10 Si richiede di avere informazioni in merito alla circolare n.2/2009 citata 
nell'articolo 9 circa l'ammissibilità dei consulenti. 

La circolare n. 9 del 2009 del MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE 
E DELLE POLITICHE SOCIALI "Tipologia dei soggetti promotori, 
ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate 
a costi reali cofinanziate dal Fondo sociale europeo 2007-2013 
nell’ambito dei Programmi operativi nazionali (P.O.N.)" è stata 
pubblicata sulla GAZZETTA UFFICIALE del  22-5-2009 – n. 117. 

11 Il massimo ammissibile nel progetto è 200.000€ , per l'azione 2 è possibile 
prevedere spese per 80.000€? 

La spesa prevedibile è legata percentualmente al valore totale del 
progetto in questione, nella misura di maggiore o uguale al 30% del 
totale e minore o uguale al 40% del totale. Quindi nel caso di un 
progetto di valore totale pari a 200 k€ l'intervento 2 dovrà essere 
maggiore o uguale a 60 k€ e minore o uguale a 80 k€. 
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12 A) All'art. 4 punto b) dell'Avviso si richiede il coinvolgimento di un partner 
tecnologico con determinate caratteristiche professionali ed economiche 
(esperienza e fatturato specifici), ma nei modelli per presentare la proposta 
progettuale non viene richiesto di esplicitare il partner tecnologico, quindi 
si deduce che tale partner debba essere selezionato tramite procedura ad 
evidenza pubblica dopo l'ammissione a finanziamento. E' corretta questa 
interpretazione? 
 
B) Se così fosse (vedi quesito precedente), come è possibile valutare la 
bontà del partner ed assegnare 10 punti max al progetto per l'esperienza 
specifica sul campo del partner tecnologico, così come riportato al punto 
2.e dei criteri di valutazione dell'art. 7 dell'Avviso? 

A) si è corretto 
B) Nella scheda di progetto All.B - lettera F è possibile inserire i criteri 
che saranno utilizzati per la selezione del partner tecnologico, in 
mancanza di una chiara evidenza di criteri più sfidanti, rispetto a quelli 
previsti nell'Avviso, nella selezione del partner si intenderanno assicurati 
i criteri di base.  

13 Per formazione nei campi delle tecnologie digitali e nel loro uso nel campo 
della didattica si intende la formazione nell'area dell'ICT? 

Si intendono servizi relativi alla formazione nei campi delle tecnologie 
digitali e nel loro uso nel campo della didattica, comprendendo anche 
servizi di consulenza finalizzati al trasferimento di competenze 
nell'ambito delle tecnologie digitali.  

14 Per servizi analoghi alla formazione nei campi delle tecnologie digitali e nel 
loro uso nel campo della didattica sono riconosciuti lo sviluppo software e 
web e le attività connesse di hosting e cloud? 

Si intendono servizi relativi alla formazione nei campi delle tecnologie 
digitali e nel loro uso nel campo della didattica, comprendendo anche 
servizi di consulenza finalizzati al trasferimento di competenze 
nell'ambito delle tecnologie digitali.  

15 Per servizi analoghi alla formazione nei campi delle tecnologie digitali e nel 
loro uso nel campo della didattica sono riconosciuti i servizi di 
informatizzazione a· supporto della gestione economico patrimoniale dei 
beni mobili ed immobili? 

Si intendono servizi relativi alla formazione nei campi delle tecnologie 
digitali e nel loro uso nel campo della didattica, comprendendo anche 
servizi di consulenza finalizzati al trasferimento di competenze 
nell'ambito delle tecnologie digitali.  
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16 Le scuole paritarie possono partecipare all'Avviso pubblico? l'Avviso all'art. 5 individua come beneficiari, in via esclusiva, le Istituzioni 
Scolastiche Statali di primo e secondo grado della Regione Campania. 

17 Il partner tecnologico può essere un ATI ? E in caso positivo il requisito di 
esperienza e fatturato può essere la somma delle esperienze e del 
fatturato dei partner che compongono l'ATI ? 

Si può essere un ATI con chiara evidenza di ruoli e del capofila. Il 
Requisito di fatturato è cumulabile, il requisito di esperienza non può 
essere cumulabile.  

18 Nel D.G.R. n. 254 del/06/2019, all'art. 5 dove sono indicati i criteri di 
ammissibilità relativi alla dotazione di connettività minima di 20 Mbps di 
almeno 2 Istituti del partenariato.  
Successivamente è indicato che gli Istituti interessati all'Azione , sebbene 
abbiano una connettività minima di 20 Mbps, sono obbligati a potenziare 
ulteriormente la connettività in Banda Ultra Larga o vale solo nel caso non 
ci sia ancora disponibile una connettività minima di 20 Mbps? 

Dovranno rendersi disponibili prevedendo l’attivazione del servizio di 
connessione in Banda Ultra Larga quando reso disponibile, nella zona del 
plesso, da parte degli operatori ed inserire tale disponibilità nella 
descrizione del progetto All.B. 

19 Le scuole, facenti parte del raggruppamento, che possono partecipare a tali 
percorsi devono comprendere almeno due plessi con disponibilità della 
rete internet pari ad almeno 20 Mb/s? Quando si parla di due plessi si 
intendono due succursali/sedi dello stesso istituto o almeno due istituti del 
partenariato? Ad esempio se tra le scuole partner ci sono istituti con 
un'unica sede possono partecipare? 

Il raggruppamento deve avere almeno 2 plessi scolastici con disponibilità 
di connettività almeno a 20 Mbps.  

20 Per Partner tecnologico si intende un soggetto con esperienza di 
formazione almeno triennale nei campi delle tecnologie digitali e nel loro 
uso esclusivo e limitato solo nel campo della didattica scolastica? 

L'esperienza richiesta è relativa a servizi di formazione di durata almeno 
triennale nei campi delle tecnologie digitali e nel loro uso nel campo 
della didattica, non esclusivamente in riferimento alla didattica 
scolastica. 
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21 Il partner tecnologico (citato all'art 4 - comma b) deve essere già 
individuato in fase di candidatura oppure sarà compito del soggetto 
capofila avviare la gara solo in seguito ad eventuale aggiudicazione del 
finanziamento? 

sarà compito della soggetto capofila avviare la gara in seguito ad 
eventuale aggiudicazione del finanziamento 

22 Gli Istituti comprensivi che includono anche scuole secondarie di primo 
grado (le scuole medie per intendere), sono tra i soggetti ammessi a 
partecipare all' Avviso di cui all'Art. 5? 

Si lo sono 

23 All'art. 5 dell'Avviso, a proposito dei soggetti partecipanti, si richiede che 
almeno 2 scuole abbiano disponibilità di almeno 20 Mbit/s di banda 
Internet. Se le scuole partecipanti fanno parte delle aree interne e non 
sono dotati di almeno 20 Mbit/s, devono essere a meno di 20 Km. da altri 
istituti serviti. 
Si fa presente che, nelle aree interne della Regione Campania (ad esempio 
nel Cilento), tale requisito risulta troppo stringente in quanto i paesi (e 
dunque le scuole), sono generalmente più distanti tra di loro, o quanto 
meno risulta particolarmente difficile aggregare 5 scuole con i requisiti di 
banda e di distanza previsti dall'Avviso. Ciò risulterebbe, quindi, troppo 
penalizzante per tali aree, già carenti dal punto di vista infrastrutturale (e 
quindi della connettività Internet), per motivi non dipendenti dalle 
popolazioni e dagli Enti 
locali. 

L'Avviso prevede un minimo di connessione di BL per 20Mbps e per le 
scuole delle aree interne non dotate di connettività una distanza 
massima dall'istituto avente la connessione pari a 20 km in linea d'aria.  

24 Se un laboratorio è allestito in uno dei cinque istituti, le attrezzature 
dovranno restare in maniera permanente in quel laboratorio o possono in 
qualche modo essere cedute agli altri istituti? 

Le attrezzature si intendono a supporto delle attività del plesso 
scolastico che ha la connessione almeno a 20 Mbps, tale istituto renderà 
disponibile l'area del laboratorio anche agli altri istituti del partenariato. 
Quindi le attrezzature saranno disponili presso il laboratorio allestito.  
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25 E' possibile replicare lo stesso laboratorio su più scuole? Mi spiego meglio, 
le tre scuole medie facente parte del partenariato vorrebbero realizzare un 
laboratorio multidisciplinare di Coding e Robotica, possiamo triplicare la 
richiesta di attrezzature affinché ogni scuola possa avere lo stesso 
laboratorio disponibile nella propria sede e di conseguenza attuare le 
nuove metodologie didattiche con continuità? 

Da quanto inserito nell'Avviso è possibile. Si evidenzia però che:  
1) le aree tematiche da selezionare devono essere almeno 2;  
2) il criterio 1.c Numero di aree di formazione inserite nella proposta 
progettuale è sottoposto a punteggio di valutazione.  

26 Nell'ipotesi che si possa replicare un laboratorio su più scuole, l'intervento 
2, azioni a, b, c sarebbe unico e condiviso tra le diverse scuole che hanno lo 
stesso laboratorio? 

Si, la logica dell'Avviso mira a ottimizzare le risorse ed a creare scambi di 
competenze infra istituti. 

27 All'azione b dell'intervento 2, trasferimento ai docenti delle metodologie e 
modelli individuati nell'Azione a, possono partecipare anche docenti degli 
altri istituti non sede del laboratorio? Ad esempio se all'istituto X è allestito 
un laboratorio sulla realtà aumentata, un docente dell'Istituto Y può 
partecipare alla formazione relativa a tale laboratorio? 

Si 

28 Nel Piano dei Costi Intervento 2, da quale voce è possibile ricavare la 
retribuzione e oneri del personale non docente interno o esterno? 

Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute per la realizzazione 
dell’iniziativa, a partire dalla data di sottoscrizione dell’atto di 
convenzione riconducibili alle sole voci di costo del piano finanziario di 
cui all’All. C e disciplinate dall'art 9 dell'Avviso. Per la quantificazione 
delle retribuzioni del personale esterno si rimanda al linee guida dei 
beneficiari FSE e alla circolare n. 2 del 2009 del MINISTERO DEL LAVORO, 
DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI "Tipologia dei soggetti 
promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività 
rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo sociale europeo 2007-
2013 nell’ambito dei Programmi operativi nazionali (P.O.N.)" è stata 
pubblicata sulla GAZZETTA UFFICIALE del  22-5-2009 – n. 117.   
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Allegato A- Risposte FAQ.POR FESR 2014/2020 - POR FSE 2014-2020. AVVISO PUBBLICO -CAMBIAMENTI DIGITALI- 

 ...    ...    ...   …  

Nr Domanda Risposta 

29 Come viene formalizzata l'eventuale· spesa per l'utilizzo locali e 
attrezzature per l'attività 
programmata? 

I locali sono resi disponibili dalle scuole partecipanti all'Avviso, in 
relazione invece alle attrezzature nell'Avviso è previsto l'intervento 1 - 
implementazione infrastrutturale e realizzazione di sistemi di 
collaborative innovation. 

30 È prevista un'eventuale voce di ·spesa dei trasporti? Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute per la realizzazione 
dell’iniziativa, a partire dalla data di sottoscrizione dell’atto di 
convenzione riconducibili alle sole voci di costo del piano finanziario di 
cui all’All. C  e disciplinate dall'art. 9 dell'Avviso. 

31 Non avendo all'interno delle scuole costituenti la rete professionalità 
competenti alla progettazione ed all'ideazione, chiediamo se possibile 
individuare un ulteriore partner, oltre quello tecnologico, nella fase 
preliminare che possa sostenere le scuole nell'ideare, progettare e 
soprattutto coordinare le diverse azioni. Occorre sottolineare altresì che gli 
Istituti individuati per il partenariato sono allocati nelle aree interne 
pertanto non facilmente raggiungibili. 

Lo scopo dell'Avviso è creare dei raggruppamenti che possano facilitare 
scambi di competenze tra istituti con diverse professionalità / 
orientamenti.  

32 Il partner tecnologico da individuare attraverso selezione ad evidenza 
pubblica va selezionato prima della presentazione del progetto o solo nella 
fase successiva alla eventuale ammissione a finanziamento del progetto 
stesso? 

sarà compito della soggetto capofila avviare la gara in seguito ad 
eventuale aggiudicazione del finanziamento 
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Allegato A- Risposte FAQ.POR FESR 2014/2020 - POR FSE 2014-2020. AVVISO PUBBLICO -CAMBIAMENTI DIGITALI- 

 ...    ...    ...   …  

Nr Domanda Risposta 

33 Nell'Avviso è riportato "se non situati in aree interne dovranno essere ad 
una distanza inferiore a 5 km dagli altri istituti" si chiede se tale limite è 
riferito sempre ai plessi facenti parte del partenariato che non sono dotati 
di connettività di almeno 20 Mbps e se per il plessi che dispongono di 
connessione pari a 20 Mbps vi sono limiti rispetto alla distanza tra gli stessi. 

Solo nel caso in cui un plesso non è dotato di una connettività di almeno 
20 Mbps lo stesso, per partecipare al partenariato, deve essere ad una 
distanza massima di 5 km (in linea d'aria) da un plesso con connessione 
adeguata (20 Mbps); nel caso che il plesso non dotato di connettività sia 
situato in aree interne deve essere ad una distanza massima di 20 km (in 
linea d'aria)da un plesso con connessione adeguata (20 Mbps). 
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Decreto Dirigenziale n. 840 del 21/11/2019

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 12 - Direzione Generale per le politiche culturali e turismo

 

U.O.D. 2 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  L.R. N 6 DEL 15/06/2007 "DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI DI

PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO" - AMMISSIONE A CONTRIBUTO AI SENSI

DELL'ARTICOLO 12 LETTERE I) - ANNO 2019 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 72 del  2 Dicembre 2019



IL DIRIGENTE 
PREMESSO 
- che con  la L.R. n 6 del 15/06/2007 “Disciplina degli interventi regionali di promozione dello

spettacolo”  la  Regione Campania riconosce ogni  forma di  spettacolo,  aspetto  fondamentale
della  cultura  regionale,  quale  mezzo  di  espressione  artistica,  di  formazione,  di  promozione
culturale,  di  aggregazione  sociale  e  di  sviluppo  economico,  garantendo  l’autonomia  della
programmazione artistica e la libertà di iniziativa imprenditoriale;

- che  gli  interventi  regionali  in  materia  di  spettacolo  sono  orientati  al  consolidamento  e  allo
sviluppo delle diverse attività di spettacolo ed in particolare al sostegno della produzione, alla
distribuzione e circolazione degli spettacoli, nonché alla mobilità ed alla formazione del pubblico;

- che con D.G.R.C. n.  293 del 02.07.2019 sono state approvate le Misure di  Attuazione Anno
2019;

- che con d.d.  n.  133 del  04.03.2019 è stata approvata la modulistica  e la  documentazione a
supporto per la presentazione dell’istanza di contributo ex l.r. n. 6/2007 (Avviso del 07.03.2019);

- che con  d.d.  n.  603 del  30.07.2019 è stata  confermata  la  modulistica  e  la  documentazione
approvata con d.d. n. 133 del 04.03.2019, fissando la scadenza per le integrazioni al 20.09.2019
(Avviso del 30.07.2019);

- che  con  d.d.  n.  736  del  17.10.2019  è  stata  approvata  la  procedura  e  la  modulistica  ai  fini
dell’adempimento entro il 30.10.2019;

- che  con  d.d.  n.  n  808  del  13.11.2019  si  è  proceduto  ad  ammettere a  finanziamento  e  ad
approvare l’elenco (allegato 1) dei soggetti di cui all’art. 12, comma 1 – lettere D), E), F), G), H),
L), M), O) L.R. n. 6/2007”, rinviando a successivo provvedimento l’assegnazione relativa all’art.
12, lettera i), Teatri Municipali

PRESO ATTO
- delle istanze pervenute nei termini previsti dall’art 14 della L.R. n. 6/2007;
- della  disponibilità  delle  risorse  finanziarie  e  dei  costi  ammissibili  dichiarati  dai  potenziali

beneficiari, ai fini del riparto; 
- che si è conclusa l’istruttoria relativa all’art. 12, lettera i), Teatri Municipali.

DATO ATTO:
- che, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 e art. 6 co. 2 del DPR 62/2013, i dipendenti incaricati

e i responsabili del procedimento e del provvedimento non si trovano e non si sono trovati in
una  delle  ipotesi  di  conflitto  di  interesse  per  le  quali  vige  all’obbligo  di  astensione  dal
procedimento in questione.

RITENUTO:
- di poter ammettere a finanziamento i soggetti  riportati  nell’allegato elenco  (allegato 1) che è

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, assegnando gli importi indicati negli
stessi elenchi

- di  approvare  l’elenco (allegato  1)  dei  soggetti  che  risultano ammessi  a  contributo  ai  sensi
dell’articolo 12, lettera i) – Teatri Municipali della L.R. 6/2007, parte integrante e sostanziale del
presente atto, con l’indicazione degli importi risultanti sulla base dell’istruttoria (colonna A); 

VISTI:
- la L.R. n. 6/2007 e ss.mm.ii;
- il D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii;
- che la L.R. n. 61 del 29.12.2018 approva il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-

2021 della Regione Campania; 
- che la Deliberazione della Giunta regionale n. 11 del 16 gennaio 2019 approva il  documento

tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario e del bilancio gestionale per il
triennio 2019/2020;

- la L.R. n. 15 del 05.08.2019 “Variazione al bilancio di Previsione 2019/2021”;
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- la D.G.R. n. 378 del 06.08.2019 che approva la Variazione al bilancio di Previsione
2019/2021;

- il Regolamento n. 12/2011;
- la D.G.R. n. 209 del 11.04.2017;
- il D.P.G.R. 64 del 28.04.2017;
- la D.G.R. n. 249 del 03.05.2017;
- il D.P.G.R. n. 192 del 11.05.2017.

ALLA STREGUA dell'istruttoria  compiuta  dai  competenti  uffici  della  U.O.D.   n°  02 “Promozione e
Valorizzazione delle Attività Artistiche e Culturali”  e dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal
Dirigente della stessa.

D E C R E T A 

Per le considerazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- di ammettere a finanziamento i soggetti riportati nell’allegato elenco  (allegato 1) che è parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, assegnando gli importi indicati negli stessi
elenchi

- di  approvare l’elenco (allegato 1)  dei  soggetti  che risultano ammessi  a contributo  ai  sensi
dell’articolo 12, lettera i) – Teatri Municipali della L.R. 6/2007, parte integrante e sostanziale del
presente atto, con l’indicazione degli importi risultanti sulla base dell’istruttoria (colonna A); 

- di procedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, all’assolvimento degli
obblighi di trasparenza ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs n.33/2013;

- di rinviare a successivi provvedimenti l'assunzione dell'impegno di spesa;
- di trasmettere copia del presente provvedimento per gli adempimenti di rispettiva competenza

alla UOD Gestione delle Spese Regionali della Direzione Generale 13, alla Direzione generale
delle Politiche Culturali e Turismo, alla Segreteria di Giunta – Registrazione Atti  Monocratici,
archiviazione decreti dirigenziali – e al BURC per la pubblicazione.

Dott.ssa Flora Savastano
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ALLEGATO 1
N

. O
rd

in
e

Denominazione Partita IVA/ Cod. Fisc PV Art 12 lettera  Contributo assegnato 

1 Comune di Caserta per il Teatro Parravano 00100110618 Caserta I) € 230.431,33

2 Comune di Salerno per il Teatro Pasolini 80000330656 Salerno I) € 83.371,17

3
Comune di Santa Maria Capua Vetere per il 

Teatro Garibaldi

00136270618 Santa Maria Capua 

Vetere (Ce)
I)

€ 48.842,74

4
Comune di Avellino per il Teatro Carlo Gesualdo 00184530640 Avellino

I)
€ 286.527,94

5
Comune di Benevento per il Teatro De Simone 00074270620 Benevento

I)
€ 29.196,82

€ 678.370,00

Articolo 12 lettere  i) - Anno 2019

TOTALE
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Decreto Dirigenziale n. 877 del 29/11/2019

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 12 - Direzione Generale per le politiche culturali e turismo

 

U.O.D. 2 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  SPETTACOLO - L.R. 6 DEL 15/6/2007 "DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI DI

PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO" - AMMISSIONE A CONTRIBUTO AI SENSI

DELL'ARTICOLO 8, COMMA 4, LETTERA A - TEATRO. ANNO 2019 
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IL DIRIGENTE 

PREMESSO 
a. che con  la L.R. n 6 del 15/06/2007 “Disciplina degli interventi regionali di promozione dello

spettacolo”  la  Regione Campania riconosce ogni  forma di  spettacolo,  aspetto  fondamentale
della  cultura  regionale,  quale  mezzo  di  espressione  artistica,  di  formazione,  di  promozione
culturale,  di  aggregazione  sociale  e  di  sviluppo  economico,  garantendo  l’autonomia  della
programmazione artistica e la libertà di iniziativa imprenditoriale;

b. che gli interventi regionali in materia di spettacolo sono orientati al consolidamento e allo sviluppo
delle  diverse  attività  di  spettacolo  ed  in  particolare  al  sostegno  della  produzione,  alla
distribuzione e circolazione degli spettacoli, nonché alla mobilità ed alla formazione del pubblico;

c. che con D.G.R.C. n.  293 del 02.07.2019 sono state approvate le Misure di  Attuazione Anno
2019;

d. che con d.d.  n.  133 del  04.03.2019 è stata  approvata  la  modulistica  e la  documentazione a
supporto per la presentazione dell’istanza di contributo ex l.r. n. 6/2007 (Avviso del 07.03.2019);

e. che con  d.d.  n.  603 del  30.07.2019  è  stata  confermata  la  modulistica  e  la  documentazione
approvata con d.d. n. 133 del 04.03.2019, fissando la scadenza per le integrazioni al 20.09.2019
(Avviso del 30.07.2019);

f. che  con  d.d.  n.  736  del  17.10.2019  è  stata  approvata  la  procedura  e  la  modulistica  ai  fini
dell’adempimento entro il 30.10.2019;

CONSIDERATO
 che con l’art. 12 della L.R. n. 6/2007 sono stabilite le percentuali di riparto della dotazione

complessiva della legge;
 che nel Bilancio Gestionale per l’E.F. 2019 e ss.mm.ii, sul Cap. 4460 (spese correnti), avente

ad oggetto il “Sostegno alle attività dei soggetti di cui all’art. 8, comma 4 – lettere A), B), D),
E),   L.R.  n.  6/2007”,  è  stata  prevista  una  disponibilità  finanziaria  complessiva  di  €
3.515.190,00 per le finalità di cui alla L.R. 6/2007 e ss.mm.ii;

 che per l’art.  8,  comma 4, lettera A – Settore Teatro, ai sensi delle Misure di  Attuazione
approvate con DGR 293/2019, la dotazione  è pari ad € 1.581.835,50 di cui € 1.233.831,69
per l’attività di Produzione; € 110.728,48 per l’attività di Distribuzione ed €  237.275,33 per
l’attività di Esercizio Teatrale;

PRESO ATTO
 delle istanze pervenute nei termini previsti dall’art 14 della L.R. n. 6/2007;
 della  disponibilità  delle  risorse  finanziarie  e  dei  costi  ammissibili  dichiarati  dai  potenziali

beneficiari, ai fini del riparto, e dei criteri dettati dalle Misure d’Attuazione; 
 dell’istruttoria compiuta dalla UOD n. 02 Promozione e Valorizzazione delle Attività Artistiche e

Culturali sulle istanze di contributo presentate dagli operatori dello spettacolo ai sensi dell’art 8
comma 4, lettera A) della L.R. 6/2007;

DATO ATTO  che,  ai  sensi  dell’art.  6  bis  della  L.  241/90  e  art.  6  co.  2  del  DPR 62/2013,  i
dipendenti incaricati e i responsabili del procedimento e del provvedimento non si trovano e non si
sono trovati in una delle ipotesi di conflitto di interesse per le quali vige all’obbligo di astensione dal
procedimento in questione;

RITENUTO:
 di approvare l’elenco dei soggetti  – Allegato A - che risultano ammessi a contributo ai sensi

dell’articolo 8, comma 4, lettera A, della L.R. 6/2007, quale parte integrante e sostanziale del
presente atto, con l’indicazione degli importi risultanti sulla base dell’istruttoria compiuta; 

 di stabilire  l’ammontare  dei  contributi  spettanti  a  ciascun  soggetto  beneficiario,  così  come
riportato nell’elenco - Allegato A -, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
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 di  dover  dichiarare  la  inammissibilità  delle  istanze  riportate  nell’elenco  -  Allegato  B  -,  con
indicazione dei motivi di inammissibilità;

 di procedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento,  all’assolvimento degli
obblighi di trasparenza ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs n.33/2013;

VISTI:
a. la L.R. n. 6/2007 e ss.mm.ii;
b. il D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii;
c. che la L.R. n. 61 del 29.12.2018 approva il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-

2021 della Regione Campania; 
d. che la Deliberazione della Giunta regionale n. 11 del 16 gennaio 2019 approva il  documento

tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario e del bilancio gestionale per il
triennio 2019/2020;

e. la L.R. n. 15 del 05.08.2019 “Variazione al bilancio di Previsione 2019/2021”;
f. la D.G.R. n. 378 del 06.08.2019 che approva la Variazione al bilancio di Previsione

2019/2021;
g. il Regolamento n. 12/2011;
h. la D.G.R. n. 209 del 11.04.2017;
i. il D.P.G.R. 64 del 28.04.2017;
j. la D.G.R. n. 249 del 03.05.2017;
k. il D.P.G.R. n. 192 del 11.05.2017.

ALLA STREGUA dell'istruttoria  compiuta  dai  competenti  uffici  della  U.O.D.   n°  02 “Promozione e
Valorizzazione delle Attività Artistiche e Culturali”  e dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal
Dirigente della stessa.

D E C R E T A 

Per le considerazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare l’elenco dei soggetti – Allegato A -  che risultano ammessi a contributo ai sensi
dell’articolo 8, comma 4, lettera A – Settore Teatro della L.R. 6/2007, quale parte integrante e
sostanziale  del  presente  atto,  con  l’indicazione  degli  importi  risultanti  sulla  base
dell’istruttoria; 

2. di stabilire l’ammontare dei contributi spettanti a ciascun soggetto beneficiario, così come
riportato nell’elenco – Allegato A -,  quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di  dichiarare la  inammissibilità  delle  istanze  riportate  nell’elenco  -  Allegato  B  -,  con
indicazione dei motivi di inammissibilità;

4. di  procedere,  contestualmente  all’adozione  del  presente  provvedimento,  all’assolvimento
degli obblighi di trasparenza ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs n.33/2013;

5. di rinviare a successivi provvedimenti l'assunzione dell'impegno di spesa;
6. di  trasmettere  copia  del  presente  provvedimento  per  gli  adempimenti  di  rispettiva

competenza  alla  UOD Gestione  delle  Spese Regionali  della  Direzione Generale  13,  alla
Direzione  generale  delle  Politiche  Culturali  e  Turismo,  alla  Segreteria  di  Giunta  –
Registrazione  Atti  Monocratici,  archiviazione  decreti  dirigenziali  –  e  al  BURC  per  la
pubblicazione.

Dott.ssa Flora Savastano

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 72 del  2 Dicembre 2019



fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 72 del  2 Dicembre 2019



Foglio1

Pagina 1

All. A

ELENCO AMMESSI ANNO 2019

Settore Teatro

L.R. 6/2007 - Art. 8, comma 4, lett. A1 - Produzione Teatrale

N. Denominazione Sede Legale Partita Iva/C.F. Contributo 

1 T.T.R. Il Teatro di Tato Russo soc coop. a r.l. Napoli 06411361212
€ 33.059,30

2 Napoli 07829090633
€ 15.480,75

3 Teatro Segreto s.r.l. Napoli 05651491218 € 28.242,33

4 Diana OR.I.S. s.n.c. Napoli 03471120638
€ 124.025,08

5 Teatri Uniti società cooperativa a r.l. Napoli 05381310639
€ 66.634,65

6 Napoli 07984231212
€ 128.907,91

7 Best Live s.r.l. Napoli 07718710630
€ 135.511,54

8 I Due della Città del Sole s.r.l. Benevento 01177090626 € 28.980,08

9 Gli Ipocriti Melina Balsamo s.r.l. Napoli 01191130630 € 151.164,38

10 Nuovo Teatro s.r.l. Napoli 07331740634 € 188.642,87

11 Napoli 03312010634
€ 14.059,37

12
Napoli

07324750632
€ 90.142,84

13 Tunnel Produzioni s.r.l. Napoli 07565810632 € 59.831,56

14 Elledieffe s.r.l. Portici (Na) 03025671219 € 91.921,50

15 Tradizione e Turismo s.r.l. Napoli
06784591213

€ 77.227,53

€ 1.233.831,69

L.R. 6/2007 - Art. 8, comma 4, lett. A2 - Distribuzione Teatrale

N. Denominazione Sede Legale Partita Iva/C.F. Contributo 

1 Mutamenti società cooperativa a r.l. Caserta 03138470616 € 8.716,25

2 Napoli 03312010634
€ 35.452,76

3 Napoli 07829090633
€ 23.884,03

4 Società cooperativa TamTam a r.l. Napoli 03869500631 € 18.332,89

5 Cooperativa Mestieri del Palco Napoli 07745911219
€ 24.342,56

€ 110.728,48

I Teatrini Centro Campano Teatro 
d'Animazione

Ente Teatro Cronaca - Vesuvioteatro 
s.c.a.r.l.

Cooperativa del Teatro Magazzini di Fine 
Millennio

Gitiesse Artisti Riuniti società cooperativa  
a r.l.

Cooperativa del Teatro Magazzini di Fine 
Millennio

I Teatrini Centro Campano Teatro 
d'Animazione
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L.R. 6/2007 - Art. 8, comma 4, lett. A3 - Esercizio Teatrale

N. Denominazione Sede Legale Partita Iva/C.F. Contributo 

1 Società cooperativa A.R.S. Nova Salerno 05175130656 € 11.656,22

2 Mutamenti società cooperativa a r.l. Caserta 03138470616 € 6.728,84

3 Napoli 04257780637 € 50.149,63

4 Associazione  Anonima Romanzi Napoli 06986140637 € 3.095,02

5 In Scena s.r.l. Napoli 06587951218 € 8.039,11

6 Tunnel Produzioni s.r.l. Napoli 07565810632 € 102.684,64

7 Che Spettacolo s.r.l. Napoli 07382011216 € 38.804,59

8
Gabbianella Club srls Casoria (Na) 07431051213 € 16.117,27

€ 237.275,33

TOTALE € 1.581.835,50

Associazione "Circuito Teatrale regionale - 
Teatro Pubblico Campano"
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All. B

Elenco esclusi anno 2019

Settore Teatro   

Art. 8, comm 4, lett. A1 Produzione

N. Denominazione Sede Motivo esclusione

1 Nonsoloeventi s.r.l. Napoli 05161201214 Documentazione incompleta

2 Caserta 03138470616 Rinuncia

3 Associazione Assoteatro 04758460655

Art. 8, comm 4, lett. A3 Esercizio Teatrale

N. Denominazione Sede Motivo esclusione

1 Nonsoloeventi s.r.l. Napoli 05161201214 Documentazione incompleta

Mutamenti società 
cooperativa a r.l.

Bellizzi 
(Sa)

Mancanza requisito di cui all’art.8, comma 
4, lett A1 – L.R. 6/2007 
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Decreto Dirigenziale n. 878 del 29/11/2019

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 12 - Direzione Generale per le politiche culturali e turismo

 

U.O.D. 2 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  SPETTACOLO - L.R. 6 DEL 15/6/2007. "DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI DI

PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO" - AMMISSIONE A CONTRIBUTO AI SENSI

DELL'ARTICOLO 8, COMMA 4, LETTERA D - DANZA. ANNO 2019 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 72 del  2 Dicembre 2019



IL DIRIGENTE 

PREMESSO 
a. che con  la L.R. n 6 del 15/06/2007 “Disciplina degli interventi regionali di promozione dello

spettacolo”  la  Regione Campania riconosce ogni  forma di  spettacolo,  aspetto  fondamentale
della  cultura  regionale,  quale  mezzo  di  espressione  artistica,  di  formazione,  di  promozione
culturale,  di  aggregazione  sociale  e  di  sviluppo  economico,  garantendo  l’autonomia  della
programmazione artistica e la libertà di iniziativa imprenditoriale;

b. che gli interventi regionali in materia di spettacolo sono orientati al consolidamento e allo sviluppo
delle  diverse  attività  di  spettacolo  ed  in  particolare  al  sostegno  della  produzione,  alla
distribuzione e circolazione degli spettacoli, nonché alla mobilità ed alla formazione del pubblico;

c. che con D.G.R.C. n.  293 del 02.07.2019 sono state approvate le Misure di  Attuazione Anno
2019;

d. che con d.d.  n.  133 del  04.03.2019 è stata  approvata  la  modulistica  e la  documentazione a
supporto per la presentazione dell’istanza di contributo ex l.r. n. 6/2007 (Avviso del 07.03.2019);

e. che con  d.d.  n.  603 del  30.07.2019  è  stata  confermata  la  modulistica  e  la  documentazione
approvata con d.d. n. 133 del 04.03.2019, fissando la scadenza per le integrazioni al 20.09.2019
(Avviso del 30.07.2019);

f. che  con  d.d.  n.  736  del  17.10.2019  è  stata  approvata  la  procedura  e  la  modulistica  ai  fini
dell’adempimento entro il 30.10.2019;

CONSIDERATO
 che con l’art. 12 della L.R. n. 6/2007 sono stabilite le percentuali di riparto della dotazione

complessiva della legge;
 che nel Bilancio Gestionale per l’E.F. 2019 e ss.mm.ii, sul Cap. 4460 (spese correnti), avente

ad oggetto il “Sostegno alle attività dei soggetti di cui all’art. 8, comma 4 – lettere A), B), D),
E),   L.R.  n.  6/2007”,  è  stata  prevista  una  disponibilità  finanziaria  complessiva  di  €
3.515.190,00 per le finalità di cui alla L.R. 6/2007 e ss.mm.ii;

 che per l’art.  8,  comma 4,  lettera D – Settore Danza, ai sensi delle Misure di  Attuazione
approvate con DGR 293/2019, la dotazione è pari ad €    421.822,80 di cui € 307.930,64 per
l’attività  di  Produzione;  €  29.527,60  per  l’attività  di  Distribuzione ed  €   84.364,56  per
l’attività di Promozione e Documentazione;

PRESO ATTO
 delle istanze pervenute nei termini previsti dall’art 14 della L.R. n. 6/2007;
 della  disponibilità  delle  risorse  finanziarie  e  dei  costi  ammissibili  dichiarati  dai  potenziali

beneficiari, ai fini del riparto, e dei criteri dettati dalle Misure di Attuazione; 
 dell’istruttoria compiuta dalla UOD n. 02 Promozione e Valorizzazione delle Attività Artistiche e

Culturali sulle istanze di contributo presentate dagli operatori dello spettacolo ai sensi dell’art 8
comma 4, lettera D) della L.R. 6/2007;

DATO ATTO  che,  ai  sensi  dell’art.  6  bis  della  L.  241/90  e  art.  6  co.  2  del  DPR 62/2013,  i
dipendenti incaricati e i responsabili del procedimento e del provvedimento non si trovano e non si
sono trovati in una delle ipotesi di conflitto di interesse per le quali vige all’obbligo di astensione dal
procedimento in questione;

RITENUTO:
 di approvare l’elenco dei soggetti  – Allegato A - che risultano ammessi a contributo ai sensi

dell’articolo 8, comma 4, lettera D, della L.R. 6/2007, quale parte integrante e sostanziale del
presente atto, con l’indicazione degli importi risultanti sulla base dell’istruttoria compiuta; 

 di stabilire  l’ammontare  dei  contributi  spettanti  a  ciascun  soggetto  beneficiario,  così  come
riportato nell’elenco – Allegato A -, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
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 di  dover  dichiarare  la  inammissibilità  delle  istanze  riportate  nell’elenco  -  Allegato  B  -,  con
indicazione dei motivi di inammissibilità;

 di procedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento,  all’assolvimento degli
obblighi di trasparenza ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs n.33/2013;

VISTI:
a. la L.R. n. 6/2007 e ss.mm.ii;
b. il D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii;
c. che la L.R. n. 61 del 29.12.2018 approva il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-

2021 della Regione Campania; 
d. che la Deliberazione della Giunta regionale n. 11 del 16 gennaio 2019 approva il  documento

tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario e del bilancio gestionale per il
triennio 2019/2020;

e. la L.R. n. 15 del 05.08.2019 “Variazione al bilancio di Previsione 2019/2021”;
f. la D.G.R. n. 378 del 06.08.2019 che approva la Variazione al bilancio di Previsione

2019/2021;
g. il Regolamento n. 12/2011;
h. la D.G.R. n. 209 del 11.04.2017;
i. il D.P.G.R. 64 del 28.04.2017;
j. la D.G.R. n. 249 del 03.05.2017;
k. il D.P.G.R. n. 192 del 11.05.2017.

ALLA STREGUA dell'istruttoria  compiuta  dai  competenti  uffici  della  U.O.D.   n°  02 “Promozione e
Valorizzazione delle Attività Artistiche e Culturali”  e dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal
Dirigente della stessa.

D E C R E T A 

Per le considerazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare l’elenco dei soggetti – Allegato A -  che risultano ammessi a contributo ai sensi
dell’articolo 8, comma 4, lettera D – Settore Danza della L.R. 6/2007, quale parte integrante e
sostanziale  del  presente  atto,  con  l’indicazione  degli  importi  risultanti  sulla  base
dell’istruttoria; 

2. di stabilire l’ammontare dei contributi spettanti a ciascun soggetto beneficiario, così come
riportato nell’elenco – Allegato A -, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di  dichiarare la  inammissibilità  delle  istanze  riportate  nell’elenco  -  Allegato  B  -,  con
indicazione dei motivi di inammissibilità;

4. di  procedere,  contestualmente  all’adozione  del  presente  provvedimento,  all’assolvimento
degli obblighi di trasparenza ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs n.33/2013;

5. di rinviare a successivi provvedimenti l'assunzione dell'impegno di spesa;
6. di  trasmettere  copia  del  presente  provvedimento  per  gli  adempimenti  di  rispettiva

competenza  alla  UOD Gestione  delle  Spese Regionali  della  Direzione Generale  13,  alla
Direzione  generale  delle  Politiche  Culturali  e  Turismo,  alla  Segreteria  di  Giunta  –
Registrazione  Atti  Monocratici,  archiviazione  decreti  dirigenziali  –  e  al  BURC  per  la
pubblicazione.

Dott.ssa Flora Savastano

fonte: http://burc.regione.campania.it
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All. A

ELENCO AMMESSI ANNO 2019

Settore Danza

L.R. 6/2007 - Art. 8, comma 4, lett. D1 - Produzione spettacoli di danza

N. Denominazione Sede Partita Iva/C.F. Contributo

1 Associazione Culturale Akerusia Danza 03529051215 € 30.565,40

2 Napoli 01387990631 € 82.837,50

3 Associazione Arabesque Capua (Ce) 02095690612 € 88.123,47

4 Art Garage di Emma Cianchi & C. s.a.s. Pozzuoli (Na) 04320691217 € 39.250,00

5 Associazione Culturale Interno 5 Napoli 06020731219 € 45.629,00

6 Associazione Campania Danza Salerno 02408960652 € 21.525,26

€ 307.930,64

L.R. 6/2007 - Art. 8, comma 4, lett. D2 - Distribuzione spettacoli di danza

N. Denominazione Sede Partita Iva/C.F. Contributo 

1
Cooperativa Mestieri del palco

Napoli
07745911219 € 8.309,17

2 Napoli 04257780637
€ 21.218,43

€ 29.527,60

L.R. 6/2007 - Art. 8, comma 4, lett. D3 - Promozione e documentazione spettacoli di danza

N. Denominazione Sede Partita Iva/C.F. Contributo

1 Battipaglia (Sa) 02260600651 € 6.448,52

2 Associazione Culturale Akerusia Danza 03529051215 € 2.369,83

3 Napoli 07643110633 € 12.630,22

4 Napoli 95009770637 € 6.480,46

5 Associazione Campania Danza Salerno 02408960652 € 8.075,34

6
Associazione Pomigliano Danza 04887831214 € 26.195,79

7 Associazione La Danse Napoli 04507790634 € 4.050,62

8
Associazione Culturale Skaramacay Napoli 05080161218 € 6.016,97

9 Associazione Culturale Tamotango Napoli 94217770638 € 12.096,81

€ 84.364,56

TOTALE € 421.822,80

Giugliano in 
Campania (Na)

Balletto di Napoli - Compagnia regionale di 
danza

Associazione "Circuito Teatrale regionale - 
Teatro Pubblico Campano"

Associazione "La Dance - Associazione 
Italiana per la divulgazione della danza"

Giugliano in 
Campania (Na)

C.D.T.M. Circuito Danza Teatro e Musica  - 
Circuito Campano della Danza.

Associazione "Dance Academy School Napoli 
City Ballet" (D.A.S.N.C.B.)

Pomigliano 
D'Arco (Na)
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Elenco esclusi anno 2019

Settore Danza

Art. 8, comma 4, lett. D1 Produzione

N. Denominazione Sede Motivo esclusione

1 Napoli 06980171216 Documentazione incompleta

2 02260600651 Documentazione incompleta

3 Teatro Pulcinella Società Cooperativa Acerra (Na) 9050191213 Rinuncia

Art. 8, comma 4, lett. D3 Promozione e Documentazione

N. Denominazione Sede Motivo esclusione

1 Associazione Chiaradanza Napoli 07526670638 Rinuncia

2 Associazione Campania Arte Danza Caserta 02822030611 Documentazione incompleta

3 Associazione Arabesque Capua (Ce) 02095690612 Documentazione incompleta

Associazione Compagnia Dance 
Factory 

Associazione "La Dance - 
Associazione Italiana per la 
divulgazione della danza"

Battipaglia 
(Sa)

fonte: http://burc.regione.campania.it



Foglio1

Pagina 2

fonte: http://burc.regione.campania.it



 

Decreto Dirigenziale n. 886 del 29/11/2019

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 12 - Direzione Generale per le politiche culturali e turismo

 

U.O.D. 2 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  L.R. N 6 DEL 15/06/2007 "DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI DI

PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO" - RETTIFICA D.D. N. 840 DEL 21.11.2019 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 72 del  2 Dicembre 2019



IL DIRIGENTE 
PREMESSO 
- che con d.d. n. 840 del 21.11.2019 si è proceduto ad assegnare i contributi in favore dei Teatri

Municipali ai sensi dell’art. 12, lettera i), L.R. n. 6/2007;
- che i contributi in favore del Teatro Gesualdo di Avellino e Teatro Pasolini di Salerno sono stati

rispettivamente assegnati in favore dei Comuni di Avellino e Salerno.

TENUTO CONTO
- che sulla base della documentazione agli atti è risultato:

.1 che il Comune di Salerno, con convenzione sottoscritta tra le parti e successivamente
registrata presso l’Agenzia delle Entrate di Salerno al n. 8478 del 10.10.2007, ha affidato
la gestione dell’ex Cinema Diana (ora Sala Pasolini) all’Associazione "Circuito Teatrale
regionale - Teatro Pubblico Campano";

.2 che con Contratto di  Concessione,  Repertorio  n.  5594,  a seguito di  Bando di  gara il
Comune  di  Avellino  ha  affidato  in  concessione  del  “Servizio  di  gestione,  artistica  e
organizzativa del Teatro Carlo Gesualdo di Avellino” .

- che la domanda di accesso ai contributi è stata inoltrata dall’Associazione "Circuito Teatrale
regionale - Teatro Pubblico Campano" con nota acquisite agli atti di questa UOD con prot. n.
204775 del  29.03.2019 per  il  Teatro Carlo Gesualdo di  Avellino e con  prot.  n.  204759 del
29.03.2019;

- che il riparto per l’art. 12, lettera i) è stato effettuato sulla base della documentazione prodotta
dall’Associazione "Circuito Teatrale regionale - Teatro Pubblico Campano";

VISTO:
- l’art. 18 delle Misure di Attuazione 

CONSIDERATO
- di dover procedere, di conseguenza, alla rettifica dei soggetti beneficiari dei contributi assegnati

per il Teatro Pasolini di Salerno e il Teatro Carlo Gesualdo di Avellino di proprietà comunale, che
nel  caso  di  specie  risultano  gestiti  dall’Associazione  "Circuito  Teatrale  regionale  -  Teatro
Pubblico Campano”;

RITENUTO:
- di procedere,  per  l’effetto,  a  rettificare  il  d.d.  n.  840  del  21.11.2019,  relativamente

all’assegnazione  dei  contributi  in  favore  dei  Teatri  Municipali  Carlo  Gesualdo  di  Avellino  e
Pasolini di Salerno, come da tabella di seguito riportata

Articolo 12 lettera i) - Anno 2019

N
. O

rd
in

e

Denominazione
Partita IVA/ Cod.

Fisc
Art 12
lettera

 Contributo
assegnato 

1
Associazione "Circuito Teatrale 
regionale - Teatro Pubblico Campano 
per il Teatro Pasolini di Salerno ***OMISSIS*

I)
€ 83.371,17

2

Associazione "Circuito Teatrale 
regionale - Teatro Pubblico Campano 
per il Teatro Carlo Gesualdo di 
Avellino ***OMISSIS*

I)

€ 286.527,94
TOTALE € 369.899,11
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- di aggiornare conseguentemente il sito della trasparenza ai sensi  degli artt. 26 e 27 del D.lgs
n.33/2013;

- di confermare il d.d. n. 840 del 21.11.2019 in ogni altra sua parte.

VISTI:
- la L.R. n. 6/2007 e ss.mm.ii;
- il D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii;
- che la L.R. n. 61 del 29.12.2018 approva il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-

2021 della Regione Campania; 
- che la Deliberazione della Giunta regionale n. 11 del 16 gennaio 2019 approva il  documento

tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario e del bilancio gestionale per il
triennio 2019/2020;

- la L.R. n. 15 del 05.08.2019 “Variazione al bilancio di Previsione 2019/2021”;
- la D.G.R. n. 378 del 06.08.2019 che approva la Variazione al bilancio di Previsione 2019/2021;
- il Regolamento n. 12/2011;
- la D.G.R. n. 209 del 11.04.2017;
- il D.P.G.R. 64 del 28.04.2017;
- la D.G.R. n. 249 del 03.05.2017;
- il D.P.G.R. n. 192 del 11.05.2017.

ALLA STREGUA dell'istruttoria  compiuta  dai  competenti  uffici  della  U.O.D.   n°  02 “Promozione e
Valorizzazione delle Attività Artistiche e Culturali”  e dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal
Dirigente della stessa.

D E C R E T A 

Per le considerazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- di procedere,  per  l’effetto,  a  rettificare il  d.d.  n.  840  del  21.11.2019,  relativamente
all’assegnazione  dei  contributi  in  favore  dei  Teatri  Municipali  Carlo  Gesualdo  di  Avellino  e
Pasolini di Salerno, come da tabella di seguito riportata

Articolo 12 lettera i) - Anno 2019

N
. O

rd
in

e

Denominazione
Partita IVA/ Cod.

Fisc
Art 12
lettera

 Contributo
assegnato 

1
Associazione "Circuito Teatrale 
regionale - Teatro Pubblico Campano 
per il Teatro Pasolini di Salerno ***OMISSIS*

I)
€ 83.371,17

2

Associazione "Circuito Teatrale 
regionale - Teatro Pubblico Campano 
per il Teatro Carlo Gesualdo di 
Avellino ***OMISSIS*

I)

€ 286.527,94
TOTALE € 369.899,11

- di aggiornare conseguentemente il sito della trasparenza ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs
n.33/2013;

- di confermare il d.d. n. 840 del 21.11.2019 in ogni altra sua parte;
- di rinviare a successivi provvedimenti l'assunzione dell'impegno di spesa;
- di  inviare il presente provvedimento, ad avvenuta esecutività, alla pubblicazione ai sensi della

L.R. 23/2017 art. 5 comma 2, “Casa di vetro”;
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- di trasmettere copia del presente provvedimento per gli adempimenti di rispettiva competenza
alla UOD Gestione delle Spese Regionali della Direzione Generale 13, alla Direzione generale
delle Politiche Culturali e Turismo, alla Segreteria di Giunta – Registrazione Atti Monocratici,
archiviazione decreti dirigenziali – e al BURC per la pubblicazione.

Dott.ssa Flora Savastano
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Decreto Dirigenziale n. 891 del 29/11/2019

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 12 - Direzione Generale per le politiche culturali e turismo

 

U.O.D. 2 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  SPETTACOLO - L.R. 6 DEL 15/6/2007 "DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI DI

PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO" - AMMISSIONE A CONTRIBUTO AI SENSI

DELL'ARTICOLO 6, COMMA 2, LETTERA H) ALTO PERFEZIONAMENTO DANZA - ANNO

2019 
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IL DIRIGENTE 

PREMESSO 
a. che con  la L.R. n 6 del 15/06/2007 “Disciplina degli interventi regionali di promozione dello

spettacolo”  la  Regione Campania riconosce ogni  forma di  spettacolo,  aspetto  fondamentale
della  cultura  regionale,  quale  mezzo  di  espressione  artistica,  di  formazione,  di  promozione
culturale,  di  aggregazione  sociale  e  di  sviluppo  economico,  garantendo  l’autonomia  della
programmazione artistica e la libertà di iniziativa imprenditoriale;

b. che gli interventi regionali in materia di spettacolo sono orientati al consolidamento e allo sviluppo
delle  diverse  attività  di  spettacolo  ed  in  particolare  al  sostegno  della  produzione,  alla
distribuzione e circolazione degli spettacoli, nonché alla mobilità ed alla formazione del pubblico;

c. che con D.G.R.C. n.  293 del 02.07.2019 sono state approvate le Misure di  Attuazione Anno
2019;

d. che con d.d.  n.  133 del  04.03.2019 è stata  approvata  la  modulistica  e la  documentazione a
supporto  per  la  presentazione  dell’istanza  di  contributo  ex  L.R.  n.  6/2007 (Avviso  del
07.03.2019);

e. che con  d.d.  n.  603 del  30.07.2019  è  stata  confermata  la  modulistica  e  la  documentazione
approvata con d.d. n. 133 del 04.03.2019, fissando la scadenza per le integrazioni al 20.09.2019
(Avviso del 30.07.2019);

f. che  con  d.d.  n.  736  del  17.10.2019  è  stata  approvata  la  procedura  e  la  modulistica  ai  fini
dell’adempimento entro il 30.10.2019;

CONSIDERATO
 che con l’art. 12 della L.R. n. 6/2007 sono stabilite le percentuali di riparto della dotazione

complessiva della legge;
 che con D.G.R.C. n. 322 del 16.7.2019 e D.G.R.C. n. 423 del 17/9/2019 è stata proposta

l’adozione  del  “Programma  Triennale  (2019-2021)  di  investimento  e  promozione  dello
spettacolo”;

 che nella seduta del 15.10.2019 il Consiglio Regionale della Regione Campania ha approvato
la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 423 del 17.9.2019 avente ad oggetto:
“Proposta  di  adozione  del  Programma  Triennale  (2019-2021)  di  investimento  e
programmazione dello Spettacolo. Approvazione definitiva”;

 che nel Bilancio Gestionale per l’E.F. 2019 e ss.mm.ii, sul Cap. 4455 (spese correnti), avente
ad oggetto il “Sostegno alle attività dei soggetti di cui all’art. 6, commi 2 e 5 ,  L.R. n. 6/2007”,
è stata prevista una disponibilità finanziaria complessiva di € 1.207.750,00 per le finalità di cui
alla L.R. 6/2007 e ss.mm.ii;

 che per l’art. 6, comma 2, lettera h) – Alto Perfezionamento Danza, ai sensi del Programma
Triennale (2019-2021), la dotazione è pari ad € 24.155,00;

PRESO ATTO
 delle istanze pervenute nei termini previsti dall’art 14 della L.R. n. 6/2007;
 della  disponibilità  delle  risorse  finanziarie  e  dei  costi  ammissibili  dichiarati  dai  potenziali

beneficiari, ai fini del riparto, e dei criteri dettati dalle Misure di Attuazione; 
 dell’istruttoria compiuta dalla UOD n. 02 Promozione e Valorizzazione delle Attività Artistiche e

Culturali sulle istanze di contributo presentate dagli operatori dello spettacolo ai sensi dell’art 6
comma 2, lettera h) della L.R. 6/2007;

DATO ATTO  che,  ai  sensi  dell’art.  6  bis  della  L.  241/90  e  art.  6  co.  2  del  DPR 62/2013,  i
dipendenti incaricati e i responsabili del procedimento e del provvedimento non si trovano e non si
sono trovati in una delle ipotesi di conflitto di interesse per le quali vige all’obbligo di astensione dal
procedimento in questione;

RITENUTO:
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 di approvare l’elenco dei soggetti  – Allegato A - che risultano ammessi a contributo ai sensi
dell’articolo 6, comma 2, lettera h), della L.R. 6/2007, quale parte integrante e sostanziale del
presente atto, con l’indicazione degli importi risultanti sulla base dell’istruttoria compiuta; 

 di stabilire  l’ammontare  dei  contributi  spettanti  a  ciascun  soggetto  beneficiario,  così  come
riportato nell’elenco – Allegato A -, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

 di  dover  dichiarare  la  inammissibilità  delle  istanze  riportate  nell’elenco  -  Allegato  B  -,  con
indicazione dei motivi di inammissibilità;

 di procedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento,  all’assolvimento degli
obblighi di trasparenza ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs n.33/2013;

VISTI:
a. la L.R. n. 6/2007 e ss.mm.ii;
b. il D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii;
c. la L.R. n. 61 del 29.12.2018 che approva il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-

2021 della Regione Campania; 
d. la Deliberazione della Giunta regionale n. 11 del 16 gennaio 2019 che approva il  documento

tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario e del bilancio gestionale per il
triennio 2019/2020;

e. la L.R. n. 15 del 05.08.2019 “Variazione al bilancio di Previsione 2019/2021”;
f. la D.G.R. n. 378 del 06.08.2019 che approva la Variazione al bilancio di Previsione 2019/2021;
g. il Regolamento n. 12/2011;
h. la D.G.R. n. 209 del 11.04.2017;
i. il D.P.G.R. 64 del 28.04.2017;
j. la D.G.R. n. 249 del 03.05.2017;
k. il D.P.G.R. n. 192 del 11.05.2017.

ALLA STREGUA dell'istruttoria  compiuta  dai  competenti  uffici  della  U.O.D.   n°  02 “Promozione e
Valorizzazione delle Attività Artistiche e Culturali”  e dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal
Dirigente della stessa.

D E C R E T A 

Per le considerazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare l’elenco dei soggetti – Allegato A -  che risultano ammessi a contributo ai sensi
dell’articolo 6, comma 2, lettera h) – Alto Perfezionamento Danza della L.R. 6/2007, quale
parte integrante e sostanziale del presente atto, con l’indicazione degli importi risultanti sulla
base dell’istruttoria; 

2. di stabilire l’ammontare dei contributi spettanti a ciascun soggetto beneficiario, così come
riportato nell’elenco – Allegato A -, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di  dichiarare la  inammissibilità  delle  istanze  riportate  nell’elenco  -  Allegato  B  -,  con
indicazione dei motivi di inammissibilità;

4. di  procedere,  contestualmente  all’adozione  del  presente  provvedimento,  all’assolvimento
degli obblighi di trasparenza ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs n.33/2013;

5. di rinviare a successivi provvedimenti l'assunzione dell'impegno di spesa;
6. di  trasmettere  copia  del  presente  provvedimento  per  gli  adempimenti  di  rispettiva

competenza  alla  UOD Gestione  delle  Spese Regionali  della  Direzione Generale  13,  alla
Direzione  generale  delle  Politiche  Culturali  e  Turismo,  alla  Segreteria  di  Giunta  –
Registrazione  Atti  Monocratici,  archiviazione  decreti  dirigenziali  –  e  al  BURC  per  la
pubblicazione.

Dott.ssa Flora Savastano

fonte: http://burc.regione.campania.it
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All. A

ELENCO AMMESSI ANNO 2019

Settore Danza

L.R. 6/2007 - Art. 6, comma 2, lett. h) – Alto perfezionamento danza

N. Denominazione Sede Legale C.I.- P.IVA Contributo 

1 Battipaglia (Sa) 02260600651 € 10.083,23

2 Associazione Arabesque Capua (Ce) 02095690612 € 14.071,77

Totale € 24.155,00

Associazione "La Dance - Associazione 
Italiana per la divulgazione della danza"
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All. B

Elenco esclusi anno 2019

Settore Danza

Art. 6, comma 2, lett. h – Alto perfezionamento danza

N. Denominazione Sede Motivo esclusione

1 Napoli 06980171216 Documentazione incompleta

2 Napoli 01387990631 Documentazione incompleta

Associazione Compagnia Dance 
Factory 

Balletto di Napoli - Compagnia 
regionale di danza

fonte: http://burc.regione.campania.it
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Decreto Dirigenziale n. 892 del 29/11/2019

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 12 - Direzione Generale per le politiche culturali e turismo

 

U.O.D. 2 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  SPETTACOLO L.R. 6 DEL 15.2.2007, ART. 6 COMMA 2 LETT. G. ASSEGNAZIONI. 
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IL DIRIGENTE 

PREMESSO 
a. che con  la L.R. n 6 del 15/06/2007 “Disciplina degli interventi regionali di promozione dello

spettacolo”  la  Regione Campania riconosce ogni  forma di  spettacolo,  aspetto  fondamentale
della  cultura  regionale,  quale  mezzo  di  espressione  artistica,  di  formazione,  di  promozione
culturale,  di  aggregazione  sociale  e  di  sviluppo  economico,  garantendo  l’autonomia  della
programmazione artistica e la libertà di iniziativa imprenditoriale;

b. che gli interventi regionali in materia di spettacolo sono orientati al consolidamento e allo sviluppo
delle  diverse  attività  di  spettacolo  ed  in  particolare  al  sostegno  della  produzione,  alla
distribuzione e circolazione degli spettacoli, nonché alla mobilità ed alla formazione del pubblico;

c. che con D.G.R.C. n.  293 del 02.07.2019 sono state approvate le Misure di  Attuazione Anno
2019;

d. che con d.d.  n.  133 del  04.03.2019 è stata  approvata  la  modulistica  e la  documentazione a
supporto  per  la  presentazione  dell’istanza  di  contributo  ex  L.R.  n.  6/2007 (Avviso  del
07.03.2019);

e. che con  d.d.  n.  603 del  30.07.2019  è  stata  confermata  la  modulistica  e  la  documentazione
approvata con d.d. n. 133 del 04.03.2019, fissando la scadenza per le integrazioni al 20.09.2019
(Avviso del 30.07.2019);

f. che  con  d.d.  n.  736  del  17.10.2019  è  stata  approvata  la  procedura  e  la  modulistica  ai  fini
dell’adempimento entro il 30.10.2019;

CONSIDERATO
 che con l’art. 12 della L.R. n. 6/2007 sono stabilite le percentuali di riparto della dotazione

complessiva della legge;
 che con D.G.R.C. n. 322 del 16.7.2019 e D.G.R.C. n. 423 del 17/9/2019 è stata proposta

l’adozione  del  “Programma  Triennale  (2019-2021)  di  investimento  e  promozione  dello
spettacolo”;

 che nella seduta del 15.10.2019 il Consiglio Regionale della Regione Campania ha approvato
la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 423 del 17.9.2019 avente ad oggetto:
“Proposta  di  adozione  del  Programma  Triennale  (2019-2021)  di  investimento  e
programmazione dello Spettacolo. Approvazione definitiva”;

 che nel Bilancio Gestionale per l’E.F. 2019 e ss.mm.ii, sul Cap. 4455 (spese correnti), avente
ad oggetto il “Sostegno alle attività dei soggetti di cui all’art. 6, commi 2 e 5 ,  L.R. n. 6/2007”,
è stata prevista una disponibilità finanziaria complessiva di € 1.207.750,00 per le finalità di cui
alla L.R. 6/2007 e ss.mm.ii;

 che per l’art. 6, comma 2, lettera g)- Attività di valorizzazione, promozione, documentazione e
ricerca della musica, con particolare riferimento al repertorio del ‘600 e del ‘700 napoletano,
ai sensi del Programma Triennale (2019-2021), la dotazione è pari ad € 24.155,00;

PRESO ATTO
 delle istanze pervenute nei termini previsti dall’art 14 della L.R. n. 6/2007;
 della  disponibilità  delle  risorse  finanziarie  e  dei  costi  ammissibili  dichiarati  dai  potenziali

beneficiari, ai fini del riparto, e dei criteri dettati dalle Misure di Attuazione; 
 dell’istruttoria compiuta dalla UOD n. 02 Promozione e Valorizzazione delle Attività Artistiche e

Culturali sulle istanze di contributo presentate dagli operatori dello spettacolo ai sensi dell’art 6
comma 2, lettera g) della L.R. 6/2007;

DATO ATTO  che,  ai  sensi  dell’art.  6  bis  della  L.  241/90  e  art.  6  co.  2  del  DPR 62/2013,  i
dipendenti incaricati e i responsabili del procedimento e del provvedimento non si trovano e non si
sono trovati in una delle ipotesi di conflitto di interesse per le quali vige all’obbligo di astensione dal
procedimento in questione;
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RITENUTO:
 di approvare l’elenco allegato, che risultano ammessi a contributo ai sensi dell’articolo 6, comma

2,  lettera  g),  della  L.R.  6/2007,  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  con
l’indicazione degli importi risultanti sulla base dell’istruttoria compiuta; 

 di stabilire  l’ammontare  dei  contributi  spettanti  a  ciascun  soggetto  beneficiario,  così  come
riportato nell’elenco allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

 di procedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento,  all’assolvimento degli
obblighi di trasparenza ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs n.33/2013;

VISTI:
a. la L.R. n. 6/2007 e ss.mm.ii;
b. il D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii;
c. la L.R. n. 61 del 29.12.2018 che approva il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-

2021 della Regione Campania; 
d. la Deliberazione della Giunta regionale n. 11 del 16 gennaio 2019 che approva il  documento

tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario e del bilancio gestionale per il
triennio 2019/2020;

e. la L.R. n. 15 del 05.08.2019 “Variazione al bilancio di Previsione 2019/2021”;
f. la D.G.R. n. 378 del 06.08.2019 che approva la Variazione al bilancio di Previsione 2019/2021;
g. il Regolamento n. 12/2011;
h. la D.G.R. n. 209 del 11.04.2017;
i. il D.P.G.R. 64 del 28.04.2017;
j. la D.G.R. n. 249 del 03.05.2017;
k. il D.P.G.R. n. 192 del 11.05.2017.

ALLA STREGUA dell'istruttoria  compiuta  dai  competenti  uffici  della  U.O.D.   n°  02 “Promozione e
Valorizzazione delle Attività Artistiche e Culturali”  e dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal
Dirigente della stessa.

D E C R E T A 

Per le considerazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di  approvare l’elenco  dei  soggetti  allegato,  che  risultano  ammessi  a  contributo  ai  sensi
dell’articolo 6, comma 2, lettera g)- Attività di valorizzazione, promozione, documentazione e
ricerca della musica, con particolare riferimento al repertorio del ‘600 e del ‘700 napoletano
della L.R. 6/2007, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, con l’indicazione
degli importi risultanti sulla base dell’istruttoria; 

2. di stabilire l’ammontare dei contributi spettanti a ciascun soggetto beneficiario, così come
riportato nell’elenco allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di  procedere,  contestualmente  all’adozione  del  presente  provvedimento,  all’assolvimento
degli obblighi di trasparenza ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs n.33/2013;

4. di rinviare a successivi provvedimenti l'assunzione dell'impegno di spesa;
5. di  trasmettere  copia  del  presente  provvedimento  per  gli  adempimenti  di  rispettiva

competenza  alla  UOD Gestione  delle  Spese Regionali  della  Direzione Generale  13,  alla
Direzione  generale  delle  Politiche  Culturali  e  Turismo,  alla  Segreteria  di  Giunta  –
Registrazione  Atti  Monocratici,  archiviazione  decreti  dirigenziali  –  e  al  BURC  per  la
pubblicazione.

Dott.ssa Flora Savastano

fonte: http://burc.regione.campania.it
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L.R.6/2007 art. 6 comma 2 lett g) anno 2019

Prat. Denominazione Provincia Cod. fiscale contributo

1 Associazione culturale il canto di Virgilio Giugliano in 
Campania 
(Na)

96013770639 € 10.550,00

2 Centro di musica antica Pietà de’ Turchini Napoli 06831270639   € 13.605,00

Tot. €  24.155,00.
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Decreto Dirigenziale n. 415 del 25/11/2019  

 

 
 
 

 
Dipartimento 60 - Uffici Speciali 
 

 
Direzione Generale 6 - Centrale Acquisti, Procedure di Finanziamento di 
Progetti Relativi ad Infrastrutture, Progettazione 

 
 
 
 
 
 
 

 
Oggetto dell'Atto:  

 
 

      Decreto di Aggiudicazione 

Oggetto: PROCEDURA N. 2869/A-L-T/19 - PROCEDURA APERTA, IN MODALITÀ 

TELEMATICA, DI UN ACCORDO QUADRO BIENNALE PER “LAVORI DI NATURA 

EDILE E DI ADEGUAMENTO DELL'ISTITUTO P.COLOSIMO SITO IN VIA S. TERESA 

DEGLI SCALZI,36 DI PROPRIETA' DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA” 

CIG:7891539000  

�
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Stazione appaltante: Ufficio Speciale “Centrale Acquisti, 

Procedure di Finanziamento di progetti relativi ad Infrastrutture – 

UOD 01” – via P. Metastasio n. 25/29, 80125 – Napoli. Punti di 

contatto: funzionario Antimo Nardi - tel. 081/7964565 –  posta 

elettronica antimo.nardi@regione.campania.it - Indirizzo internet 

(URL) www.regione.campania.it link “Bandi e Gare della 

Centrale Acquisti” Oggetto dell'appalto: PROC. N. 2869/A-L-T/19   CIG: 

7891539000.  

Criterio aggiudicazione:criterio del prezzo più basso.�� 
Operatore economico aggiudicatario: 
Centro Italia Costruzioni - P. IVA 06925420637 – Sede Legale Via 
Marmolito n. 132/P int.5 - Quarto (NA). 

Importo complessivo aggiudicato: € 159.326,3� IVA esclusa - 
Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Campania – 

Piazza Municipio, 64 – 80133 Napoli. 

 

Il Dirigente della UOD 01 

Dr. G. Diodato  

 

 

 

 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 72 del  2 Dicembre 2019



 

 

 

 

 

 

Decreto Dirigenziale n. 421 del 27/11/2019  

 

 
 
 

 
Dipartimento 60 - Uffici Speciali 
 

 
Direzione Generale 6 - Centrale Acquisti, Procedure di Finanziamento di 
Progetti Relativi ad Infrastrutture, Progettazione 

 
 
 
 
 
 
 

 
Oggetto dell'Atto:  

 
 

      Procedura aperta telematica n.2874/A-T/19 Aggiudicazione �

�
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IL DIRIGENTE

Premesso:
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5.che con verbale n. 2 del 13 novembre 2019 il Seggio ha concluso i propri lavori ed ha aggiudicato

la gara all'operatore economico  “ Soc.Coop. Carla  80 “ che ha offerto il ribasso percentuale del

36,133 % sull'importo posto a base d'asta ed in  applicazione della formula di cui all’art. 97 comma

2 del Codice, risulta essere  la prima offerta non anomala; 

Considerato che:

a. occorre,  prendere  atto dei verbali n. 1 del 29 ottobre  2019 e n.2 del 13 novembre  2019, e della

graduatoria   relativa  alla  procedura  n.2874/A-T/19,  pubblicata  sul  portale  gare,  che  vede  la

suindicata società prima classificata;

b.  pertanto  è  necessario  dar  luogo  all’aggiudicazione  della  gara  de  qua  n. 2875/A-T/19  in  via

definitiva,  condizionando  sospensivamente  l’efficacia  all’esito  positivo  della  verifica,  ai  sensi

dell’art.32, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 all’operatore  economico “Soc.Coop. Carla 80 “ che  ha

offerto  la  percentuale  di  ribasso  del  36,133%sull'importo  posto  a  base  d'asta,  per  un  importo

complessivo contrattuale pari ad € 153280,80,  compresi € 4000,00, degli oneri della sicurezza,per

un importo complessivo contrattuale  pari ad € 157.280,80,  oltre i.v.a.;

Visti: 
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percentuale di ribasso del  36,133 % sull'importo posto a base d'asta, per un importo complessivo

contrattuale pari ad € 153280,80  compresi € 4000,00 degli oneri della sicurezza, per un importo

complessivo contrattuale pari ad € 157.280,80 oltre i.v.a.;.;
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Stazione appaltante: Ufficio Speciale “Centrale Acquisti, Procedure di 

Finanziamento di progetti relativi ad Infrastrutture – UOD 01” – via P. 

Metastasio n. 25/29, 80125 – Napoli. Punti di contatto: 

funzionario Umberto Scalo - tel. 081/7964521 –  posta 

elettronica umberto.scalo@regione.campania.it - Indirizzo 

internet (URL) www.regione.campania.it link “Bandi e Gare 

della Centrale Acquisti” Oggetto dell'appalto: PROC. N. 2874/A-L-T/19   

CIG: ��������	�.  

Criterio aggiudicazione:criterio del prezzo più basso.�� 
Operatore economico aggiudicatario:

���	����	����
��
 - P. IVA ����������� – Sede Legale  ��
����������
����


���
�� !�� "� 

Importo complessivo aggiudicato: € 157.280,80� IVA esclusa - 
Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Campania – Piazza 

Municipio, 64 – 80133 Napoli. 

 

Il Dirigente della UOD 01 

Dr. G. Diodato  
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Decreto Dirigenziale n. 71 del 26/11/2019

 
Dipartimento 60 -  Uffici speciali

 

Direzione Generale 9 - Uff. del federalismo e dei sistemi territoriali e della sicurezza

integrata

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  AVVISO PUBBLICO DENOMINATO "LEGGE REGIONALE DEL 16 APRILE 2012 N. 7 E

SS.MM.II. AVVISO PUBBLICO A FAVORE DEI COMUNI PER IL FINANZIAMENTO DI

PROGETTI DI RIUTILIZZO DI BENI CONFISCATI" APPROVATO CON DECRETO

DIRIGENZIALE N. 47 DEL 27/09/2019. NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE

PROPOSTE PROGETTUALI. 

fonte: http://burc.regione.campania.it
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a. la legge regionale 16 aprile 2012 n. 7 e ss.mm.ii. “Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni

sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata” detta disposizioni per favorire la realizzazione
di  progetti  di  riutilizzo  sociale dei  beni  confiscati  presenti  sul  territorio  regionale,  qualificati  e
diversificati,  sostenibili  nel  tempo e capaci  di  favorire positive  ricadute  sociali,  economiche e
occupazionali attraverso la definizione e la strutturazione di reti e distretti di economia sociale e
solidale;

b. ai sensi dell’art. 3 comma 3 e dell’art. 3 bis della L.R. n. 7/2012 e ss.mm.ii. con deliberazioni n.
143 del 09/04/2019 e n. 231 del 27/05/2019, la Giunta Regionale della Campania ha approvato
rispettivamente il “Piano strategico per i beni confiscati della Regione Campania” e il “Programma
annuale degli interventi per la valorizzazione dei beni confiscati”.

CONSIDERATO che 
a. in  coerenza  alle  indicazioni  del  Programma  annuale  è  stato  predisposto  l’Avviso  pubblico

denominato “Legge Regionale del 16 aprile 2012, n. 7 e ss.mm.ii. Avviso pubblico a favore dei
Comuni per il finanziamento di progetti di riutilizzo di beni confiscati” con i relativi allegati;

b. con decreto dirigenziale n. 47 del 27/09/2019, l’Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali
e della Sicurezza Integrata ha approvato l’avviso pubblico di cui al punto a).

PRESO ATTO che
a. il  suddetto  Avviso  Pubblico,  all’art.  8,  prevede,  a  pena  di  esclusione,  l’invio  delle  proposte

progettuali a mezzo PEC, entro e non oltre il 15 novembre 2019;
a. con decreto dirigenziale n. 61 del 11/11/2019 è stato fissato al 22/11/2019 il nuovo termine per

l’invio delle proposte progettuali al fine di consentire la massima partecipazione da parte di tutti i
Comuni del territorio campano in possesso di beni confiscati;

b. il  citato  Avviso,  all’art.  9,  dispone  di  nominare,  con  apposito  decreto  dirigenziale,
successivamente  alla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per  l’invio  delle  domande,
un’apposita Commissione di valutazione.

RITENUTO
a. di dover istituire, ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso Pubblico una Commissione di valutazione delle

proposte progettuali pervenute, composta da un Presidente e da n. 3 componenti di cui uno con
le sole funzioni di segretario;

b. che i componenti della Commissione di valutazione, tutti interni alla Regione Campania, stanti le
specifiche competenze tecnico-professionali,  le caratteristiche dell’intervento ed i curricula agli
atti dell’Ufficio, possano così essere individuati:

Quinterno               Clementina Dirigente Presidente
Cornali Paola categoria D Componente
Canneva Paola categoria D Componente
Capone Alessandra categoria C,  Segretario

VISTI
a. la normativa nonché le deliberazioni indicate in premessa;
b. il decreto dirigenziale n. 47 del 27/09/2019.

Alla  stregua  dell'istruttoria  condotta  dalla  responsabile  del  procedimento  nonché  dall'espressa
dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente medesimo

DECRETA

per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 72 del  2 Dicembre 2019



1. di istituire, ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso Pubblico denominato “Legge Regionale del 16 aprile
2012, n. 7 e ss.mm.ii. Avviso pubblico a favore dei Comuni per il finanziamento di progetti di
riutilizzo di beni confiscati” con i relativi allegati,  approvato con decreto dirigenziale n. 47 del
27/09/2019, la Commissione di valutazione delle proposte progettuali pervenute composta da un
Presidente e da n. 3 componenti, di cui n. 1 avente le sole funzioni di segretario;

2. di designare quali componenti della Commissione di valutazione i dipendenti interni alla Regione
Campania di seguito riportati:

 
Quinterno          Clementina Dirigente Presidente
Cornali Paola categoria D Componente
Canneva Paola categoria D Componente
Capone Alessandra categoria C Segretario

3. di dare atto che per la partecipazione alla suddetta Commissione è svolta a titolo gratuito ai sensi
della legge regionale n. 5/2013 (art. 1 comma 5);

4. di disporre la notifica del presente decreto, per l’accettazione, al Presidente nonché ai singoli altri
componenti  ed  al  segretario  della  Commissione,  che  rilasceranno  apposita  dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà per assenza di incompatibilità;

5. di disporre la pubblicazione sul portale regionale istituzionale dei dati in attuazione del disposto
dell’art. 18 comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 nella sezione Trasparenza Amministrativa;

6. di comunicare al referente interno per l’anagrafe delle prestazioni i dati previsti ai sensi dell’art.
53 del D. Lgs. n. 165/2001 per quanto di competenza;

7. di trasmettere il presente provvedimento al BURC di Regione Campania.

                                                                                                        
 Simonetta de Gennaro
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Decreto Dirigenziale n. 2 del 28/11/2019  

 

 
 
 

 
Dipartimento 60 - Uffici Speciali 
 

 
Direzione Generale 10 - Ufficio Speciale per il Controllo e la Vigilanza su 
Enti e Società Partecipate 

 
 
 
 
 
 

 
Oggetto dell'Atto:  

 
 

      Approvazione elenco partecipanti all'Avviso Pubblico per la selezione di candidati 

alla nomina di Direttore Generale di SMA Campania spa 
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IL DIRIGENTE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che

a) sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC, di seguito) n. 59 del 10/10/2019 è stato pubblicato il
decreto dirigenziale n. 14 del  7/10/2019 di approvazione dell’Avviso pubblico per la selezione di candidati
idonei alla nomina di Direttore Generale della società in house SMA Campania spa (SMA Campania o società,
di seguito) fissando modalità e termine per la presentazione delle domande, scadente entro e non oltre venti
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’Avviso nel BURC;

Considerato che

a) il termine per il ricevimento delle domande di partecipazione è scaduto il 30/10/2019; 

b)  risultano  pervenute  nei  termini  di  cui  all’Avviso  e  registrate  al  protocollo  dell’Ufficio  n.  14  domande  di
partecipazione, come risultante dall’elenco allegato;

Ritenuto di

a) dovere approvare l’allegato elenco dei candidati con indicazione delle domande pervenute;

Visto

a) il decreto dirigenziale n. 5 del 16/10/2018;

b) l’allegato elenco dei candidati con indicazione delle domande pervenute nei termini;

DECRETA

per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato, di:

1) approvare l’elenco dei partecipanti con indicazione delle domande pervenute;

2) trasmettere il presente provvedimento al BURC e al web master per la pubblicazione secondo le modalità di cui
all’Avviso e alla SMA Campania per la pubblicazione sul proprio sito web.
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Avviso pubblico per conferimento di incarico di Direttore Generale della SMA Campania spa 

Elenco candidature pervenute nei termini di cui all’Avviso pubblico approvato con decreto dirigenziale n. 14 

del 7/10/2019, pubblicato sul BURC n. 59 del 10/10/2019 

 

n. Nome Cognome modalità Data invio Data arrivo 

1 Francesco Miluccio PEC 12/10/2019 idem 

2 Bianca Corcione PEC 14/10/2019 idem 

3 Salvatore Pallara PEC 22/10/2019 idem 

4 Daniele Perna PEC 24/10/2019 idem 

5 Clelia Gorga PEC 24/10/2019 idem 

6 Giuseppe Belardo PEC 27/10/2019 idem 

7 Maria Giovanna Fiume PEC 29/10/2019 idem 

8 Donato Madaro PEC 29/10/2019 idem 

9 Francesco Paolo Buonocore PEC 29/10/2019 idem 

10 Felice Lucia PEC 29/10/2019 idem 

11 Michele Scognamiglio PEC 29/10/2019 idem 

12 Esterina Andreotti raccomandata 25/10/2019 28/10/2019 

13 Anthony Acconcia a mani - 30/10/2019 

14 Sabrina Giordano raccomandata 29/10/2019 31/10/2019 
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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Assessorato ai Trasporti e Viabilità - Direzione Generale per 
la Mobilità - Unità Operativa Dirigenziale 50 08 04. 
Porto di Marina Grande - Comune di Capri (Na) - Pubblicazione avviso - Istanza di rilascio di una  
concessione demaniale marittima - Richiedente : Società GORI S.p.A. 
 

IL DIRIGENTE U.O.D. 
 
VISTI : 
 
� l’art. 18 del d.P.R. 15 febbraio 1952, n°328; 
� gli artt. 8,9 e 10 legge 7 agosto 1990, n°241 e s.m.i.; 
� la legge 16/03/01 n°88; 
� il Decreto Dirigenziale n°133 del 05.10.10; 
� il Decreto Dirigenziale n° 25 del 27.04.2011; 
� la Delibera di G.R.C. del 17/05/2002, n°2000; 
� la Delibera di G.R.C. del 30/09/2004 n° 1806; 
� la Delibera di G:R:C: del 19/06/2008, n. 1047 
 

RENDE NOTO 
 
� che con istanza acquisita al protocollo d’Ufficio al n. 0643094 del 24/10/2019 la Società GORI S.p.A., 

con sede legale alla via Trentola n.211 del Comune di Ercolano, P.Iva n. 07599620635, legalmente 
rappresentata dal Direttore Generale Ing. Francesco Rodriquez ...omissis..., ha chiesto alla Regione 
Campania, Direzione Generale per la Mobilità, Unità Operativa Dirigenziale 4, il rilascio di una 
concessione demaniale marittima avente una superficie complessiva di mq. 500,57 allo scopo di 
mantenere condotte interrate con pozzetti, nell’ambito del Porto di Marina Grande di Capri, 
precisamente nell’area rientrante nella c.d.m. n° 96/11 ss.mm.ii. in capo al Porto Turistico di Capri 
S.p.a.  per periodo di mesi 48; 

� che l’istanza con relativi allegati è depositata presso la Regione Campania, Direzione Generale per 
la Mobilità, Unità Operativa Dirigenziale 4, Centro Direzionale di Napoli, Isola C/3, Napoli 19° piano, 
rif.: Responsabile del Procedimento Domenico Aiello tel. n° 081/7969654, con ricevimento il 
mercoledì dalle ore 10.00 alle 13.00; 

� che entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURC, possono essere 
presentate osservazioni alla Regione Campania, Direzione Generale per la Mobilità,Unità Operativa 
Dirigenziale 4, Centro Direzionale di Napoli, Isola C/3, Napoli.  

 
D.ssa Lorella Iasuozzo 
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CITTA’ DI MERCOGLIANO 
PROVINCIA DI AVELLINO 
Partita IVA:00199400649 
 
STATUTO 
APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 11.09.2019 
 
 
PREAMBOLO STORICO  
 
TITOLO I  
 
PRINCIPI GENERALI  
 
ARTICOLO 1 (IL COMUNE DI MERCOGLIANO) 
1° - Il Comune di Mercogliano è Ente locale autonomo nell'ambito della Costituzione e nel 
quadro dell'unità ed indivisibilità della Repubblica Italiana, anche con riferimento ai principi 
sanciti dalla Carta Europea dell'Autonomia…Locale. 2° - Il Comune di Mercogliano è Ente 
pubblico territoriale di governo e di amministrazione, esponenziale di tutti gli interessi della 
comunità. Esso esplica la sua autonoma nei limiti dei principi individuati con leggi della 
Repubblica che ne determinano le funzioni e secondo le norme del presente Statuto.  
3° - L'autonomia della comunità mercoglianese si attua in forme corrispondenti alle sue 
peculiarità locali, alle sue dimensioni territoriali e demografiche, alle caratteristiche della sua 
tipicità amministrativa, ai connotati della sua identità sociale, culturale ed economica, alla 
specificità ed originalità della sua tradizione, dei suoi costumi e della sua storia municipale. 
Essa è caratterizzata, sul piano religioso, dalla presenza della Curia Abbaziale Benedettina 
e dal Santuario di Montevergine, che fa di Mercogliano un centro di pellegrinaggio di 
interesse regionale.  
 
ARTICOLO 2 (ELEMENTI COSTITUTIVI - SEDE - CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE)  
1° - Il territorio del Comune di Mercogliano, che fa parte della Comunità Montana Partenio, 
così come individuato e perimetrato nella allegata planimetria, confina con quello dei 
Comuni di Avellino, Monteforte Irpino, Ospedaletto, Quadrelle, Avella. Di esso fanno parte 
anche le località di Torelli, Acqua delle Noci, Badia di Loreto e Torrette. Il territorio si estende 
per 19,76 Kmq.2° - Il Consiglio Comunale si riunisce normalmente nell'aula consiliare del 
Palazzo Civico, sede politica del 
Comune, situata nel capoluogo.  
3° - Con scelta motivata il Presidente del Consiglio Comunale per favorire la partecipazione 
dei cittadini, può determinare un diverso luogo di riunione purchè ubicato nel territorio 
comunale. 
4° - La data, il luogo della riunione e gli argomenti da trattare vengono comunicati alla 
cittadinanza mediante pubblicazione. 
 
ARTICOLO 3 (GONFALONE E STEMMA) 
1° - Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma, segni distintivi ed attribuiti 
della propria personalità.  
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2° - Esso è dotato di autonomia finanziaria ed impositiva nell'ambito delle leggi e del 
coordinamento della finanza pubblica.  
3° - Ha personalità giuridica, può proporre azioni e può stare in giudizio per la difesa dei 
propri diritti.  
 
ARTICOLO 4 (FINI DELL'ENTE) 
1° - Il Comune rappresenta la intera comunità, ne cura unitariamente il complesso delle 
istanze e degli interessi, promuovendone lo sviluppo ed il progresso. Esso si ispira ai valori 
ed agli obiettivi della Costituzione.  
2°- Il Comune promuove il benessere dei propri cittadini, valorizzando tutte le risorse umane 
e materiali presenti nel territorio, nei limiti delle proprie competenze. A tal fine il Comune 
assicura la prestazione dei servizi e la realizzazione delle opere e degli interventi che si 
rendono necessari.  
3° - Il Comune garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte ed 
agli indirizzi del governo della comunità, concorrendo al consolidamento del consenso 
popolare nelle istituzioni locali e nel metodo democratico.  
4° - Il Comune promuove la solidarietà della comunità locale, in particolare verso le fasce di 
popolazione più deboli e svantaggiate.  
5° - Il Comune, secondo i principi costituzionali, opera, nel suo ambito di iniziativa, per il 
pieno e completo sviluppo della persona umana e per affermare i diritti dei cittadini. 
Promuove la funzione sociale della iniziativa economica, pubblica e privata, anche 
attraverso lo sviluppo dell'associazionismo economico e della cooperazione. Esso opera per 
la piena occupazione dei lavoratori, per la tutela dei loro diritti e la valorizzazione delle loro 
attitudini e capacità professionali.  
6° - Il Comune, per quanto possibile, promuove e valorizza le formazioni sociali, sostiene ed 
incoraggia lo svolgimento della vita sociale nella pluralità dei gruppi, delle comunità 
intermedie, delle organizzazioni sociali, delle aggregazioni di volontariato, favorendo lo 
sviluppo dell'associazionismo.  
7° - Il Comune, in collegamento con altri Enti locali, assume ed incentiva iniziative che 
concorrano allo sviluppo ed alla valorizzazione del Mezzogiorno d'Italia, della regione 
campana, della provincia irpina e della fascia del Partenio.  
8° - Il Comune mira al superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel 
proprio ambito, attraverso il sostegno e la valorizzazione delle risorse umane e materiali 
presenti nel suo territorio, con la finalità di realizzare un tessuto omogeneo.  
 
ARTICOLO 5 (FUNZIONI E COMPITI) 
1° - Il Comune ha la responsabilità di operare liberamente in tutti i settori di attività che 
riguardano gli interessi della comunità locale, in collaborazione con la Comunità Montana 
Partenio e con i Comuni limitrofi.  
2° - Il Comune, con riguardo agli interessi di cui non dispone, ha potere di esternazione e 
rappresentanza nei confronti degli altri soggetti pubblici.  
Il Comune, con riguardo agli interessi di cui dispone, svolge funzioni politiche, normative, di 
governo e di amministrazione.  
3° - L'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale è organizzato attraverso il 
Comune dalla Regione che, con proprie leggi, conformandosi ai principi del Decreto 
Legislativo 18/08/2000 n. 267, identifica nelle materie e nei casi previsti dall'articolo 117 
della Costituzione, gli interessi comunali in rapporto alle caratteristiche della popolazione e 
del territorio.  
4° - Il Comune è titolare di funzioni proprie ed esercita, altresì, secondo le leggi statali e 
regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione Campania. Esso 
assume l'obiettivo della valorizzazione del territorio come tratto fondamentale della propria 
azione amministrativa. Esercita le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed 
il territorio comunale, comprese prestazioni, servizi ed opere, precipuamente, anche se non 
esclusivamente, nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del 
territorio e dello sviluppo economico.  
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5° - Il Comune svolge, altresì, compiti ulteriori che non siano riservati ad altri enti, purché 
non limitino diritti o interessi dei cittadini, appaiano di interesse generale per la comunità e 
siano esercitati entro i termini della circoscrizione amministrativa, favorendo ogni iniziativa 
concertata con la Comunità Montana Partenio.  
 
ARTICOLO 6 (SERVIZI SOCIALI ED ASSISTENZA) 
 1° - Il Comune organizza ed eroga servizi personali per concorrere alla edificazione di un 
sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona, capace di 
affrontare ogni forma di bisogno e disagio sociale. Opera per l'attuazione di un efficiente 
servizio di protezione sociale a favore della persona e di supporto alla famiglia, 
programmando gli interventi ed articola l'assistenza sociale con particolare riferimento ai 
bisogni degli anziani, alla tutela della maternità, dei minori, degli inabili, invalidi ed 
handicappati, dei tossicodipendenti, degli immigrati, degli ex - detenuti, dei non abbienti e 
degli emarginati in genere.  
2° - Il Comune persegue, mediante l'adozione di idonee misure di politica sociale, la piena 
realizzazione dei principi di parità giuridica, economica e sociale della donna e di pari 
opportunità tra i sessi. 
3° - Il Comune organizza ed eroga i servizi personali concernenti l'assistenza scolastica e 
la realizzazione del diritto allo studio con particolare riferimento all'assolvimento dell'obbligo 
scolastico. Provvede alla istituzione di scuole materne ed all'assolvimento dei compiti in 
materia di istruzione fissati da leggi dello Stato, provvedendo alla edilizia scolastica di 
competenza ed ai relativi servizi di gestione. Collabora con le autorità scolastiche 
contribuendo, con apposite iniziative, all'educazione e all'affinamento delle sensibilità 
culturali egli utenti della scuola.  
4° - Al Comune spettano le funzioni concernenti la prevenzione e l'assistenza sanitaria al 
fine della promozione, del mantenimento e del recupero dello stato di benessere fisico e 
psichico del cittadino, nonché l'igiene pubblica e l'assistenza veterinaria 
 
ARTICOLO 7 (ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO)  
1° - Il Comune provvede alla pianificazione urbanistica, alla gestione del territorio comunale 
ed alla disciplina edilizia, tenendo conto delle potenzialità di sviluppo turistico della comunità 
di Mercogliano rendendola compatibile con le esigenze di salvaguardia degli equilibri degli 
ecosistemi naturali e del territorio.  
2° - Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio comunale, 
assecondandone le specificità peculiari e le vocazioni naturali, nel quadro di un ordinato 
sviluppo degli insediamenti abitativi, degli impianti produttivi, delle infrastrutture sociali, delle 
opere di preminente interesse pubblico e della collettività.  
3° - Esso promuove lo sviluppo dell'edilizia cooperativa, acquisisce le aree e localizza 
interventi di edilizia residenziale pubblica assegnando alloggi ed attua una politica di 
conservazione e recupero, laddove possibile, del patrimonio edilizio pubblico e privato, al 
fine di assicurare il diritto all'abitazione a tutti i cittadini. Persegue, in particolare, la 
valorizzazione ed il recupero e risanamento del centro storico, il consolidamento antisismico 
ed il riordino dell'intero abitato.  
4° - Esso realizza strutture, opere pubbliche ed interventi infrastrutturali, conformemente ai 
piani urbanistici distribuendole, in maniera equa e razionale, in rapporto alle esigenze ed 
alle caratteristiche del territorio comunale in tutte le sue articolazioni, mirando alla 
armonizzazione del suo tessuto urbanistico ed edilizio.  
5°- Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo 
le esigenze e le priorità definite dalla pianificazione urbanistica.  
6° - Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche 
calamità, secondo le vigenti leggi in materia di protezione civile.  
7° - Disciplina la circolazione e la segnaletica inerenti alla viabilità comunale e provvede ai 
trasporti pubblici locali.  
 
ARTICOLO 8 (SVILUPPO ECONOMICO E TURISTICO)  
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1° - Il Comune incentiva la politica dei servizi, disciplina e coordina le attività commerciali 
mediante la redazione di piani per lo sviluppo del commercio, promuove le iniziative 
fieristiche ed annonarie. Favorisce l'organizzazione efficiente e razionale dell'apparato 
distributivo, al fine prevalente della assistenza degli utenti e della tutela dei consumatori, 
anche attraverso la vigilanza dei prezzi amministrati e la disciplina degli orari.  
2° - Il Comune, alla luce dell'obiettivo preminente dello sviluppo del turismo, promuove e 
valorizza in tutte le forme possibili, le attività turistiche, incentivando la realizzazione di 
attrezzature ed impianti e favorendo lo sviluppo dei servizi ricettivi e dell'industria 
alberghiera.  
3° - Tutela e valorizza lo sviluppo dell'artigianato. Opera per la valorizzazione dell'agricoltura 
e dei suoi prodotti tipici, sia mediante il miglioramento dei servizi comunali per il territorio 
rurale, sia favorendo l'insediamento di attività agrituristiche e, soprattutto, stimolando la 
costituzione di cooperative di produzione, di trasformazione e commercializzazione. 
Interviene per la promozione ed il potenziamento delle imprese artigianale e diretto- 
coltivatrici, favorendone l'ammodernamento.  
4° - Concorre allo sviluppo ed al sostegno dell'economia locale attraverso l'adozione e 
l'attuazione dei piani per gli insediamenti produttivi, destinati alla realizzazione di impianti di 
carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico non inquinanti.  
5° - Provvede alla gestione ed alla valorizzazione dei beni comunali e di uso civico.  
 
ARTICOLO 9 (POLIZIA AMMINISTRATIVA)  
1° - Spettano al Comune le funzioni di polizia amministrativa accessorie o complementari 
alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dal presente Statuto.  
 
ARTICOLO 10 (ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ENTE)  
1° - Il Comune, nell'ordinamento dei propri uffici e servizi, si ispira ai criteri della funzionalità, 
della semplicità ed economicità di gestione ed ai parametri della professionalità e 
responsabilità, anche in relazione ai canoni costituzionali del buon andamento e della 
imparzialità dell'Amministrazione.  
2° - L'organizzazione amministrativa del Comune, ai fini della trasparenza, dell'efficienza 
della gestione e della correttezza amministrativa, è fondata sul principio della separazione 
dei compiti. La responsabilità di gestione amministrativa, tecnica e contabile è attribuita agli 
organi burocratici, mentre i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, 
secondo le loro specifiche attribuzioni.  
3° - La struttura amministrativa dell'Ente è rapportata all'esercizio delle funzioni, al fine di 
assolvere, in maniera organica e programmata, i compiti istituzionali dell'Ente.  
4° - L'attività amministrativa del Comune, secondo i principi stabiliti dalla legge, è retta dai 
criteri di partecipazione al procedimento, di determinazione del responsabile dello stesso e 
di definizione del suo termine, di motivazione del provvedimento e di semplificazione 
dell'azione amministrativa. 
 
ARTICOLO 11 (SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE)  
1° - Il Comune, nei limiti delle proprie competenze, adotta ogni misura atta a proteggere la 
natura, a tutelare e valorizzare il verde, a difendere il paesaggio, a conservare e difendere 
l'ambiente comunale salvaguardandolo contro ogni forma di degrado, a sviluppare le risorse 
territoriali ed ambientali, attuando piano, servizi ed infrastrutture per la difesa del suolo e del 
sottosuolo, per la tutela idrogeologica, per la salvaguardia del patrimonio boschivo e 
forestale, per il costante monitoraggio ambientale e per rilevare ed eliminare le cause di 
inquinamento atmosferico, acustico e delle acque, in funzione di una sempre più alta qualità 
della vita. Il Comune sottopone a valutazione di impatto ambientale le opere di cui si prevede 
la realizzazione nel territorio comunale.  
2° - Il Comune, nell'ambito degli obiettivi di tutela ambientale, persegue il raggiungimento di 
un assetto equilibrato ed eco - compatibile della circoscrizione territoriale ed opera per il 
miglioramento della qualità dell'ambiente e delle condizioni di vita, ricercando e 
promuovendo, a tal fine, ogni idonea soluzione collaborativa con gli altri Enti pubblici 
interessati.  
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3° - Il Comune concorre a garantire, di concerto con gli altri livelli istituzionali, il diritto alla 
salute, con particolare riferimento al momento della prevenzione; attua idonei strumenti per 
renderlo effettivo, con speciale riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza 
dell'ambiente e del posto di lavoro, alla protezione della maternità, dell'infanzia e della terza 
età.  
 
ARTICOLO 12 (CULTURA)  
1° - Il Comune promuove lo sviluppo della cultura nelle sue espressioni, valori e tradizioni 
locali di lingua e di costume, al fine di migliorare la qualità della vita e di elevare la condizione 
civile della comunità.  
2° - Il Comune promuove ed incentiva le attività culturali, ricreative e del tempo libero, in 
concorso con la parrocchia, le istituzioni scolastiche ed ogni altra associazione riconosciuta 
meritevole.  
3° - Tutela il patrimonio storico, librario, artistico, archivistico, architettonico, monumentale 
ed archeologico.  
4° - Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico, in ogni sua manifestazione, promuovendo 
l'aggregazione e l'associazionismo giovanile e realizzando, conservando e potenziando le 
strutture sportive. 
 
ART.13 (PROGRAMMAZIONE)  
1°- Il Comune in conformità a quanto disposto dall'art. 4 del Decr.Lgs. n. 267/2000, adotta 
la politica e gli strumenti della programmazione come metodo ordinatore della propria attività 
amministrativa.  
2° - Esso esercita le funzioni proprie e quelle attribuite e delegate dallo Stato e dalla Regione 
secondo programmi, in armonia con gli obiettivi della programmazione nazionale e regionale 
ed in modo coordinato con i livelli superiori di governo ed in particolare con la Comunità 
Montana, garantendo così l’utilizzazione ottimale delle proprie risorse.  
3° - Partecipa, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge regionale, alla formazione dei piani, 
programmi e degli altri provvedimenti regionali, conformandosi poi ad essi nella propria 
programmazione socio - economica e pianificazione territoriale.  
4° - Opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in modo da applicare i 
principi, il metodo e le regole della programmazione.  
5° - Obiettivo qualificante, nell'ambito della programmazione, è la promozione ed il sostegno 
delle attività socio - economiche legate alla valorizzazione dell'ambiente e ad una corretta 
fruizione del territorio secondo le sue naturali vocazioni.  
 
ARTICOLO 14 (PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONE E ACCESSO)  
1° - Il Comune individua nella partecipazione, singola ed associata, di tutti i cittadini all'attività 
dell'ente il momento qualificante della propria autonomia, secondi i principi stabiliti dalla 
Costituzione e dalla legge.  
2° - Il Comune valorizza e promuove la partecipazione democratica alla politica 
amministrativa dell'ente, attraverso appositi istituti, quali le libere forme associative, gli 
organismi di partecipazione, il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo, le 
istanze, petizioni e proposte, la consultazione, l'azione popolare, l'accesso agli atti 
amministrativi ed il rilascio di copie degli stessi, il referendum consultivo. Gli atti 
amministrativi del Comune sono pubblici e devono essere motivati. La motivazione non è 
richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.  
3° - Esso si conforma al principio di pubblicità in ogni fase del procedimento, salvo le 
deroghe previste e disciplinate da regolamento per la salvaguardia dei diritti fondamentali 
dei cittadini e della riservatezza necessaria al buon andamento della amministrazione.  
4° - Riconosce nella informazione la condizione essenziale per assicurare ai cittadini la 
partecipazione alla vita politica ed amministrativa.  
5° - Lo Statuto del Comune di Mercogliano, in riferimento ai principi di cui alla Legge 8 marzo 
1994 n. 203, nonché al Decreto Legislativo 25 luglio 1999 n. 286, promuove forme di 
partecipazione alla vita pubblica locale dei Cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri 
regolarmente soggiornanti.  
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ART. 14 BIS (CONSULTE DI SETTORE E FORUM GIOVANILE)  
Al fine di un notevole contributo alla riforma politica ed al rinvigorimento della democrazia e 
della trasparenza, quale primo momento di concreta partecipazione dei singoli cittadini e 
delle rappresentanze degli organismi associati presenti nel territorio si istituiscono:  
a) le consulte di settore;  
b) il forum giovanile.  
Vengono istituite “le consulte di settore” quali strumenti di collegamento diretto tra la Società 
civile organizzata e gli organi di governo locale. Le Consulte di settore dovranno 
concretizzare la rappresentanza di tutti quegli organismi e quelle persone che, localmente, 
hanno una approfondita conoscenza in determinati campi di attività, al fine di integrare ed 
arricchire le proposte degli organi amministrativi del Comune con l'apporto di competenze 
specifiche. Viene istituito il Forum giovanile quale strumento di auto - rappresentanza dei 
giovani con il compito di dare voce e forza contrattuale alle organizzazioni ed alle 
rappresentanze generali dei giovani.  
Esercita, funzioni di carattere politico e non gestionale ed amministrativo. Sarà, quindi, 
strumento di partecipazione e di controllo e ove, necessario, di dialettica e di confronto. 
Costituisce, inoltre, occasione di incontro delle organizzazioni e delle rappresentanze 
generali dei giovani per verificare e proporre linee di intervento ed iniziative da eseguire 
nella politica dell'ente locale, nei confronti dei giovani. Il Forum costituisce, quindi, il referente 
del Comune per le politiche giovanili anche se non sarà l'unica sede di rappresentanza del 
mondo giovanile. Alle consulte di settore ed al Forum giovanile sono attribuite, ed i rispettivi 
settori di competenza, le seguenti funzioni:  
a) emissione di pareri consultivi richiesti dagli Organi della Amministrazione Comunale;  
b) formulazioni di proposte relative alle attività ed ai servizi ed agli atti del Comune 
riguardanti le politiche giovanili;  
Le norme generali sul funzionamento delle Consulte di settore e del Forum giovanile sono 
disciplinate tramite un regolamento da adottare da quest'Ente.  
 
ARTICOLO 15 (COOPERAZIONE CON ALTRI ENTI)  
1° - Il Comune, nell'ambito di un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello 
sviluppo, attua idonee forme di cooperazione, collaborazione ed associazione, con soggetti 
pubblici e privati ed in particolare con altri Comuni, e prioritariamente con quelli contermini 
e facenti parte dello stesso ambito territoriale, con altri Comuni omogenei per storia, cultura, 
economia e continuità geografica, con il Comune capoluogo e con la Provincia.  
2° - I rapporti intersoggettivi del Comune, sia con altri Comuni che con altri soggetti del 
sistema delle autonomie locali, sono informati ai principi di equiordinazione, 
complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.  
 
ARTICOLO 16 (ATTIVITA' DEL COMUNE)  
1° - Il Comune, nello svolgimento della propria attività, determina liberamente i contenuti 
degli atti da adottare, osservando, per ciò che concerne i provvedimenti di carattere 
imperativo, esclusivamente le norme poste in modo esplicito dalla legge e dai regolamenti.  
2° - Gli atti del Comune, eccettuati i casi per i quali la legge ed i regolamenti richiedono 
l'osservanza di limiti o prescrizioni particolari, sono adottati secondo il principio della libertà 
delle forme, purché non siano pregiudicate la ragionevolezza e l'imparzialità dell'azione 
amministrativa e siano salvaguardati gli interessi pubblici che debbano essere tenuti 
presenti nel caso concreto.  
3° - L'attività amministrativa del Comune persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da 
criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.  
4° - L'Amministrazione comunale non può aggravare il procedimento amministrativo se non 
per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’attività istruttoria.  
5° - Per il conseguimento della massima trasparenza dell'azione amministrativa, il Comune 
dà la più ampia pubblicità al rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, anche in 
conformità allo spirito ed alla lettera della legislazione antimafia.  
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TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE  
 
ARTICOLO 17 (ORGANI)  
1° - Il Comune esercita le sue funzioni mediante gli organi istituzionali, secondo le 
attribuzioni delle competenze stabilite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.  
2° - Sono organi necessari di governo politico ed amministrativo del Comune il Consiglio 
Comunale, La Giunta, il Sindaco. Il Sindaco e gli Assessori costituiscono collegialmente la 
Giunta.  
 
CAPO I IL CONSIGLIO COMUNALE SEZ.I - I CONSIGLIERI COMUNALI 
 
ARTICOLO 18 (I CONSIGLIERI COMUNALI)  
1° - Il sistema di elezione, la durata in carica, il numero ed i casi di ineleggibilità e di 
incompatibilità dei consiglieri comunali sono stabiliti dalla legge.  
2° - I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di 
surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.  
3° - Il Consiglio rimane comunque in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo 
la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed 
improrogabili.  
4° - I consiglieri comunali, nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali. Ad essi si 
applica la normativa di cui agli artt. dal n. 77 al n. 87 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 
267.  
5° - I consiglieri comunali, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Ad essi si 
applica la normativa di cui agli artt. dal n. 77 al n. 87 del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 
267.  
6° - I consiglieri si riuniscono in gruppi secondo le norme del regolamento per il 
funzionamento del Consiglio. Il regolamento determina le strutture ed i supporti da mettere 
a disposizione dei gruppi per facilitare l'esercizio del mandato consiliare. I consiglieri singoli, 
o quelli che hanno dichiarato l'intenzione di non aderire a nessun gruppo, sono iscritti al 
“gruppo misto“. 
7° - La presidenza del Consiglio è attribuita ad un consigliere comunale eletto con le modalità 
stabilite nel regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale. 
8° - In sede di prima attuazione l’elezione del Presidente viene fatta nella prima seduta 
consiliare successiva all’entrata in vigore dello Statuto.  
 
ARTICOLO 19 (CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO)  
1° - La conferenza dei capigruppo viene convocata dal Presidente del Consiglio Comunale 
periodicamente per programmare l'ordine dei lavori del Consiglio Comunale, per 
consultazioni di carattere politico e per l'esame dei problemi procedurali inerenti ai lavori 
consiliari.  
2° - Il funzionamento della conferenza dei capigruppo è disciplinata dal regolamento.  
 
ARTICOLO 20 (PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI COMUNALI)  
1° - I consiglieri hanno diritto d’iniziativa il diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta 
alla competenza del Consiglio Comunale e possono presentare interrogazioni, interpellanze 
e mozioni su argomenti che interessano, anche indirettamente, le attività del Comune.  
2° - Il Sindaco o gli Assessori, da lui delegati, rispondono entro trenta giorni alle 
interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentato dai consiglieri.  
3° - Le forme ed i modi per l'esercizio di tale diritto sono disciplinati dall'apposito regolamento 
interno del Consiglio Comunale, che può limitarlo soltanto a tutela della funzionalità e del 
buon andamento degli uffici dell'Ente.  
4° - I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi espressamente determinati dalla legge.  
 
ARTICOLO 20 bis (COMMISSIONI CONSILIARI CONSULTIVE)  
1° - Il Consiglio Comunale, in casi straordinari ed eccezionali, può istituire nel proprio seno 
commissioni consultive.  
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2° - Le commissioni sono composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza in 
esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.  
 
ARTICOLO 20 ter (COMMISSIONI CONSILIARI DI CONTROLLO O GARANZIA)  
1° - Il Consiglio Comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni d'indagine 
sull'attività dell'Amministrazione, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.  
2° - E' attribuita alle opposizioni la presidenza delle commissioni.  
3° - La composizione, la durata, le modalità del controllo e delle garanzie ed i poteri delle 
commissioni sono disciplinate dal presente articolo e da apposito regolamento consiliare.  
4° - La commissione d'indagine può esaminare tutti gli atti del Comune ed ha facoltà di 
ascoltare eventuali persone interessate ai fatti di cui alle indagini.  
 
ARTICOLO 21 (DOVERI DEI CONSIGLIERI)  
1° - I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale. 
2° - I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute 
consecutive del Consiglio Comunale sono dichiarati decaduti.  
3° - La dichiarazione di decadenza è pronunciata con regolare deliberazione dal Consiglio 
Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque cittadino, dopo decorso il termine di dieci giorni 
dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza e sentite le cause 
di giustificazione.  
 
ARTICOLO 22 (DIMISSIONI)  
1° - Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale, indirizzate al Consiglio, devono 
essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di 
presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono 
immediatamente efficaci.  
2° - Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri 
dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni 
quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora ricorrendone i presupposti, 
si debba procedere allo scioglimento del Consiglio.  
 
ARTICOLO 23 (CONSIGLIERE ANZIANO)  
Si abroga.  
 
SEZ. II - IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 ARTICOLO 24 (COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE)  
1° - Il Consiglio Comunale è il massimo organo del Comune, rappresenta unitariamente la 
collettività comunale, ne determina l'indirizzo politico ed amministrativo controllandone 
l'attuazione, ed adotta gli atti fondamentali di cui all'art. 42 del Decreto Legislativo 
18/08/2000 n. 267, in materie di particolare rilievo, tassativamente indicate.  
2° - E' competenza del Consiglio Comunale dettare indirizzi e formulare indicazioni di 
carattere generale, che spetta poi all'organo esecutivo di attuare, attraverso programmi che 
devono essere deliberati dal Consiglio stesso, possibilmente all'inizio dell'anno.  
3° - Gli atti fondamentali di competenza del Consiglio, estrinsecati mediante provvedimenti 
amministrativi di indirizzo a contenuto generale, contengono la individuazione degli obiettivi 
e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari 
all'azione da svolgere, tendendo sempre a perseguire il più stretto raccordo possibile con la 
programmazione provinciale, regionale e statale.  
4° - L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato ad altri 
organi. 
 
ARTICOLO 25 (REGOLAMENTO INTERNO)  
1° - Il Consiglio adotta con la stessa maggioranza prevista per l'approvazione dello statuto, 
un regolamento interno per disciplinare minutamente la propria organizzazione ed il proprio 
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complessivo funzionamento per la fattispecie non regolate dalla legge. Si uniforma 
comunque ai principi contenuti nel presente capo.  
2° - Il regolamento fissa le modalità per l'attuazione dell'obbligo per i Consiglieri all'inizio, 
durante ed alla fine del mandato di comunicare alla Segreteria i redditi posseduti e le formule 
attraverso le quali gli stessi siano resi pubblici.  
3° - Il regolamento interno, al quale possono essere apportate modifiche con la maggioranza 
di cui al comma precedente, disciplina, in particolare, le modalità di convocazione, 
l'organizzazione interna, i profili funzionali e le modalità di votazione.  
4° - Il funzionamento dei gruppi consiliari è disciplinato nel regolamento interno.  
 
ARTICOLO 26 (PRIMA ADUNANZA)  
1° - Nella prima seduta dopo le elezioni il Consiglio Comunale, prima di deliberare su 
qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, esamina le condizioni 
degli eletti.  
2° - La seduta è pubblica ed i consiglieri della cui ineleggibilità o incompatibilità si discute 
possono partecipare alla seduta ed alla votazione.  
3° - Nella stessa seduta si procede alla surroga dei consiglieri non convalidati.  
4° - La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco entro il termine 
perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni 
dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via 
sostitutiva il Prefetto.  
 
ARTICOLO 27 (SESSIONI DEL CONSIGLIO)  
1° - Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie, straordinarie e di urgenza.  
2° - In caso di richiesta di convocazione da parte di un quinto dei consiglieri assegnati, il 
Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore 
a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.  
 
ARTICOLO 28 (CONVOCAZIONI DEI CONSIGLIERI)  
1° - Le adunanze del Consiglio Comunale, salvo quanto previsto dal secondo comma del 
precedente art. 27, sono convocate dal Presidente del Consiglio Comunale o da chi ne fa le 
veci mediante avvisi scritti con l'indicazione degli argomenti da trattare.  
2° - Gli avvisi per le sessioni ordinarie devono essere consegnati ai consiglieri almeno cinque 
giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza, per le sessioni straordinarie almeno 
tre giorni prima dello stesso termine.  
3° - Nei casi di urgenza basta che gli avvisi siano consegnati almeno 24 ore prima della 
riunione del Consiglio: ma in questo caso, quante volte la maggioranza dei consiglieri 
presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.  
4° - La consegna degli avvisi, da effettuarsi al domicilio del consigliere, deve risultare da 
apposita dichiarazione del messo comunale.  
5° - Il Consiglio può riunirsi in seconda convocazione, da tenersi in altro giorno, quando la 
prima sia stata dichiarata deserta.  
6° - Il Presidente del Consiglio Comunale, o che ne fa le veci, convoca tempestivamente il 
Consiglio per la trattazione di atti obbligatori per legge, soggetti a scadenze perentorie, 
ovvero oggetto di esplicita diffida da parte dell'autorità di controllo.  
 
ARTICOLO 29 (VALIDITA' E PUBBLICITA' DELLE SEDUTE) 
1° - Per la validità delle sedute del Consiglio Comunale deve esservi la presenza di almeno 
un terzo dei consiglieri assegnati all'Ente, senza computare a tal fine il Sindaco.  
2° - Le sedute sono pubbliche, salvo i casi in cui debbono essere segrete, previsti dal 
regolamento interno e comunque solo eccezionalmente, quando le deliberazioni comportino 
apprezzamenti sulle qualità, attitudini, merito e demerito delle persone. Il Consiglio 
Comunale, o maggioranza qualificata, può deliberare di non ammettere il pubblico.  
 
ARTICOLO 30 (VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI) 
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1° - Le deliberazioni sono valide se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i 
casi per i quali la legge o il presente statuto o il Regolamento prevedano una diversa 
maggioranza.  
2° - In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata.  
 
ARTICOLO 31 (PRESIDENZA DELLE SEDUTE CONSILIARI) 
1° - Il Consiglio Comunale è normalmente presieduto dal Presidente del Consiglio Comunale 
o da chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento secondo quanto stabilito sul 
Regolamento del Consiglio Comunale; 
2° - Il Presidente apre, sospende e chiude le sedute, dirige o modera la discussione 
nell'ordine prestabilito, concede la facoltà di parlare, mantiene l'ordine della seduta, indice e 
proclama i risultati delle votazioni, fa osservare il regolamento interno.  
 
ARTICOLO 32 (VOTAZIONI E VERBALIZZAZIONE) 
1° - Le votazioni per le deliberazioni vengono svolte generalmente a scrutinio palese ed, 
eccezionalmente, a scrutinio segreto nei casi specificamente previsti dal Regolamento.  
2° - Per ogni seduta viene redatto, a cura del Segretario Comunale o di che ne fa le veci, un 
processo verbale di tutte le operazioni svolte, che deve contenere le deliberazioni assunte 
con l'indicazione della data, dell'oggetto e dei nomi dei consiglieri intervenuti, nonché degli 
adempimenti previsti dal Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267.  
3° - Il processo verbale viene letto, se richiesto, ed approvato nella seduta successiva, ed è 
sottoscritto dal Presidente del Consiglio Comunale (o da chi lo sostituisce) e dal Segretario 
verbalizzante.  
 
ARTICOLO 32 bis (CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI)  
Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può 
promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi. Il Consiglio Comunale dei 
ragazzi ha il compito di deliberazione in via consultiva nelle seguenti materie:  
a) politica ambientale;  
b) sport;  
c) tempo libero;  
d) giochi;  
e) rapporti con l'associazionismo;  
f) cultura e spettacolo;  
g) pubblica istruzione;  
h) assistenza ai giovani, disabili ed agli anziani;  
i) rapporto con l'Unicef.  
Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono 
stabilite con apposito regolamento, deliberato dal Consiglio Comunale.  
 
ARTICOLO 33 (ATTRIBUZIONI)  
1° - La Giunta Comunale è l'organo esecutivo di amministrazione del Comune. Essa esegue 
le linee programmatiche presentate dal Sindaco al Consiglio Comunale, sentita la stessa 
Giunta, entro venti giorni dalla comunicazione al Consiglio della nomina degli assessori.  
2° - Il Consiglio Comunale concorre collegialmente alla definizione, all'adeguamento ed alla 
verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche, mediante la convocazione di 
apposite sessioni consiliari a cadenza semestrale e sulla base di relazioni periodiche del 
Sindaco e dei singoli assessori, anche attraverso la formulazione di emendamenti, 
integrazioni e raccomandazioni.  
 

ARTICOLO 34 (COMPOSIZIONE)  
1° - La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di 
assessori non superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri 
comunali o provinciali, computando a tal fine il Sindaco. Viene promossa, ove possibile, la 
presenza di entrambi i sessi.  
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ARTICOLO 35 (ELEZIONE DELLA GIUNTA)  
1° - Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni 
dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale che presiede.  
2° - Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà 
comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.  
3° - Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al 
Consiglio.  
 

ARTICOLO 36 (INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI 
SINDACO E DI ASSESSORE)  
1° - Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore 
costituiscono oggetto di riserva di legge dello Stato.  
2° - La perdita, comunque, dello status di consigliere comunale comporta automaticamente 
la decadenza dalla carica di Sindaco o di Assessore.  
3° - Non possono far parte della Giunta, contemporaneamente, parenti ed affini entro il terzo 
grado.  
 

ARTICOLO 37 (DURATA IN CARICA - DIMISSIONI DEL SINDACO)  
1° - La Giunta rimane in carica sino alla proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo 
del Consiglio Comunale.  
2° - Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla 
loro presentazione e, una volta divenute efficaci ed irrevocabili, determinano lo scioglimento 
del Consiglio e gli effetti previsti dalla legge.  
3° - Gli assessori cessano dalla carica per morte, dimissioni, decadenza o revoca.  
 

ARTICOLO 38 (MOZIONE DI SFIDUCIA)  
1° - Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta 
non comporta obbligo di dimissioni.  
2° - Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di 
sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.  
3° - La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei 
consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione 
non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.  
 

ARTICOLO 39 (ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA)  
Si abroga.  
 

ARTICOLO 40 (COMPETENZE DELLA GIUNTA)  
1° - La Giunta Comunale è l'organo esecutivo di governo e di amministrazione a competenza 
generale residua. Essa compie, cioè, tutti gli atti amministrativi che, per legge e per il 
presente Statuto, non sono riservati agli altri organi comunali, politici o burocratici.  
2° - La Giunta Comunale riferisce al Consiglio, di cui esegue il programma di governo ed 
attua gli indirizzi generali, sulla propria attività una volta all'anno con apposita relazione da 
presentarsi in sede di approvazione del bilancio.  
3° - La Giunta, inoltre, assume l'iniziativa delle proposte di deliberazione da sottoporre al 
Consiglio.  
 
ARTICOLO 41 (FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA)  
1° - La Giunta Comunale è convocata informalmente e presieduta dal Sindaco, o da chi ne 
fa le veci, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.  
2° - La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti ed a 
maggioranza assoluta dei voti dei presenti. 3° - Nelle votazioni palesi, in caso di parità, 
prevale il voto del Sindaco o di chi ne fa le veci.  
4° - Alle sedute della Giunta può partecipare, senza diritto di voto, il revisore dei conti.  
5° - Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa, 
con riferimento ad affari particolari.  
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6° - L'elenco delle deliberazioni della Giunta deve esser tempestivamente messo a 
disposizione dei consiglieri ai fini dell'esercizio dell'iniziativa per l'eventuale sottoposizione 
a controllo. I consiglieri, a tal fine, possono richiedere tutte le informazioni circa lo 
svolgimento dei lavori giuntali, oltre beninteso al diritto di accesso che loro compete.  
 

CAPO III PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI  
 
ARTICOLO 42 (PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI)  

1° - Tutte le deliberazioni comunali devono essere pubblicate mediante affissione all'albo 
pretorio, nella sede del Comune, per quindici giorni consecutivi, salvo diverse specifiche 
disposizioni di legge. 
  

ARTICOLO 43 (ESECUTIVITA')  
1° - Le deliberazioni non soggette a controllo diventano esecutive dopo il decimo giorno 
dalla loro pubblicazione.  
2° - Nei casi di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere 
dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei 
componenti.  
 

ARTICOLO 44 (INVIO DELLE DELIBERAZIONI ALL'ORGANO DI CONTROLLO)  
1° - La legge regionale stabilisce le modalità ed i termini per l'invio delle deliberazioni 
all'organo di controllo.  
2° - Le deliberazioni dichiarate urgenti ed immediatamente eseguibili devono essere inviate 
entro cinque giorni dalla loro adozione.  
 
ARTICOLO 45 (COMUNICAZIONI AI CAPIGRUPPO) 
1° - Le deliberazioni adottate dalla Giunta devono esser comunicate ai capigruppo 
contestualmente all'affissione all'albo. Sono comunicati ai medesimi i provvedimenti di 
controllo negativo. A tal uopo è predisposto, presso la sede municipale, un apposito ufficio 
unico dei capigruppo consiliari.  
 

CAPO IV IL SINDACO  
 
ARTICOLO 46 (FUNZIONI) 

1° - Il Sindaco è capo dell'Amministrazione Comunale. In tale veste rappresenta l'Ente e 
presiede il Consiglio Comunale e la Giunta Municipale.  
2° - Il Sindaco, o che ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di Ufficiale del Governo, 
nei casi previsti dalla legge statale (servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica 
e di leva militare).  
3° - Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti. Il 
Sindaco risponde politicamente dell'esercizio delle sue funzioni al Consiglio Comunale 
promuovendo la presenza di entrambi i sessi.  
4° - Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi il Sindaco si avvale del supporto 
degli uffici e della collaborazione del Segretario Comunale.  
5° - Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di 
osservare lealmente la Costituzione Italiana.  
6° - Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma 
del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.  
7° - Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla 
designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed 
Istituzioni salvo i casi in cui questa competenza è espressamente riservata dalla legge al 
Consiglio Comunale. Tutte le nomine e designazioni devono essere effettuate entro 
quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente 
incarico, promuovendo la presenza di entrambi i sessi.  
 

ARTICOLO 47 (ATTRIBUZIONI DEL SINDACO) 
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1° - Il Sindaco, quale Capo dell'Amministrazione Comunale:  
a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta Comunale, fissandone l'ordine del giorno e 

la data e svolgendo un ruolo di impulso e di direzione nei confronti di entrambi;  
b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta Comunale promuovendo e coordinando l'attività 

degli assessori;  
c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali nonché all'esecuzione 

degli atti, anche a mezzo degli assessori, limitamente al ramo al quale ciascuno è 
preposto; conferisce deleghe generali e speciali agli assessori stessi e/o ai Consiglieri 
Comunali;  

d) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al 
Comune e ne riferisce al Consiglio;  

e) esercita la rappresentanza legale e la rappresentanza in giudizio del Comune, sia attore 
che convenuto.  

f) provvede a far osservare il presente Statuto ed i regolamenti comunali;  
g) adempie alle altre attribuzioni conferitegli, oltre che dal presente Statuto, dalle leggi e 

dai regolamenti comunali;  
h) il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio 

Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli 
esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, di intesa con i 
responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di 
apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare 
l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive generali degli utenti.  

 
ARTICOLO 48 (POTERE DI ORDINANZA DEL SINDACO) 
1° - Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e 
comunali.  
2° - Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria 
amministrativa.  
3° - Il Sindaco, quale ufficiale del governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi 
generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contigibili ed urgenti in materia di sanità 
ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che 
minacciano l'incolumità dei cittadini. Per l'esecuzione dei relativi ordini, il Sindaco può 
richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.  
4° - Se l'ordinanza, adottata ai sensi del precedente comma, è rivolta a persone determinate 
e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese 
degli interessati. Ove il Sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma precedente, il 
Prefetto provvede con propria ordinanza.  
 

TITOLO III L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE ORDINAMENTO 
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 

 
ARTICOLO 49 (PERSONALE DIPENDENTE) 

1° - Il Comune di Mercogliano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, provvede alla 
determinazione della propria dotazione organica, nonché alla organizzazione e gestione del 
personale nell'ambito della propria autonomia, con i soli limiti derivanti dalla capacità di 
bilancio e dell'esigenza di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.  
2° - Nella organizzazione e gestione del personale il Comune tiene conto di quanto previsto 
dalla contrattazione collettiva di lavoro.  
3° - Il Comune disciplina con apposito regolamento, in conformità con lo Statuto, 
l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità 
ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.  
4° - Il Comune promuove e realizza l'aggiornamento e la formazione professionale del 
proprio personale, migliorandone le prestazioni anche attraverso l'ammodernamento delle 
strutture e degli strumenti.  
 

ARTICOLO 50 (COMMISIONE DI DISCIPLINA) 
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Si abroga.  
 

ARTICOLO 51 (SEGRETARIO COMUNALE) 
1° - Il Comune ha un Segretario titolare, dipendente dell'apposita Agenzia. Il Segretario 
Comunale svolge compiti di collaborazione e funzione di assistenza giuridico - 
amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.  
2° - Il Segretario, tra l'altro:  
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e 
della Giunta e ne cura la verbalizzazione;  
b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti 
unilaterali nell'interesse dell'Ente;  
c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal 
Sindaco.  
3° - Il Sindaco nomina il Segretario, da lui funzionalmente dipendente, scegliendolo tra gli 
iscritti all'Albo. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco. Il 
Segretario continua ad esercitare temporaneamente le proprie funzioni, dopo la cessazione 
del mandato del Sindaco stesso e fino all'ottenimento dell'eventuale riconferma o fino alla 
nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre 
centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è 
confermato di diritto.  
4° - Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa 
deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri di ufficio.  
 

ARTICOLO 52 (IL VICE SEGRETARIO COMUNALE) 
Si abroga.  
 

ART. 53 (ATTRIBUZIONI DEI DIRIGENTI RESPONSABILI DEI SERVIZI) 
1°- Le funzioni attribuite dalla legge ai dirigenti, nel Comune di Mercogliano sono attribuite, 
a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, 
indipendentemente dalla loro qualifica funzionale.  
2° - Spetta ai responsabili dei servizi la direzione degli uffici, secondo i criteri e le norme 
dettate dal presente Statuto e dai regolamenti, che si uniformano al principio per cui i poteri 
di indirizzo e controllo spettano agli organi elettivi mente la gestione amministrativa è 
attribuita agli organi burocratici.  
3° - I responsabili dei servizi nella organizzazione ed utilizzazione delle risorse assegnate, 
agiscono in piena autonomia tecnica, contabile e gestionale.  
4° - Spettano ai responsabili dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che 
impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e il presente Statuto 
espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i 
compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati 
dall'organo politico, tra i quali in particolare:  
a) la presidenza delle commissioni;  
b) la responsabilità delle procedure di appalto;  
c) la stipulazione dei contratti;  
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;  
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;  
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga 
accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri 
predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le 
autorizzazioni e le concessioni edilizie;  
f bis ) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di 
competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni 
amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di 
prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico - ambientale;  
g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni 
ed ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza;  
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h) gli atti ad essi attribuiti dal presente Statuto e dai regolamenti, o in base a questi, delegati 
dal Sindaco.  
 
ARTICOLO 54 (PARERI E RESPONSABILITA') 
1° - Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia 
mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del 
responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di 
entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. 
I pareri sono inseriti nella deliberazione.  
2° - Nel caso in cui il Comune temporaneamente non abbia il funzionario responsabile del 
servizio, il parere è espresso dal Segretario Comunale in relazione alle sue competenze.  
 

ARTICOLO 55 (ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI) 
1° - L'organizzazione strutturale del Comune è di tipo funzionale, modulata sulla attività per 
obiettivi che concretamente deve essere svolta.  
2° - Gli uffici sono organizzati in modo che sia assicurata la flessibilità e la elasticità delle 
strutture, con un lavoro non per singoli atti ma in relazione ai progetti da realizzare ed agli 
obiettivi da conseguire, superando la separazione rigida delle competenze nella divisione 
del lavoro.  
3° - L'organizzazione strutturale è aperta, per consentire apporti specialistici esterni ed 
integrata, per evitare la frattura fra i vari settori operativi, secondo la logica unitaria del 
programma di attività. A tal fine, il regolamento prevede e disciplina il coordinamento, 
operato dal Sindaco, mediante apposite conferenze periodiche interdisciplinari dei 
responsabili dei servizi, promosse e presiedute dal Sindaco, di concerto col Segretario 
Comunale.  
4° - L'Amministrazione per atti è residuale ed impronta solo quei servizi che non possono 
essere organizzati per progetti, programmi e per obiettivi.  
5° - L'organizzazione del lavoro si articola sulla analisi e sulla individuazione delle 
produttività e dei carichi funzionali di lavoro ottimali e del grado di efficacia dell'attività svolta 
da ciascun elemento dell'apparato.  
 
ARTICOLO 56 (CONTRATTI PER LA COPERTURA DEI POSTI DIRESPONSABILE DI 
SETTORE) 
La copertura dei posti apicali di responsabili dei settori può avvenire mediante contratto a 
tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente con deliberazione motivata, di 
diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.  
 
ARTICOLO 57 (CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO AL DI FUORI DELLA DOTAZIONE 
ORGANICA) 
1° - Il Comune può stipulare, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di 
professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente, contratti a tempo determinato di 
dirigenti, alte specializzazioni o funzionari di categoria D, fermi restando i requisiti richiesti 
per la categoria da ricoprire.  
2° - Il regolamento stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono esser stipulati tali 
contratti, in misura complessivamente non superiore al cinque per cento della dotazione 
organica dell'Ente, e i contratti di cui al presente articolo non possono avere durata superiore 
al mandato elettivo del Sindaco.  
 

ARTICOLO 58 (INCARICHI E COLLABORAZIONI ESTERNE) 
Il Comune, pur ricorrendo in via principale e prioritaria alla valorizzazione della 
professionalità interna, può conferire, per esigenze cui non può fare fronte con personale in 
servizio, incarichi individuali ed esperti di provata competenza, determinando 
preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.  
 

ARTICOLO 59 (SERVIZI PUBBLICI LOCALI) 
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1° - Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi 
pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini ed 
obiettivi di rilevanza sociale ed a promuovere lo sviluppo delle comunità locali.  
I servizi pubblici esercitabili dal Comune possono essere riservati in via esclusiva alla 
Amministrazione o svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici e privati. I servizi gestiti 
dal Comune con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.  
2° - Il Comune, per la gestione dei servizi che per le loro dimensioni e caratteristiche non 
possono essere esercitati in economia, può potenzialmente disporre, in base a valutazione 
comparativa di convenienza economico - operativa e sociale, effettuata dal Consiglio 
Comunale:  
a) a costituzione di aziende municipalizzate per servizi di rilevanza economica ed 
imprenditoriale;  
b) a partecipazione a consorzi od a società per azioni a prevalente capitale pubblico, qualora 
si renda opportuna la partecipazione di altri soggetti anche privati;  
c) alla stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni, interessati alla gestione 
associata e consortile del servizio;  
d) alla concessione a terzi, per particolari ragioni tecniche, economiche e di opportunità 
sociale;  
e) apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, senza rilevanza imprenditoriale.  
 
La concessione di servizi a terzi è ammessa solo nel caso in cui sussistono e tutte assieme 
particolari ragioni motivate di ordine tecnico, economico e di opportunità sociale.  
3° - Per la gestione dei singoli servizi pubblici locali, il Comune eventualmente provvede con 
appositi regolamenti.  
 

ARTICOLO 60 (AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI) 
1° - Gli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni sono nominati dal Sindaco, 
sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.  
2°- Essi debbono possedere, all'atto della nomina, i requisiti generali previsti dalla normativa 
vigente per i pubblici dipendenti e la professionalità specifica, obiettivamente riscontrabile, 
secondo quanto previsto dal regolamento.  
3° - Le dimissioni, la revoca e la decadenza degli amministratori sono disciplinate in 
conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 18/08/00 n. 267.  
4° - Il regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni ed 
individua forme e modalità di gestione dei servizi.  
 
TITOLO IV ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE 
  
ARTICOLO 61 (BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA) 
1° - L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è oggetto di riserva di legge. Con 
apposito regolamento del Consiglio Comunale sono emanate le norme relative alla 
contabilità generale. L' esercizio finanziario si svolge in base al bilancio annuale che è 
corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di 
durata pari a quello della regione di appartenenza. Il Comune delibera entro il 31 dicembre 
il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, 
universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità, salvo differimento del 
termine con decreto del Ministro dell'Interno.  
2° - Il bilancio ed i suoi allegati devono essere redatti in modo da consentire la lettura per 
programmi, servizi ed interventi.  
3° - I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono 
trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.  
 

ARTICOLO 62 (RISULTATI DI GESTIONE) 
1° - Ferma rimanendo la riserva di legge in materia, il rendiconto annuale del Comune è 
articolato in tre parti:  

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 72 del  2 Dicembre 2019



- il conto del bilancio o rendiconto finanziario;  
- il conto generale del patrimonio o rendiconto patrimoniale;  
- il conto economico.  
Il termine per la deliberazione del conto consuntivo è fissato al 30 giugno dell'anno 
successivo.  
2°- Spetta alla Giunta Municipale predisporre e presentare tempestivamente al Consiglio la 
proposta di deliberazione del conto consuntivo, dopo aver raccolto la pronuncia che, in esito 
alla revisione economico - finanziaria eseguita sulle risultanze della gestione, è presentata 
dal Collegio dei Revisori dei Conti con relazione scritta.  
3° - Mediante il conto economico la Giunta dimostra i risultati economici conseguiti durante 
l'esercizio finanziario precedente, compresi quelli conseguiti in ciascun servizio, programma 
o progetto.  
4° - Nel rendiconto devono essere riassunte anche le risultanze delle gestioni, delle 
istituzioni dipendenti e, nei limiti della cointeressenza, quella degli Enti e società cui il 
Comune è consorziato, associato o partecipe.  
5° - La materia è disciplinata dalla normativa già richiamata per il bilancio di previsione e, 
particolarmente, dalle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel regolamento 
generale di contabilità.  
 

ARTICOLO 63 (CONTROLLO INTERNO DELLA GESTIONE) 
1° - Il funzionario responsabile dell'ufficio di ragioneria, di concerto con quello di ciascun 
servizio, è tenuto a verificare almeno trimestralmente la gestione dei capitoli di bilancio 
relativi al servizio ed i risultati economici della specifica attività svolta, relazionando, 
eventualmente con osservazioni e rilievi, alla Giunta Municipale tramite l'assessore 
competente.  
 

ARTICOLO 63/bis 
Per definire in maniera compiuta il complesso sistema dei controlli interni dell'Ente, il 
regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per la 
valutazione di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai 
programmi ed ai costi sostenuti.  
 

ARTICOLO 64 (DEMANIO E PATRIMONIO) 
1° - I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.  
2° - I beni, con relative pertinenze, ed i diritti reali facenti parte del demanio comunale sono 
soggetti al regime del demanio pubblico.  
3° - I beni che non sono demaniali costituiscono il patrimonio del Comune: essi si 
suddividono in beni indisponibili, quelli previsti dall'art. 826 C.C., e beni disponibili tutti gli 
altri.  
4° - La disciplina della gestione, classificazione ed inventariazione dei beni comunali forma 
oggetto del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità del Comune.  
5° - I beni immobili, appartenenti al Comune, soggetti ad usi civici, sono disponibili dalle 
leggi speciali.  
 

ARTICOLO 65 (ATTIVITA' CONTRATTUALE) 
1° - A tutte le forniture, gli acquisti, le alienazioni, gli affitti, le locazioni, i trasporti, i lavori, il 
Comune deve provvedere mediante la stipulazione di contratti.  
2° - La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del 
responsabile del procedimento di spesa indicante:  
a) il fine che il contratto si intende perseguire;  
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;  
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 
contratti delle Amministrazioni dello stato e le ragioni che ne sono alla base.  
3° - Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Europea 
recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.  
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4° - Il contratto, stipulato dal funzionario dirigente abilitato, responsabile dell'area 
amministrativa, è esecutivo dopo le formalità fiscali di registrazione. E' responsabile, in linea 
di principio, dell'esecuzione del contratto il funzionario preposto al servizio cui inerisce il 
contratto stesso.  
 

CAPO I REVISIONE ECONOMICA - FINANZIARIA 
 

ARTICOLO 66 (COLLEGIO DEI REVISORI) 
1° - Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti a scrutinio segreto, 
un Collegio di Revisori composto da tre membri, che devono essere scelti:  

a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente del 
collegio;  

b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;  
c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.  

2° - Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo grave inadempienza, e sono 
rieleggibili per una sola volta.  
3° - Il Collegio dei Revisori assume la natura di organo interno all'Ente in cui opera, 
tecnicamente qualificato, estraneo ad ogni rapporto di dipendenza gerarchica o funzionale 
rispetto agli altri organi comunali, con funzioni di controllo giuridico - contabile, di ausilio e di 
consulenza economico - finanziaria.  
4° - Il Collegio dei Revisori è collegio perfetto, in quanto per la validità delle sue sedute e 
deliberazioni è richiesta la presenza di tutti i componenti. Il collegio a composizione 
imperfetta o il singolo revisore si può limitare soltanto al compimento di atti istruttori e 
preparatori.  
5° - La convocazione del collegio compete al presidente dell'organo per la sua iniziativa, 
oppure su richiesta di uno degli altri due revisori. Il Consiglio Comunale può richiedere la 
convocazione del collegio affinché si pronunci su una determinata questione.  
 
ARTICOLO 67 (PREROGATIVE DEL COLLEGIO) 
1° - Il Collegio come tale ed i suoi componenti hanno diritto di avvalersi della sede e delle 
attrezzature dell'Ente, oltre che di forme di collaborazione permanente con la sua struttura 
burocratica. Essi, nell'esercizio della loro funzione ispettiva, possono accedere a tutti gli atti, 
documenti e notizie, di cui è in possesso l'Amministrazione, ed al relativo sistema informatico 
in uso presso l'Ente stesso, senza il limite del segreto di ufficio.  
2° - Il Collegio dei Revisori dei Conti può assistere e partecipare, senza diritto di voto e a 
titolo consultivo, alle sedute della Giunta, del Consiglio Comunale e delle commissioni 
consiliari e può essere sentito dagli stessi organi, in apposite audizioni, con particolare 
riferimento alla materia economica, finanziaria e contabile.  
3° - Il compenso è determinato come per legge.  
 

ARTICOLO 68 (FUNZIONI DEL COLLEGIO) 
1° - Il Collegio dei Revisori, in conformità alle disposizioni del regolamento:  

a) collabora con il Consiglio Comunale nell'esercizio della sua funzione di controllo e di indirizzo, 
con un ruolo di consulenza tecnico- contabile (particolarmente per quanto attiene a 
programmi, piani finanziari, bilanci), con speciale riferimento alle competenze di cui alle 
lettere b) f) g) i) l) m) dell'art. 32 - 2° comma;  
b) esercita la vigilanza sulla regolarità della intera gestione contabile e finanziaria dell'Ente, 
con particolare riferimento agli assestamenti di bilancio, alle verifiche contabili, 
espressamente dettate dalla legge, ed agli adempimenti previsti dalla programmazione e 
regolamentazione interna dell'Ente stesso;  
c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, nell'ambito dei 
metodi contabili di legge e di quelli adottati dall'ente all'interno dei propri sistemi organizzativi 
e di programmazione gestionale, non soltanto con una ricognizione formale ma anche 
redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del 
conto consuntivo.  
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2° - La consulenza tecnico-contabile del Collegio nei confronti degli organi comunali, ed in 
particolare del Consiglio, potrà essere espletata attraverso proposte, pareri, memorie, 
relazioni ed ogni altro atto ritenuto idoneo allo scopo.  
3° - Il Collegio dei Revisori non si limita alla mera verifica formale degli atti ma esprime rilievi 
e propone provvedimenti e misure da adottarsi per conseguire una più elevata efficienza, 
una maggiore economicità ed una migliore produttività della gestione, fino ad attingere il 
profilo valutativo della sua congruità.  
4° - Inoltre, a supporto e a completamento delle funzioni sopradette e di quelle fissate dal 
Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, gli organi comunali, nelle forme e nei modi previsti 
dal regolamento di funzionamento, possono favorire la collaborazione con il Collegio dei 
revisori, demandando allo stesso pareri e consulenze su singoli atti o adempimenti e la 
determinazione di metodi contabili e gestionali finalizzati agli obiettivi dell'Ente, anche 
nell'ambito di forme di controllo economico interno e di efficacia dell'attività svolta.  
5° - I revisori dei conti rispondono comunque della verità delle loro attestazioni ed adempiono 
ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione 
dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale.  
 

TITOLO V PARTECIPAZIONE POPOLARE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI 
 
ARTICOLO 69 (PRINCIPIO PARTECIPATIVO) 

1° - Il Comune informa la propria attività al principio della partecipazione dei cittadini al 
governo politico ed amministrativo della comunità e al principio del controllo sociale degli 
utenti sulla gestione dei servizi pubblici locali a domanda individuale, garantendone l'effettivo 
esercizio.  
2° - Il Comune assume come principio della sua azione la libera consultazione dei cittadini, 
particolarmente nei riguardi dell'organizzazione dei servizi, promuovendo a tal uopo 
campagne sociali. Per le modalità organizzative si rinvia all'apposito regolamento.  
3° - Il Comune assume come momento fondamentale della propria azione amministrativa la 
pubblicità dei propri atti. I documenti amministrativi del Comune sono pubblici, ad eccezione 
di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e 
motivata dichiarazione del Sindaco. Il regolamento di attuazione indicherà la tipologia degli 
atti per i quali si potrà opporre la motivata riservatezza.  
4° - Le disposizioni dello statuto relative agli istituti di partecipazione ed ai diritti dei cittadini 
si applicano, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune:  
1) ai cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo 
anno di età;  
2) ai cittadini non residenti nel Comune, ma che in esso esercitino la propria attività 
prevalente di lavoro o di studio;  
3) agli stranieri ed agli apolidi che risiedono nel Comune.  
 
ARTICOLO 70 (LIBERE ASSOCIAZIONI) 
1° - Il Comune valorizza, con ausili organizzativi, strutturali e finanziari, le libere associazioni, 
ovvero ogni forma di aggregazione sociale, di gruppo, con o senza personalità giuridica. 
Esso privilegia, fra le altre, le organizzazioni di volontariato, gli enti ecclesiastici civilmente 
riconosciuti, le fondazioni pie e le associazioni che perseguono, senza scopo di lucro, finalità 
umanitarie, scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia 
dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale ed artistico locali. Quelle organizzazioni che 
perseguono l'affermazione dei valori della pace e della solidarietà tra i popoli. Ove il Comune 
può prevedere in forma regolamentata la messa a disposizione di strutture logistiche e di 
riferimento quale sopporto ed ausilio tecnico-amministrativo delle rispettive aree dei servizi 
previsti dallo Statuto.  
2° - La valorizzazione delle libere forme associative da parte del Comune avviene mediante 
idonee forme di incentivazione e, in particolare, la concessione di contributi finalizzati, 
concessione in uso di locali o terreni di proprietà del Comune, previe apposite convenzioni, 
secondo le modalità stabilite dai regolamenti. In ogni caso, la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque 
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genere è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione, da parte del Comune, 
nelle forme di un apposito regolamento, dei criteri e delle modalità cui il Comune stesso 
deve attenersi.  
3° - Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini, organizzati in libere forme 
associative, all'attività dell'Amministrazione, il Comune assicura il diritto di accesso alle 
strutture ed ai servizi comunali a favore delle organizzazioni del volontariato, degli enti 
ecclesiastici e delle associazioni in genere, localmente notorie e rappresentative.  
4° - Il Comune registra in un apposito albo, previa istanza degli interessati e per i fini di cui 
ai precedenti commi, le libere forme associative che operano nel territorio comunale, 
verificandone la reale rappresentatività, le finalità statuarie e la democraticità di 
organizzazione interna. Il Comune garantisce, in ogni caso, la libertà, l'autonomia e 
l'eguaglianza di trattamento di tutte le forme associative.  
4° bis - L'iscrizione all'albo con i relativi accertamenti equivale a riconoscimento delle 
associazioni ed organizzazioni locali. Esso comporta il diritto di partecipare alle consulte di 
settore ed ai forum promossi dall'Amministrazione, nonché di proporre interrogazioni ed 
interpellanze al presidente secondo le modalità previste dal Regolamento.  
 

ARTICOLO 71 (ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE) 
1° - Il Comune promuove la costituzione di organismi di partecipazione dei cittadini 
all'Amministrazione della cosa pubblica locale, sempre che la loro organizzazione statutaria 
sia su base democratica e rappresentativa. Tali organismi, promossi dal Comune mediante 
idonee iniziative, possono essere rappresentativi sia di una parte della comunità stanziata 
su una certa zona del territorio, sia del mondo dell'associazionismo in genere, dei cittadini 
ricompresi in una determinata fascia di età, delle categorie produttive, del mondo sindacale, 
delle forze economiche e sociali operanti localmente. In particolare, il Comune promuove la 
partecipazione dei giovani alla amministrazione locale anche attraverso la previsione di 
forme di consultazione della popolazione giovanile.  
2° - In particolare, il Comune favorisce la costituzione di consulte democratiche, comitati e 
conferenze comunali di settore, con particolare riferimento ai giovani e all'ambiente, 
disciplinandone con apposito regolamento la composizione e il finanziamento su base 
prioritaria e rappresentativa.  
3° - Gli organismi di partecipazione esercitano una funzione consultiva su tutte le questioni 
di rilevante interesse, con particolare riferimento ai provvedimenti amministrativi di carattere 
generale, quali la pianificazione urbanistica, i piani socio-economici, la programmazione ed 
ai provvedimenti amministrativi di carattere settoriale inerenti la scuola, la cultura, i servizi 
sociali ed assistenziali, gli impianti sportivi, il commercio, i campi giochi e verde pubblico, i 
beni demaniali. I pareri degli organismi di partecipazione debbono essere definiti per iscritto 
ed entro i termini fissati dal regolamento. Gli organismi di partecipazione possono 
presentare interrogazioni al Sindaco su questioni generali e particolari.  
4° - Ai comitati di gestione di tali organismi a base associativa può essere affidata dal 
Comune, nell'ambito del principio del controllo sociale degli utenti, la gestione di servizi 
sociali a domanda individuale, come quelli degli asili nido, delle scuole materne, delle mense 
scolastiche, degli impianti sportivi, culturali e ricreativi. Il relativo rapporto col Comune è 
disciplinato con apposita convenzione e secondo le modalità stabilite dai regolamenti dei 
servizi.  
 

ARTICOLO 71 bis (DIRITTI DEL CONTRIBUENTE) 
Il Comune recepisce i principi dettati dalla legge n. 212 del 27 luglio 2000 in materia dei diritti 
del contribuente. Le norme, di cui alla richiamata legge, saranno applicate e disciplinate 
mediante appositi regolamenti. 
 

ARTICOLO 72 (IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO) 
1° - Il Consiglio Comunale con apposito regolamento disciplina sia il procedimento di 
formazione degli atti e negozi giuridici nei quali si esprime normalmente l'attività 
amministrativa dell'Ente, sia i procedimenti speciali per materie particolari.  
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2° - Il Comune è tenuto a comunicare l'avvio del procedimento stesso a coloro nei cui 
confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e ai soggetti, individuati 
o facilmente individuabili diversi dai suoi diretti destinatari, che debbono intervenirvi perché 
dal provvedimento potrebbe derivare pregiudizio, mettendo a disposizione la relativa 
documentazione. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione, anche prima della 
effettuazione delle comunicazioni, di adottare, se necessario, provvedimenti cautelari.  
3° - Ove non sussistano regioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità 
del procedimento, il Comune deve dare tempestivamente notizia dell'avvio dello stesso, con 
una preventiva ed articolata informazione, ai soggetti portatori di interessi, pubblici e privati, 
ed alle associazioni o comitati, portatori di interessi diffusi, cui possa derivare un pregiudizio 
dal provvedimento, mediante comunicazione personale nella quale debbono essere indicati 
l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento, l'oggetto dello stesso e le modalità 
con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.  
4° - Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o 
risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui 
al precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità, di volta in volta stabilite 
dall'Amministrazione stessa. L'informazione è, comunque, d'obbligo in materia di piani 
urbanistici, opere pubbliche, piani commerciali, in materia di ambiente e di ogni altra opere 
di pubblico interesse.  
 

ARTICOLO 73 (ACCORDI TRA AMMINISTRAZIONE E INTERESSATI) 
1° - Al fine di evitare controversie, senza recare pregiudizio a diritti dei terzi e mai in contrasto 
con il pubblico interesse, il procedimento può concludersi con appositi accordi tra 
l'Amministrazione e gli interessati, stipulati per atto scritto a pena di nullità, onde determinare 
discrezionalmente il contenuto del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, 
in sostituzione di questo, in accoglimento delle osservazioni e proposte presentate.  
2° - Tali accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per 
questi ultimi e devono osservare, ove non diversamente previsto, la disciplina del codice 
civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibile, anche se le eventuali 
controversie, in materia di formazione, conclusione ed esecuzione, restano riservate alla 
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.  
3° - Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Amministrazione può recedere 
unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo 
in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.  
 
ARTICOLO 74 (CONSULTAZIONE POPOLARE) 
1° - Il Comune favorisce la più ampia consultazione dei cittadini, chiamandoli ad esprimersi, 
mediante strumenti idonei a conoscere il loro orientamento e con procedimento di carattere 
informale, sugli indirizzi della vita comunale e sulle questioni di rilevante interesse, sempre 
che riguardino materie di esclusiva competenza locale. La consultazione popolare si 
configura come sistema di indagine e di inchiesta, di sondaggio di opinione, anche non 
formalizzato, da parte del Comune, secondo la forma del confronto diretto tramite 
assemblea, della interlocuzione attraverso questionari e con ogni altro mezzo utile al 
raggiungimento dello scopo.  
2° - In particolare il Comune consulta, anche su loro richiesta, sindacati dei lavoratori 
dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione, i gruppi di lavori, le 
associazioni studentesche, le categorie ed i settori e le altre formazioni economiche, sociali 
e produttive operanti nel territorio comunale. A tal fine, il Consiglio e la Giunta dispongono 
apposite audizioni ed indicono periodicamente conferenze comunali e conferenze di servizi 
su questioni di particolare rilievo.  
3° - I soggetti consultati, oltre ad esprimere parere sulle questioni oggetto di consultazione, 
possono avanzare proposte, chiedere emendamenti o modifiche di atti amministrativi, 
sollecitare risposte, suggerire la eventuale sospensione di un procedimento amministrativo. 
In ogni caso, le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di 
voto.  
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4° - La consultazione può essere indetta anche per le categorie di giovani non ancora 
elettori, purché abbiano compiuto i sedici anni. I risultati delle consultazioni sono riportati 
nelle deliberazioni dei Consigli Comunali.  
5° - Il regolamento di attuazione stabilisce in dettaglio le modalità ed i termini delle 
consultazioni, che comunque non dispiegano effetti vincolanti nei confronti degli organi 
comunali.  
 

ARTICOLO 75 (INIZIATIVA POPOLARE - ISTANZE -PETIZIONI E PROPOSTE) 
1° - Il diritto di iniziativa popolare si articola nella facoltà, attribuita a cittadini singoli o 
associati, di presentare agli organi comunali istanze, interrogazioni, delibere di iniziativa 
popolare, petizioni e proposte in forma collettiva, su materie di esclusiva competenza 
comunale. Esse sono dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi 
collettivi, o anche di situazioni giuridiche soggettive chiedendo provvedimenti avanzando 
proposte per l'adozione di atti amministrativi, esprimendo manifestazioni di volontà e di 
giudizio o esponendo comuni necessità.  
2° - Le istanze, petizioni e proposte sono presentate in forma scritta e raccolte dalla 
segreteria del Comune e, una volta dichiarate ammissibili, devono essere esaminate 
tempestivamente dagli organi comunali cui sono rivolte, e comunque non oltre trenta giorni. 
Il regolamento interno del Consiglio Comunale ne stabilisce le ulteriori modalità.  
 

ARTICOLO 76 (INFORMAZIONE ED ACCESSO) 
1° - Il Comune riconosce il diritto dei cittadini alle informazioni sull'attività amministrativa, 
anche mediante l'impiego di idonei strumenti di informazione e comunicazione, oltre che dei 
mezzi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio.  
2° - Tutti i cittadini, singoli ed associati, hanno diritto di prendere visione degli atti 
amministrativi e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune, salvo quelli sottoposti 
a limiti di divulgazione, secondo le modalità e le norme di organizzazione stabilite dal 
regolamento, ottenendo, in particolare, l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure 
e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che li riguardano.  
3° - Il regolamento disciplina il diritto dei cittadini di ottenere il rilascio degli atti e 
provvedimenti previo pagamento dei soli costi di riproduzione, secondo le disposizioni di 
legge vigenti. 4° - Il Comune esemplifica la modulistica riducendo la documentazione 
richiesta a corredo delle domande di prestazioni, applicando le disposizioni 
sull'autocertificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.  
 

ARTICOLO 77 (REFERENDUM CONSULTIVO) 
1° - E' ammesso il referendum consultivo o anche propositivo per consentire alla 
popolazione di esprimersi su provvedimenti e questioni a rilevanza generale interessanti 
l'intera collettività comunale oppure particolari settori e categorie di essa e comunque su 
materie di esclusiva competenza del Comune. Il potere di iniziativa può essere attivato su 
deliberazione dello stesso Consiglio Comunale su richiesta di un quinto degli elettori del 
Comune.  
2° - Non possono essere oggetto di referendum quegli atti a contenuto vincolato, per effetto 
di una norma statale o regionale, così come le deliberazioni relative all'approvazione del 
bilancio, all'imposizione di tasse, tributi e tariffe nonché quelle di recepimento di decisioni di 
altri livelli di governo. L'oggetto dei referendum non può comunque trascendere la 
disponibilità decisionale del Comune.  
3° - Le richieste di referendum sono presentate alla Segreteria del Comune che provvede 
formalmente alla verifica della regolarità delle firme raccolte, se di tratta dell'iniziativa di un 
quinto degli elettori.  
4° - I referendum, superata la valutazione di ammissibilità ed indetti dal Sindaco previa 
delibera del Consiglio Comunale, hanno luogo entro i novanta giorni successivi ala 
presentazione della richiesta e non possono coincidere con altre operazioni di voto. Non può 
essere indetto più di un referendum all'anno.  

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 72 del  2 Dicembre 2019



5° - E' fatto divieto di riproporre referendum su un identico oggetto per almeno cinque anni 
dal suo rigetto. Il referendum non può essere indetto nell'anno precedente la scadenza 
ordinaria del Consiglio Comunale e nei sei mesi successivi alla sua elezione.  
6° - Lo svolgimento dell'attività referendaria e della relativa propaganda è organicamente 
disciplinato da apposito regolamento, che determina nel dettaglio le modalità per la raccolta 
e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori, la pubblicità del decreto che lo indice, i modelli 
delle schede da utilizzare, l'organizzazione delle operazioni di voto e di scrutinio, la 
ripartizione dell'ente locale in sezioni elettorali, l'accertamento dei risultati ed infine, la 
proclamazione dell'esito del referendum.  
7° - I risultati dei referendum non hanno effetto vincolante o abrogativo ma obbligano 
comunque il Consiglio Comunale a deliberare sul suo oggetto entro sessanta giorni dalla 
proclamazione dell'esito dei referendum.  
 

ARTICOLO 78 (IL DIFENSORE CIVICO) 
1° - E' istituito presso l'Amministrazione Comunale l'Ufficio del Difensore Civico, il quale ai 
sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, svolge il ruolo di garante 
dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività amministrativa del Comune, al fine della 
tutela dei cittadini singoli ed associati.  
2° - Il Difensore Civico segnala, di propria iniziativa o su richiesta di singoli cittadini o di una 
pluralità di essi ovvero di associazioni, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi 
dell'Amministrazione Comunale nei confronti dei cittadini stessi.  
3° - Il Difensore Civico ha il compito di intervenire in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, 
comportamenti omessi o ritardati o comunque irregolarmente compiuti da organi, uffici o 
servizi dell'Amministrazione Comunale, o di enti, istituti o aziende sottoposte a suo controllo 
o a sua vigilanza.  
 

ARTICOLO 79 (ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO) 
1° - Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto e a maggioranza 
dei due terzi dei consiglieri assegnati.  
2° - Dura in carica quattro anni dalla data della sua elezione, può essere revocato e non è 
rieleggibile. Cessa comunque dalla carica un anno prima della scadenza ordinaria del 
Consiglio Comunale.  
3° - All'ufficio del Difensore Civico è eletto un cittadino iscritto nelle liste elettorali del 
Comune, dotato di comprovata preparazione, moralità, esperienza e professionalità nel 
campo giuridico - amministrativo e che offra ampie garanzie di imparzialità e probità 
nell'esercizio delle sue funzioni.  
 

ARTICOLO 80 (PREROGATIVE DEL DIFENSORE CIVICO) 
1° - Il Difensore Civico, che non è sottoposto ad alcuna dipendenza gerarchica o funzionale, 
per l'adempimento dei suoi compiti può chiedere l'esibizione, senza incontrare il limite del 
segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti dell'amministrazione relativi all'oggetto del 
proprio intervento; può ottenere tutte le notizie ed informazioni circa lo stato della pratica e 
le cause delle eventuali disfunzioni; può convocare e sentire eventualmente i responsabili 
dell'ufficio cui attiene la questione trattata; e può, infine, accedere a qualsiasi ufficio per 
ulteriori accertamenti.  
2° - Il Difensore Civico è funzionario onorario, opera nel rispetto della legge e dei regolamenti 
ed acquista la figura di pubblico ufficiale con tutti gli effetti di legge.  
3° - Egli, prima di entrare nell'esercizio delle proprie funzioni, presta giuramento nelle mani 
del Sindaco e davanti al Consiglio Comunale, con la seguente formula: “Giuro di adempiere 
il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi”.  
4° - Al Difensore Civico è assegnata mensilmente una indennità di carica pari a quella 
prevista dalla legge per gli assessori.  
 

ARTICOLO 81 (RAPPORTI DEL DIFENSORE CIVICO CON IL CONSIGLIO 
COMUNALE) 
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1° - Il Difensore Civico entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al Consiglio Comunale una 
relazione sulla propria attività svolta nell'anno precedente, segnalando le disfunzioni 
riscontrate, con le considerazioni ed i suggerimenti che crederà del caso. Tale relazione 
viene obbligatoriamente iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.  
2° - Per i casi di particolare importanza o, comunque, per specifiche questioni meritevoli di 
particolare ed urgente valutazione, il Difensore Civico, di propria iniziativa, può inviare, in 
qualsiasi momento, relazioni e segnalazioni al Consiglio Comunale o ad altri organi 
comunali, sollecitandoli a provvedere in merito.  
3° - Tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto è disciplinato da 
apposito regolamento comunale di attuazione sul difensore civico, che, in particolare, 
stabilisce le modalità e le procedure del suo intervento definendone la tipologia.  
 

ARTICOLO 82 (MEZZI DEL DIFENSORE CIVICO) 
1° - Il Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione 
dall'Amministrazione Comunale e si avvale, per l'espletamento delle proprie funzioni, di 
personale comunale che viene così' ad operare alle sue dipendenze funzionali.  
 

TITOLO VI (RAPPORTI TRA COMUNE ED ALTRI ENTI) 
 

ARTICOLO 83 (RAPPORTI TRA LE AUTONOMIE LOCALI) 
1° - Il Comune conforma la propria attività amministrativa al principio della cooperazione e 
della collaborazione, oltre che al principio associativo, con le altre Autonomie locali, sia di 
pari livello, sia di livello superiore.  
2° - In particolare, il Comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la 
cooperazione dei Comuni e delle Province, al fine di realizzare un efficiente sistema delle 
autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.  
3° - Il Comune, congiuntamente alla Provincia di Avellino, concorre alla determinazione degli 
obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni nella fase ascendente 
della programmazione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro 
specificazione ed attuazione, nella fase discendente del processo programmatico.  
4° - Il Comune collabora con la Provincia, sulla base dei programmi della Provincia stessa, 
per attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse sovra comunale, sia nel settore 
economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.  
 

ARTICOLO 84 (FIGURE DI COOPERAZIONE) 
1° - Il Consiglio Comunale si avvale, mediante l'adozione di apposito atto amministrativo 
generale che disciplina il contenuto essenziale del rapporto, di figure semplici e complesse 
di cooperazione, utilizzando, in particolare, i moduli e gli istituti previsti dalla legge e dai 
seguenti articoli del presente Statuto.  
 

ARTICOLO 85 (FIGURE SEMPLICI DI COOPERAZIONE) 
1° - Sono figure semplici di cooperazione:  
a) Intesa o accordo amministrativo: Il Comune conclude, in forma flessibile, intese o accordi 
amministrativi con altre Pubbliche Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in 
collaborazione di attività, generalmente continuative, di interesse comune.  
b) Conferenze di servizi: il Comune organizza conferenze di servizi quando deve acquisire 
intese, pareri, concerti, nulla- osta o assensi di altre amministrazioni pubbliche, prima di 
assumere determinazioni coinvolgenti interessi comuni.  
c) Convenzioni volontarie: il Comune per l'esercizio coordinato ed associato di determinati 
servizi o funzioni stipula apposite convenzioni con altri Comuni, privilegiando quelli 
contermini e facenti parte della Comunità Montana di appartenenza o con la Provincia. La 
convenzione, approvata dal Consiglio Comunale, è adottata per la gestione di quei servizi 
che non richiedono la creazione di più complesse figure di cooperazione. Le convenzioni 
sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.  

 
ARTICOLO 86 (FIGURE COMPLESSE DI COOPERAZIONE) 
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1° - Sono figure complesse di cooperazione:  
a) Consorzio: Il Comune promuove il consorzio per la gestione, a tempo indeterminato, di 
quei servizi pubblici che, per il loro carattere funzionale o per le loro caratteristiche 
dimensionali richiedono una particolare struttura operativa e gestionale, tecnicamente 
attrezzata, con la partecipazione di più soggetti locali. L'associazione consortile è fondata 
su una convenzione ed è organizzata amministrativamente sulla base di un apposito statuto. 
La convenzione e lo statuto del consorzio sono approvati dal Consiglio Comunale. Il 
consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire, da parte dei 
medesimi enti locali, una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile. Ai consorzi si 
applicano le norme di legge previste per le aziende speciali.  
b) Unione dei Comuni: il Comune ricorre a tale strumento per gestire una pluralità di servizi 
o funzioni, in forma associata con Comuni contermini, in funzione propedeutica all'obiettivo 
della loro fusione. L'unione si costituisce mediante l'approvazione, da parte del Consiglio 
Comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, dell'atto costitutivo e dell'apposito 
regolamento dell'unione.  
c) Accordo di programma: il Comune favorisce la realizzazione di accordi di programma per 
la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programma di interventi, che 
richiedono l'azione integrata e coordinata di più soggetti pubblici. A tal fine il Sindaco, in 
relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune, promuove la conclusione di 
un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i 
tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. Per verificare la 
possibilità di concordare l'accordo di programma, il Sindaco convoca una conferenza tra i 
rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate. Ove l'accordo comporti variazioni degli 
strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco è ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta 
giorni a pena di decadenza.  
 
ARTICOLO 87 (GEMELLAGGI E SCAMBI DI COOPERAZIONE) 
1° - Il Comune di Mercogliano, consapevole della sua collocazione di ente territoriale inserito 
in un più ampio contesto europeo e nella prospettiva di una Europa politicamente ed 
economicamente unita, è aperto a forme di gemellaggio, di cooperazione e di scambio, 
politico, culturale e sociale, con enti locali di altri paesi d'Europa. Il Comune promuove 
iniziative di gemellaggio e di scambio al fine di sviluppare le sensibilità dei cittadini per un 
comune impegno europeo e di intensificare i rapporti di solidarietà tra le comunità locali 
d'Europa.  
1° bis - Il Comune dichiarando la propria vocazione alla pace ed alla solidarietà 
internazionale promuove e favorisce altresì forme di gemellaggio, di cooperazione e di 
scambio politico, culturale e sociale, nonché forme di solidarietà concrete, civile ed 
economica tra i propri cittadini ed i cittadini di altre aree geografiche del mondo, con 
particolare riferimento ai paesi ed ai popoli che attraversano difficili congiunture economiche 
e vedono negati i propri diritti fondamentali; promuove e favorisce inoltre, la collaborazione 
e gli scambi con le organizzazioni internazionali anche non governative volte ad fine di pace 
e solidarietà.  
2° - Il Comune partecipa attivamente alle associazioni italiane degli enti locali.  
 

TITOLO VII FONTI NORMATIVE COMUNALI CAPO I STATUTO 
 

ARTICOLO 88 (OGGETTO DELLO STATUTO) 
1° - Lo Statuto del Comune di Mercogliano, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, 
stabilisce:  
a) i principi generali e le norme fondamentali dell'organizzazione dell'Ente;  
b) specifica le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze;  
c) i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'Ente, anche in giudizio;  
d) stabilisce i criteri generali in materia di organizzazione dell'Ente;  
e) le forme di collaborazione fra Comuni e altri Enti locali;  
f) le forme della partecipazione popolare, del decentramento e dell'accesso dei cittadini alle 
informazioni ed i procedimenti amministrativi;  
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g) lo stemma ed il gonfalone.  
2° - Il Comune di Mercogliano, nell'esercizio dell'azione amministrativa, ai sensi della legge 
10/04/1991 n. 125, adotta e promuove misure ed azioni positive per il conseguimento delle 
pari opportunità tra uomo e donna, al fine di rimuovere gli ostacoli che ne impediscono la 
realizzazione ed anche allo scopo di concorrere a realizzare l'eguaglianza sostanziale nel 
lavoro tra uomini e donne e di favorire l'occupazione femminile. Adotta atti tesi a riservare 
alle donne posti di componenti delle commissioni consultive interne e di quelle di concorso, 
delle Giunte ed in tutti gli organi collegiali del Comune, fermo restando il principio di cui 
all'art. 61 del Decr. Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni. L'eventuale 
oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata. Adotta atti regolamentari tesi 
ad assicurare pari dignità fra uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive 
impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica. 
Garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti a corsi di formazione e di 
aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici.  
3° - La disciplina statutaria si ispira al principio della completezza del quadro normativo e 
della certezza del diritto locale.  
4° - Allo Statuto si conformano tutti gli atti del Comune.  
 

ARTICOLO 89 (APPROVAZIONE DELLO STATUTO) 
1° - Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale in seduta pubblica e con voto palese. 
La deliberazione deve ottenere il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati 
all'Ente.  
2° - Qualora tale maggioranza qualificata non venga raggiunta, la votazione viene ripetuta 
in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per 
due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.  
 
ARTICOLO 90 (CONTROLLO, PUBBLICAZIONE, ESECUTIVITA' DELLO STATUTO) 
1° - Lo statuto, una volta approvato dal Consiglio Comunale, deve essere inoltro alla 
competente sezione del Comitato regionale di Controllo sugli atti dei Comuni per 
l'espletamento del controllo di legittimità.  
2° - Dopo l'effettuazione del controllo, espletato secondo le modalità previste per il controllo 
sugli atti, lo Statuto:  
a) è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.);  
b) è affisso all'Albo Pretorio dell'Ente per la durata di trenta giorni consecutivi;  
c) è inviato al Ministero dell'Interno, affinché venga inserito nella Raccolta ufficiale degli 
statuti, istituita presso lo stesso Ministero.  
3° - Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio 
dell'Ente ai sensi del comma 5 dell'art. 6 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.  
4° - Il testo dello Statuto è depositato in ogni ufficio del Comune per rimanervi 
permanentemente esposto affinché ogni cittadino possa prenderne liberamente cognizione 
ed è sottoposto a forme di pubblicità che ne consentono la effettiva conoscibilità, stabilite 
dal Consiglio Comunale ed attuate dalla Giunta.  
 
ARTICOLO 91 (REVISIONE DELLO STATUTO) 
1° - Le deliberazioni di modifica ed integrazione dello Statuto sono approvate con le stesse 
modalità e procedure previste per la sua adozione, di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 
18/08/2000 n. 267. 2° - Ogni iniziativa in materia di revisione statutaria respinta dal Consiglio 
Comunale non può essere riproposta, se non sia decorso un anno dalla sua reiezione.  
3° - La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata 
dalla adozione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal 
giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.  
 

ARTICOLO 92 (VERIFICA DELLO STATUTO) 
1° - Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio Comunale 
promuove una sessione straordinaria per la verifica della sua attuazione, predisponendo 
adeguate forme di consultazione.  
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CAPO II REGOLAMENTI  
 
ARTICOLO 93 (POTESTA' REGOLAMENTARE DEL COMUNE) 

1° - Il Comune, nelle materie nelle quali ha competenza dispone di potestà regolamentare 
da esercitare nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni statutarie.  
2° - I piani ed i programmi generali e settoriali, i regolamenti e le ordinanze generali sono 
predisposti dalla Giunta - di sua iniziativa o su mandato del Consiglio che, in tal caso, ne 
definisce l'oggetto, ne delinea i principi ed i criteri direttivi - e deliberati dal Consiglio.  
3° - Tutti gli atti programmatici e normativi del Comune sono integralmente pubblicati sul 
Bollettino Ufficiale della Regione. Degli stessi viene data immediata ed ampia informazione 
con ogni mezzo alla comunità comunale. Essi vengono tenuti costantemente a disposizione 
dei cittadini i quali possono, senza limite, e, in ogni tempo, consultarli, e, a proprie spese, 
estrarne copia.  
 

ARTICOLO 94 (TERMINE PER L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI) 
1° - Il Comune, nel rispetto della legge e del presente Statuto, adotta, si sensi dell'art. 7 del 
Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, il regolamento generale di contabilità ed il 
regolamento per la disciplina generale dei contratti dell'Ente.  
2° - Il Comune adotta, entro il termine di un anno, specifici regolamenti per:  
a) l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione;  
b) il funzionamento degli organi degli uffici;  
c) l'esercizio delle funzioni e dei servizi;  
d) la disciplina di ogni altra materia prevista dalle leggi e dal presente Statuto.  
3° - I regolamenti comunali attualmente in vigore continuano ad applicarsi in quanto 
compatibili con il presente Statuto.  
4° - Entro un anno dall'entra in vigore del presente Statuto, il Comune procede alla revisione 
dei regolamenti già vigenti per adeguarli alle nuove disposizioni statutarie ed alla 
deliberazione di quelli previsti dallo Statuto stesso.  
 

ARTICOLO 95 (AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI) 
1° - L'esercizio della potestà regolamentare è espressione dell'autonomia politica e 
normativa del Comune.  
2° - I regolamenti, di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, incontrano i seguenti limiti, 
ai sensi dei principi generali dell'ordinamento giuridico:  
a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, 
con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;  
b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;  
c) non possono disporre che per l'avvenire, non potendo avere efficacia retroattiva, salvo i 
casi di deroga espressa;  
d) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio 
Comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo 
regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.  
 
ARTICOLO 96 (FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI) 
1° - L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, nelle 
forme previste per l'esercizio del diritto d'iniziativa popolare. 
2° - I regolamenti sono votati articolo per articolo e quindi nel loro insieme. 
3° - I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’Albo Pretorio: 
una prima, che consegue dopo l’adozione della deliberazione approvativa, in conformità alle 
disposizioni di legge sulla pubblicazione delle deliberazioni; 
una seconda, da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo che la deliberazione di 
adozione è divenuta esecutiva. Essi entrano in vigore dopo la seconda pubblicazione. 
4° - I regolamenti sono sottoposti a forme di intesa pubblicità che ne consentano l’effettiva 
conoscibilità e sono resi agevolmente accessibili a chiunque intenda consultarli.  
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PROVINCIA DI SALERNO – Settore Viabilità e Trasporti  – Servizio Espropri 
Via Roma n. 104 – 84100 Salerno – C.F. 80000390650. 
Oggetto: Procedura espropriativa inerente i “lavori di messa in sicurezza, ripristino e 
consolidamento della sede stradale della SP 360 al Km 3+000  nel Comune di Cava dè Tirreni – 
Riapertura al transito  a seguito del crollo delle opere di sostegno e di porzione della carreggiata 
stradale”.  
Pubblicazione, per estratto, ai sensi dell’art. 26 comma 7 del DPR 327 del 2001 e ss.mm.ii., delle 
determinazioni C.I.D. nn. 50896, 50904 e 50906 del 13 novembre 2019 di liquidazione del saldo 
spettante a soggetti espropriati che hanno accettato le indennità di esproprio e di occupazione. 
Nell’ambito del procedimento di cui in oggetto, la Provincia di Salerno con le sopracitate determinazioni, 
adottate dal Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti, ha disposto la liquidazione del saldo delle 
indennità di espropriazione e di occupazione, giusto art. 26 comma 1 del D.P.R.  n. 327 dell’8 giugno 
2001 e s.m.i., per i seguenti soggetti che hanno accettato le indennità di esproprio e di occupazione a 
saldo: 
determinazione C.I.D. n. 50896 del 13 novembre 2019 – Signor Di Domenico Domenico, nato a Cava 

De’ Tirreni (Sa) il 9 maggio 1954, c.f. DDMDMC54E09C361L, residente a Ispra (VA) alla via Roma, 520, 
proprietario per la quota di 1/1 della particella riportata in Catasto Terreni del Comune di Cava De’ 
Tirreni al foglio 3 n. 3389 (ex 187/b), il quale ha condiviso l’indennità per l’espropriazione di complessivi 
50 mq e per l’occupazione di complessivi mq 450, per un totale del saldo pari a €. 500,00; 
determinazione C.I.D. n. 50904 del 13 novembre 2019 – Signora Rispoli Lucia, nata a Cava De’ Tirreni 
(SA) l’ 11 gennaio 1960, c.f. RSPLCU60A51C361X, residente in via Pasquale Di Domenico, 58 – 84013 Cava De’ 

Tirreni (Sa), proprietaria per la quota di 1/1 della particella riportata in Catasto Terreni del Comune di 
Cava De’ Tirreni al foglio 4 1805 (ex n. 1463/n), la quale ha condiviso l’indennità per l’espropriazione di 
complessivi 55 mq e per l’occupazione di complessivi mq 185, per un totale del saldo pari a €. 828,60; 
determinazione n. C.I.D. n. 50906 del 13 novembre 2019 – signora Pisapia Marialetizia nata a 
Napoli il 17 novembre 1962 c.f.  PSPMLT62S57F839C, proprietaria per 17/50, residente in via 
Francesco Petrarca, 101/B – 80122 Napoli, signora di Pisapia Paola nata a Napoli l’ 11 ottobre 1965 c.f. 
PAPPLA65R51F839U, proprietaria per 33/50, residente in via Posillipon. 276/2 – 80123 Napoli, comproprietarie 

della particella riportata in Catasto Terreni del Comune di Cava De’ Tirreni al foglio 4 n. 1807( ex n. 
1776), le quali hanno condiviso l’indennità per l’espropriazione di complessivi 55 mq e per l’occupazione 
di complessivi mq 295, per un totale del saldo pari a €. 585,58; 
Il provvedimento in parola diventerà esecutivo decorsi trenta giorni dal compimento della presente 
pubblicazione se non è proposta dai terzi l’opposizione per l’ammontare dell’indennità, ai sensi 
dell’articolo 26 comma 8 del DPR 327 del 2001 e s.m. ed i. 
f.to il Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti 
(dottor Domenico Ranesi) 
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ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L. 
Socio Unico Regione Campania 

    
 

 
 

Provvedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione  
 
 

N° del 

453 15/11/2019 

 

 
 

Unità Organizzativa 

(responsabile dell’istruttoria) 
Affari Legali e Generali 

Unità Operativa Espropri 

 
Il presente documento, ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa, D.P.R. n. 445 del 28 
dicembre 2000 e ss.mm.ii., è copia conforme analogica del provvedimento 

originale in formato elettronico, firmato digitalmente e conservato nella banca dati 
di questo Ente 

 

Oggetto: Ammodernamento e potenziamento linea EAV ex Ferrovia Alifana 

Anello Metropolitana di Napoli, Nuova linea metropolitana Piscinola - Secondigliano - 

Di Vittorio.  Opere civili della tratta Piscinola - Secondigliano. 

 Occupazione preordinata all’asservimento Foglio 19 N.C.T. Comune di Napoli 

particella 365, ditta GUIDA Anna 

 Pagamento diretto del saldo dell’indennità definitiva di asservimento e demolizione 

manufatti  

EAV-0027413-2019  del 18/11/2019 14:10:57 - ALEG -
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PROVVEDIMENTO DI PAGAMENTO DIRETTO 

DEL SALDO DELL’INDENNITÀ DEFINITIVA DI ESPROPRIO 

ex art. 20 comma 6 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 
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Oggetto: Ammodernamento e potenziamento linea EAV ex Ferrovia Alifana 

Anello Metropolitana di Napoli, Nuova linea metropolitana Piscinola - Secondigliano - 

Di Vittorio.  Opere civili della tratta Piscinola - Secondigliano. 

 Occupazione preordinata all’asservimento Foglio 19 N.C.T. Comune di Napoli 

particella 365, ditta GUIDA Anna 

 Pagamento diretto del saldo dell’indennità definitiva di asservimento e demolizione 

manufatti  

Dirigente responsabile 
dell’istruttoria 

Direzione Affari Legali e 
Generali 

Avv. Carlo Vollono 

Istruttoria e redazione U.O. Espropri Ing. Guido Montella 

Dirigente responsabile 
conformità legale 

Direzione Affari Legali e 
Generali 

Avv. Carlo Vollono 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 72 del  2 Dicembre 2019



Rep. n. 030014-2019    del 15/11/2019 
 
 

15/11/2019 09:26 
3 / 6 

PREMESSO, che 

a. in data 05.07.2016 è stato dato avvio al procedimento per l'apposizione del nuovo vincolo 

preordinato all'esproprio e per l'approvazione del progetto definitivo/esecutivo dell'opera in 

oggetto, con le rituali comunicazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del D.P.R. n. 

327/2001 "Testo unico per le espropriazioni"; 

b. in data 06.07.2016 è stata indetta una Conferenza dei servizi per l'approvazione del 

progetto definitivo/esecutivo e la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio e della 

pubblica utilità dell'opera; 

c. in data 25.10.2016, con Provvedimento del Presidente del CdA dell'EAV n.72, si è conclusa 

con approvazione la suddetta Conferenza dei servizi; 

d. in data 30.12.2016 la Giunta Comunale di Napoli ha emesso la delibera n.840 di proposta 

al Consiglio di ratifica del parere favorevole emesso dal Comune nella conferenza dei 

servizi e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio; 

e. in data 06.03.2017 è stato dato avvio al procedimento di approvazione della progettazione 

ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera con le rituali comunicazioni, ai sensi e 

per gli effetti dell'art. 16, c.5,  D.P.R. n.327/2001; 

f. nella seduta del Consiglio Comunale del 06.03.2017 con delibera n. 3 è stata approvata la 

proposta di cui alla Delibera di Giunta Comunale n.840 ed è quindi stato ratificato il parere 

positivo emesso in Conferenza dei Servizi ed apposto il vincolo preordinato all'esproprio, ai 

sensi della vigente normativa, immediatamente esecutivo; 

g. con nota acquisita al prot. EAV-0006802-2017 del 20/04/2017 è stata trasmessa 

dall’Agenzia delle Entrate Ufficio provinciale – Territorio di Napoli apposita relazione 

estimativa del valore degli immobili occorrenti per la realizzazione del progetto de quo; 

h. con Provvedimento del Presidente del CdA n.111 del 08/05/2017, pubblicato sul BUR 

Campania n. 41 del 22/05/2017, è stato approvato il progetto in questione e dichiarata 

contestualmente la pubblica utilità dell’opera; 

i. con Delibera di Giunta Regionale n.489 del 27/07/2017 è stato approvato lo schema del 

nuovo disciplinare di concessione tra Regione Campania ed EAV, nel quale è contenuta 

delega totale e traslativa di poteri espropriativi ad EAV nell’ambito degli interventi 

infrastrutturali per i quali è soggetto attuatore; 

j. con Provvedimento del Presidente del CdA n.148 del 08/08/2017 è stato rimodulato il 

quadro economico dell’intervento in oggetto; 

a. con nota prot. EAV-0013150-2019 del 29/05/2019 è stata inviata rituale comunicazione, ai 

sensi dell’art. 17 del D.P.R. n.327/2001 dell’avvenuta approvazione del progetto de quo e 

della contestuale dichiarazione di pubblica utilità; 
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b. con nota prot. EAV-0016140-2019 del 01/07/2019 è stata inviata rituale comunicazione, ai 

sensi dell’art. 20 c.1 del D.P.R. n.327/2001, della somma offerta per l’asservimento, 

l’occupazione temporanea e la demolizione dei manufatti presenti della porzione di 

particella 365 Foglio 19 N.C.T. del comune di Napoli alla ditta proprietaria sig.ra GUIDA 

Anna; 

c. con nota acquisita al prot. EAV-0018245-2019 del 24/07/2019 l’avv. Sassano, in nome e 

per conto della ditta proprietaria ha lamentato l’assenza di alcune opere nel conteggio 

dell’indennità spettante per la demolizione dei manufatti presenti sulle aree da occupare; 

d. con nota prot. EAV-0020393-2019 del 05/09/2019, riscontrata effettivamente l’assenza nel 

computo metrico delle opere da demolire delle voci lamentate dalla ditta proprietaria, è 

stata notificata la nuova stima indennitaria che conferma le somme di €6.405,00 (euro 

seimilaquattrocentocinque/00) e di €762,50 (euro settecentosessantadue/50), 

rispettivamente per l’asservimento e l’occupazione annuale della fascia di mq 50 ca 

parallela al sedime della ex ferrovia Alifana, ed aggiorna ad €38.743,19 (euro 

trentottomilasettecentoquarantatre/19) l’indennizzo per il ripristino dei manufatti da demolire 

per la realizzazione dell’opera, per il complessivo importo di €45.910,69 (euro 

quarantacinquemilanovecentodieci/69); 

e. con nota acquisita al ns prot. EAV-0020769-2019 del 09/09/2019 la ditta proprietaria ha 

accettato sia le somme offerte per l’asservimento e l’occupazione temporanea della 

porzione di particella interessata dai lavori de quo, sia la somma offerta a titolo di 

risarcimento per i manufatti da demolire, dichiarando altresì, nella forma sostitutiva dell’atto 

di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, l’assenza di diritti di terzi sui beni da 

espropriare e trasmettendo copia del titolo di provenienza degli immobili in oggetto 

contenente tra l’altro gli estremi della licenza edilizia del fabbricato; 

f. nella medesima dichiarazione di accettazione la ditta proprietaria ha acconsentito 

all’immissione in possesso della porzione di particella di sua proprietà chiedendo 

contestualmente il versamento dell’acconto dell’80% dell’indennità accettata come per 

legge; 

g. con nota prot. EAV-0021104-2019 del 12/09/2019 il RUP dell’intervento in oggetto ha 

certificato la copertura della somma complessiva di €45.910,69 (euro 

quarantacinquemilanovecentodieci/69) sul Quadro Economico dell’intervento in oggetto, a 

valere su risorse di cui all’Accordo di programma attribuiti alla tratta Piscinola-

Secondigliano; 

h. con Provvedimento n.419 del 13/09/2019, rep. 030013-2019 del 13/09/2019, è stato 

disposto il pagamento del saldo del 80% dell’indennità accettata per poter consentire 

l’occupazione anticipata degli immobili de quo; 
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i. il pagamento del saldo è avvenuto in data 14/10/2019 tramite assegno circolare, giusta 

quietanza di cui al prot. EAV-0023980-2019 del 15/10/2019, contestualmente 

all’immissione in possesso di cui al verbale prot. EAV-0023981-2019 del 15/10/2019; 

j. con nota acquisita al prot. EAV-0026273-2019 del 06/11/2019, la ditta proprietaria ha 

trasmesso certificazione dei registri immobiliari attestante la piena e libera proprietà dei 

cespiti de quo, prevista dalla legge per poter procedere al pagamento del saldo 

dell’indennità accettata. 

VISTI,  

a. la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii; 

b. il Decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001; 

c. il Disciplinare di Concessione di cui alla D.G.R. n.489 del 27.07.2017; 

d. la certificazione dei registri immobiliari da cui risulta la piena e libera proprietà dei beni. 

Alla stregua dell’istruttoria condotta dalla U.O. Espropri, in ottemperanza del Testo Unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità approvato 

con d.P.R. 8 giugno 2001 n.327, in base alla delega di poteri conferita dalla Regione Campania di 

cui all’art. 23 del Disciplinare di Concessione approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 489 

del 27/07/2017. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

DECRETA 

Art. 1 – Ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del d.P.R. n.327/2001, il pagamento diretto del saldo del 

20% (venti per cento) dell’indennità complessiva condivisa di cui alle premesse, per un importo 

pari ad €9.182,14 (euro novemilacentottantadue/14), in favore della sig.ra GUIDA Anna nata a 

Napoli il 22/07/1962, C.F. GDUNNA62L62F839R. 

Art. 2 – Il presente provvedimento trova copertura all’interno del Quadro Economico approvato e 

verrà eseguito con anticipazione dai fondi di esercizio a valere su risorse Accordo di programma 

del 2002, da recuperare come da convenzione in corso con la Regione Campania per l’utilizzo di 

tale fonte di finanziamento. 

Art. 3 – Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Amministrazione e Finanza 

affinché provveda al pagamento della somma dovuta, previa verifica ai sensi dell’art. 48 bis del 

d.P.R. n.602/1973 e qualora non occorrano opposizioni di terzi nei termini di legge, tramite bonifico 

dell’importo di cui all’Art. 1, al netto della ritenuta di acconto del 20% ex art.35 del d.P.R. 

n.327/2001 ove applicabile, su conto corrente bancario intestato alla Sig.ra GUIDA Anna. 

Si riporta in proposito nel seguito prospetto riepilogativo delle somme spettanti al netto della 

ritenuta. 
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20%
NOME COGNOME CODICE FISCALE QUOTA IMPORTO RITENUTA NETTO

Anna GUIDA GDUNNA62L62F839R 1,00 9.182,14€     30,50€      9.151,64€     
1,00 9.182,14€     30,50€      9.151,64€     

SALDO TOTALI

 

 

Art. 4 – Di dare mandato alla Direzione Affari Legali e Generali – U.O. Espropri di provvedere 

all’acquisizione della relativa quietanza, che andrà inviata in copia conforme alla Direzione Nuovi 

Investimenti Rete Ferroviaria – U.O. Monitoraggio finanziamenti e Controllo Costi per la successiva 

rendicontazione. 

Art. 5 – Di dare mandato alla Direzione Investimenti Rete Ferroviaria – U.O. Monitoraggio 

Finanziamenti e Controllo Costi di provvedere alla rendicontazione delle somme pagate, previa 

ricezione delle relative quietanze. 

Art. 6 – Di dare mandato alla Direzione Affari Legali e Generali – U.O. Espropri di provvedere alla 

pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, ai sensi 

dell’art. 26 comma 7 del d.P.R. n.327/2001, e di comunicare alla Direzione Amministrazione e 

Finanza eventuali opposizioni di terzi intervenute nei termini di legge, ovvero il nulla osta al 

pagamento. 

Art. 7 – Chiunque vanti diritti reali o personali sui beni oggetto di espropriazione potrà proporre 

opposizione al pagamento dell’indennità suddetta, nel termine perentorio di 30 giorni dalla 

pubblicazione del presente atto, inviando lettera raccomandata all’indirizzo della scrivente Autorità 

espropriante: Ente Autonomo Volturno Srl, Corso Giuseppe Garibaldi n. 387 - 80142 Napoli ovvero 

tramite pec all’indirizzo enteautonomovolturno@legalmail.it, indirizzata alla Direzione Affari Legali 

e Generali - Unità Operativa Espropri. 

Art. 8 – Gli allegati formano parte integrante del presente provvedimento. 

 

 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Dott. Umberto De Gregorio 

(originale firmato digitalmente) 
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CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI – 
CODICE FISCALE 80045420637  
Oggetto: DECRETO DI ESPROPRIO N. 144 DEL 19.11.2019 
VISTI 
- il D.P.R. 327 del 08 giugno 2001; 
- l'art. 4, comma 4, lett. h) della Legge Regionale n. 19 del 6 dicembre 2013, secondo cui i Consorzi ASI 
hanno funzione di favorire i processi di espansione aziendale anche assicurando priorità 
nell'assegnazione delle aree agli stabilimenti contigui già insediati nelle aree interessate; 
- l'art. 8 comma 10 della Legge Regionale n. 19 del 06 dicembre 2013 sulla scorta del quale le 
espropriazioni di aree ed immobili necessarie a realizzare il piano sono effettuate direttamente dai 
Consorzi ASI; 
- lo Statuto del Consorzio ASI di Napoli, approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 05.04.2019 
e pubblicato sul BURC n. 20 del 08 aprile 2019; 
- il parere pro veritate espresso dal prof. Felice Laudadio in merito alla varianti interne al P.R.T. dell'ASI, 
acquisito agli atti in data 05.06.2019 al prot. n. 2339; 
- la delibera di Consiglio Generale ASI n. 21 del 31.07.2019 con la quale è stata approvata, ai sensi 
dell'art. 10 delle N.T.A. del P.R.T. dell'ASI, la variante planimetrica dell'agglomerato ASI di Casoria-
Arzano-Frattamaggiore; 
- l'art. 10 del D.P.R. 327 del 08 giugno 2001 recante disposizioni sull'apposizione dei vincoli preordinati 
all'esproprio derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali; 
- il decreto dirigenziale n. 30 del 06.09.2019 con il quale è stato approvato il progetto per la realizzazione 
di un opificio industriale denominato "Vega 27" alla Marican Heritage 2 s.r.l.; 
- l'art. 12, comma 1, del D.P.R. 327 del 08 giugno 2001 in base al quale l'approvazione del progetto 
definitivo di un'opera pubblica o di pubblica utilità comporta la dichiarazione di pubblica utilità; 
- il decreto dirigenziale n. 77 del 06.11.2019 con il quale è stata fissata, per i soli terreni, la seguente 
indennità ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 327/01, rinviando la valutazione di eventuali manufatti, realizzati 
con regolare titolo edilizio, a valle della presa di possesso degli immobili, tutti ricadenti nel Comune di 
Frattamaggiore: 
Ditta catastale: 
PARROCCHIA SAN SOSSIO  L.M. IN FRATTAMAGGIORE  CON SEDE IN FRATTAMAGGIORE  
Qualità: Seminativo - Fl. 7 p.lla 43 di mq 2.668 superficie da espropriare per mq 2.668 - indennità € 
56.028,00;  

DECRETA 

l'espropriazione in favore del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Napoli del 
terreno individuato nell’allegato piano particellare grafico, distinto al N.C.T. del Comune di 
Frattamaggiore al Fl. n. 7 p.lla 43 di mq 2.668, confinante a Nord con la p.lla 33, a Sud con la p.lla 123, 
ad Ovest con proprietà aliena ricadente nel Comune di Grumo Nevano e ad Est con la p.lla 206, 
intestato a: 
PARROCCHIA SAN SOSSIO  L.M. IN FRATTAMAGGIORE  CON SEDE IN FRATTAMAGGIORE 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (arch. Marilena Sena)  
IL DIRETTORE (ing. Salvatore Puca)     
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CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI – 
CODICE FISCALE 80045420637  
Oggetto: DECRETO DI ESPROPRIO N. 145 DEL 19.11.2019 
VISTI 
- il D.P.R. 327 del 08 giugno 2001; 
- l'art. 4, comma 4, lett. h) della Legge Regionale n. 19 del 6 dicembre 2013, secondo cui i Consorzi ASI 
hanno funzione di favorire i processi di espansione aziendale anche assicurando priorità 
nell'assegnazione delle aree agli stabilimenti contigui già insediati nelle aree interessate; 
- l'art. 8 comma 10 della Legge Regionale n. 19 del 06 dicembre 2013 sulla scorta del quale le 
espropriazioni di aree ed immobili necessarie a realizzare il piano sono effettuate direttamente dai 
Consorzi ASI; 
- lo Statuto del Consorzio ASI di Napoli, approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 05.04.2019 
e pubblicato sul BURC n. 20 del 08 aprile 2019; 
- il parere pro veritate espresso dal prof. Felice Laudadio in merito alla varianti interne al P.R.T. dell'ASI, 
acquisito agli atti in data 05.06.2019 al prot. n. 2339; 
- la delibera di Consiglio Generale ASI n. 21 del 31.07.2019 con la quale è stata approvata, ai sensi 
dell'art. 10 delle N.T.A. del P.R.T. dell'ASI, la variante planimetrica dell'agglomerato ASI di Casoria-
Arzano-Frattamaggiore; 
- l'art. 10 del D.P.R. 327 del 08 giugno 2001 recante disposizioni sull'apposizione dei vincoli preordinati 
all'esproprio derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali; 
- il decreto dirigenziale n. 32 del 09.09.2019 con il quale è stato approvato il progetto per la realizzazione 
di un opificio industriale denominato "Vega 43" alla Marican Heritage 2 s.r.l.; 
- l'art. 12, comma 1, del D.P.R. 327 del 08 giugno 2001 in base al quale l'approvazione del progetto 
definitivo di un'opera pubblica o di pubblica utilità comporta la dichiarazione di pubblica utilità; 
- il decreto dirigenziale n. 77 del 06.11.2019 con il quale è stata fissata, per i soli terreni, la seguente 
indennità ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 327/01, rinviando la valutazione di eventuali manufatti, realizzati 
con regolare titolo edilizio, a valle della presa di possesso degli immobili, tutti ricadenti nel Comune di 
Frattamaggiore: 
Ditta catastale: 
COSTANZO UGO nato a Frattamaggiore il 06/02/1930 
SCARANO MARIA GIUSEPPA nata a Grumo Nevano il 11/02/1936 
Qualità: Seminativo Arborato - Fl. 7 p.lla 155 di mq 1.842 superficie da espropriare per mq 1.842 - 
indennità € 38.682,00; Qualità: Seminativo Arborato - Fl. 7 p.lla 429 di mq 5.288 superficie da 
espropriare per mq 5.288 - indennità € 111.048,00; 

DECRETA 

l'espropriazione in favore del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Napoli dei 
terreni individuati nell’allegato piano particellare grafico, distinti al N.C.T. del Comune di Frattamaggiore 
al Fl. n. 7 p.lla 155 di mq 1.842, confinante a Nord con la p.lle 421, 423 e 383, a Sud-Ovest con la p.lla 
154, a Sud ed Est con proprietà aliena, e p.lla 429 di mq 5.288, confinante a Nord con p.lle 427 e 154 a 
Sud e ad Est con proprietà aliena, ad Ovest con p.lla 430, intestato a: 

COSTANZO UGO nato a Frattamaggiore il 06/02/1930 
SCARANO MARIA GIUSEPPA nata a Grumo Nevano il 11/02/1936 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (arch. Marilena Sena)  
IL DIRETTORE (ing. Salvatore Puca)     
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CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI – 
CODICE FISCALE 80045420637  
Oggetto: DECRETO DI ESPROPRIO N. 146 DEL 19.11.2019 
VISTI 
- il D.P.R. 327 del 08 giugno 2001; 
- l'art. 4, comma 4, lett. h) della Legge Regionale n. 19 del 6 dicembre 2013, secondo cui i Consorzi ASI 
hanno funzione di favorire i processi di espansione aziendale anche assicurando priorità 
nell'assegnazione delle aree agli stabilimenti contigui già insediati nelle aree interessate; 
- l'art. 8 comma 10 della Legge Regionale n. 19 del 06 dicembre 2013 sulla scorta del quale le 
espropriazioni di aree ed immobili necessarie a realizzare il piano sono effettuate direttamente dai 
Consorzi ASI; 
- lo Statuto del Consorzio ASI di Napoli, approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 05.04.2019 
e pubblicato sul BURC n. 20 del 08 aprile 2019; 
- il parere pro veritate espresso dal prof. Felice Laudadio in merito alla varianti interne al P.R.T. dell'ASI, 
acquisito agli atti in data 05.06.2019 al prot. n. 2339; 
- la delibera di Consiglio Generale ASI n. 21 del 31.07.2019 con la quale è stata approvata, ai sensi 
dell'art. 10 delle N.T.A. del P.R.T. dell'ASI, la variante planimetrica dell'agglomerato ASI di Casoria-
Arzano-Frattamaggiore; 
- l'art. 10 del D.P.R. 327 del 08 giugno 2001 recante disposizioni sull'apposizione dei vincoli preordinati 
all'esproprio derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali; 
- il decreto dirigenziale n. 32 del 09.09.2019 con il quale è stato approvato il progetto per la realizzazione 
di un opificio industriale denominato "Vega 43" alla Marican Heritage 2 s.r.l.; 
- l'art. 12, comma 1, del D.P.R. 327 del 08 giugno 2001 in base al quale l'approvazione del progetto 
definitivo di un'opera pubblica o di pubblica utilità comporta la dichiarazione di pubblica utilità; 
- il decreto dirigenziale n. 77 del 06.11.2019 con il quale è stata fissata, per i soli terreni, la seguente 
indennità ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 327/01, rinviando la valutazione di eventuali manufatti, realizzati 
con regolare titolo edilizio, a valle della presa di possesso degli immobili, tutti ricadenti nel Comune di 
Frattamaggiore: 
Ditta catastale: 
AURIEMMA ROSA nata a Frattamaggiore il 16/05/1961 
FUSCO LUIGI nato a Cardito il 14/08/1960 
Qualità: Seminativo Arborato - Fl. 7 p.lla 382 di mq 927 superficie da espropriare per mq 927 - indennità 
€ 19.467,00;  

DECRETA 

l'espropriazione in favore del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Napoli del 
terreno individuato nell’allegato piano particellare grafico, distinto al N.C.T. del Comune di 
Frattamaggiore al Fl. n. 7 p.lla 382 di mq 927, confinante a Nord con p.lla 417, a Sud con p.lla 421, ad 
Ovest con p.lla 419 e ad Est con p.lla 383, intestato a: 

AURIEMMA ROSA nata a Frattamaggiore il 16/05/1961 
FUSCO LUIGI nato a Cardito il 14/08/1960 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (arch. Marilena Sena)  
IL DIRETTORE (ing. Salvatore Puca)     
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CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI – 
CODICE FISCALE 80045420637  
Oggetto: DECRETO DI ESPROPRIO N. 147 DEL 19.11.2019 
VISTI 
- il D.P.R. 327 del 08 giugno 2001; 
- l'art. 4, comma 4, lett. h) della Legge Regionale n. 19 del 6 dicembre 2013, secondo cui i Consorzi ASI 
hanno funzione di favorire i processi di espansione aziendale anche assicurando priorità 
nell'assegnazione delle aree agli stabilimenti contigui già insediati nelle aree interessate; 
- l'art. 8 comma 10 della Legge Regionale n. 19 del 06 dicembre 2013 sulla scorta del quale le 
espropriazioni di aree ed immobili necessarie a realizzare il piano sono effettuate direttamente dai 
Consorzi ASI; 
- lo Statuto del Consorzio ASI di Napoli, approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 05.04.2019 
e pubblicato sul BURC n. 20 del 08 aprile 2019; 
- il parere pro veritate espresso dal prof. Felice Laudadio in merito alla varianti interne al P.R.T. dell'ASI, 
acquisito agli atti in data 05.06.2019 al prot. n. 2339; 
- la delibera di Consiglio Generale ASI n. 21 del 31.07.2019 con la quale è stata approvata, ai sensi 
dell'art. 10 delle N.T.A. del P.R.T. dell'ASI, la variante planimetrica dell'agglomerato ASI di Casoria-
Arzano-Frattamaggiore; 
- l'art. 10 del D.P.R. 327 del 08 giugno 2001 recante disposizioni sull'apposizione dei vincoli preordinati 
all'esproprio derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali; 
- il decreto dirigenziale n. 32 del 09.09.2019 con il quale è stato approvato il progetto per la realizzazione 
di un opificio industriale denominato "Vega 43" alla Marican Heritage 2 s.r.l.; 
- l'art. 12, comma 1, del D.P.R. 327 del 08 giugno 2001 in base al quale l'approvazione del progetto 
definitivo di un'opera pubblica o di pubblica utilità comporta la dichiarazione di pubblica utilità; 
- il decreto dirigenziale n. 77 del 06.11.2019 con il quale è stata fissata, per i soli terreni, la seguente 
indennità ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 327/01, rinviando la valutazione di eventuali manufatti, realizzati 
con regolare titolo edilizio, a valle della presa di possesso degli immobili, tutti ricadenti nel Comune di 
Frattamaggiore: 
Ditta catastale: 
AURIEMMA TERESA nata a Frattamaggiore il 23/07/1957 
DEL PRETE CARMINE nato a Napoli il 12/01/1955 
Qualità: Seminativo Arborato - Fl. 7 p.lla 383 di mq 927 superficie da espropriare per mq 927 - 
indennità € 19.467,00;  

DECRETA 

l'espropriazione in favore del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Napoli del 
terreno individuato nell’allegato piano particellare grafico, distinto al N.C.T. del Comune di 
Frattamaggiore al Fl. n. 7 p.lla 383 di mq 927, confinante a Nord con p.lla 417, a Sud con p.lla 155, ad 
Ovest con p.lle 382 e 421 e ad Est con proprietà aliena, intestato a: 

AURIEMMA TERESA nata a Frattamaggiore il 23/07/1957 
DEL PRETE CARMINE nato a Napoli il 12/01/1955 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (arch. Marilena Sena)  
IL DIRETTORE (ing. Salvatore Puca)     
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CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI – 
CODICE FISCALE 80045420637  
Oggetto: DECRETO DI ESPROPRIO N. 149 DEL 19.11.2019 
VISTI 
- il D.P.R. 327 del 08 giugno 2001; 
- l'art. 4, comma 4, lett. h) della Legge Regionale n. 19 del 6 dicembre 2013, secondo cui i Consorzi ASI 
hanno funzione di favorire i processi di espansione aziendale anche assicurando priorità 
nell'assegnazione delle aree agli stabilimenti contigui già insediati nelle aree interessate; 
- l'art. 8 comma 10 della Legge Regionale n. 19 del 06 dicembre 2013 sulla scorta del quale le 
espropriazioni di aree ed immobili necessarie a realizzare il piano sono effettuate direttamente dai 
Consorzi ASI; 
- lo Statuto del Consorzio ASI di Napoli, approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 05.04.2019 
e pubblicato sul BURC n. 20 del 08 aprile 2019; 
- il parere pro veritate espresso dal prof. Felice Laudadio in merito alla varianti interne al P.R.T. dell'ASI, 
acquisito agli atti in data 05.06.2019 al prot. n. 2339; 
- la delibera di Consiglio Generale ASI n. 21 del 31.07.2019 con la quale è stata approvata, ai sensi 
dell'art. 10 delle N.T.A. del P.R.T. dell'ASI, la variante planimetrica dell'agglomerato ASI di Casoria-
Arzano-Frattamaggiore; 
- l'art. 10 del D.P.R. 327 del 08 giugno 2001 recante disposizioni sull'apposizione dei vincoli preordinati 
all'esproprio derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali; 
- il decreto dirigenziale n. 32 del 09.09.2019 con il quale è stato approvato il progetto per la realizzazione 
di un opificio industriale denominato "Vega 43" alla Marican Heritage 2 s.r.l.; 
- l'art. 12, comma 1, del D.P.R. 327 del 08 giugno 2001 in base al quale l'approvazione del progetto 
definitivo di un'opera pubblica o di pubblica utilità comporta la dichiarazione di pubblica utilità; 
- il decreto dirigenziale n. 77 del 06.11.2019 con il quale è stata fissata, per i soli terreni, la seguente 
indennità ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 327/01, rinviando la valutazione di eventuali manufatti, realizzati 
con regolare titolo edilizio, a valle della presa di possesso degli immobili, tutti ricadenti nel Comune di 
Frattamaggiore: 
Ditta catastale: 
AURIEMMA FRANCESCA nata a Frattamaggiore il 14/03/1963 
GIORDANO EMILIO nato a Frattamaggiore il 01/03/1962   
Qualità: Seminativo Arborato Irriguo - Fl. 7 p.lla 419 di mq 911 superficie da espropriare per mq 911  
- indennità € 19.131,00;  

DECRETA 

l'espropriazione in favore del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Napoli del 
terreno individuato nell’allegato piano particellare grafico, distinto al N.C.T. del Comune di 
Frattamaggiore al Fl. n. 7 p.lla 419 di mq 911, confinante a Nord con p.lla 417, a Sud con p.lla 421, ad 
Ovest con p.lla 420 e ad Est con p.lla 382, intestato a: 

AURIEMMA FRANCESCA nata a Frattamaggiore il 14/03/1963 
GIORDANO EMILIO nato a Frattamaggiore il 01/03/1962   
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (arch. Marilena Sena)  
IL DIRETTORE (ing. Salvatore Puca)     
 
 
 
    

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 72 del  2 Dicembre 2019



CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI – 
CODICE FISCALE 80045420637  
Oggetto: DECRETO DI ESPROPRIO N. 150 DEL 19.11.2019 
VISTI 
- il D.P.R. 327 del 08 giugno 2001; 
- l'art. 4, comma 4, lett. h) della Legge Regionale n. 19 del 6 dicembre 2013, secondo cui i Consorzi ASI 
hanno funzione di favorire i processi di espansione aziendale anche assicurando priorità 
nell'assegnazione delle aree agli stabilimenti contigui già insediati nelle aree interessate; 
- l'art. 8 comma 10 della Legge Regionale n. 19 del 06 dicembre 2013 sulla scorta del quale le 
espropriazioni di aree ed immobili necessarie a realizzare il piano sono effettuate direttamente dai 
Consorzi ASI; 
- lo Statuto del Consorzio ASI di Napoli, approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 05.04.2019 
e pubblicato sul BURC n. 20 del 08 aprile 2019; 
- il parere pro veritate espresso dal prof. Felice Laudadio in merito alla varianti interne al P.R.T. dell'ASI, 
acquisito agli atti in data 05.06.2019 al prot. n. 2339; 
- la delibera di Consiglio Generale ASI n. 21 del 31.07.2019 con la quale è stata approvata, ai sensi 
dell'art. 10 delle N.T.A. del P.R.T. dell'ASI, la variante planimetrica dell'agglomerato ASI di Casoria-
Arzano-Frattamaggiore; 
- l'art. 10 del D.P.R. 327 del 08 giugno 2001 recante disposizioni sull'apposizione dei vincoli preordinati 
all'esproprio derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali; 
- il decreto dirigenziale n. 32 del 09.09.2019 con il quale è stato approvato il progetto per la realizzazione 
di un opificio industriale denominato "Vega 43" alla Marican Heritage 2 s.r.l.; 
- l'art. 12, comma 1, del D.P.R. 327 del 08 giugno 2001 in base al quale l'approvazione del progetto 
definitivo di un'opera pubblica o di pubblica utilità comporta la dichiarazione di pubblica utilità; 
- il decreto dirigenziale n. 77 del 06.11.2019 con il quale è stata fissata, per i soli terreni, la seguente 
indennità ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 327/01, rinviando la valutazione di eventuali manufatti, realizzati 
con regolare titolo edilizio, a valle della presa di possesso degli immobili, tutti ricadenti nel Comune di 
Frattamaggiore: 
Ditta catastale: 
AURIEMMA FRANCESCA nata a Frattamaggiore il 14/03/1963 
AURIEMMA ROSA nata a Frattamaggiore il 16/05/1961 
AURIEMMA TERESA nata a Frattamaggiore il 23/07/1957 
DEL PRETE CARMINE nato a Napoli il 12/01/1955 
FUSCO LUIGI nato a Cardito il 14/08/1960   
GIORDANO EMILIO nato a Frattamaggiore il 01/03/1962  
Qualità: Seminativo Arborato Irriguo - Fl. 7 p.lla 421 di mq 389 superficie da espropriare per mq 389  
- indennità € 8.169,00;  

DECRETA 

l'espropriazione in favore del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Napoli del 
terreno individuato nell’allegato piano particellare grafico, distinto al N.C.T. del Comune di 
Frattamaggiore al Fl. n. 7 p.lla 421 di mq 389, confinante a Nord con p.lle 419 e 382, a Sud con p.lle 423 
e 155, ad Ovest con p.lla 422 e ad Est con p.lla 383, intestato a: 

AURIEMMA FRANCESCA nata a Frattamaggiore il 14/03/1963 
AURIEMMA ROSA nata a Frattamaggiore il 16/05/1961 
AURIEMMA TERESA nata a Frattamaggiore il 23/07/1957 
DEL PRETE CARMINE nato a Napoli il 12/01/1955 
FUSCO LUIGI nato a Cardito il 14/08/1960   
GIORDANO EMILIO nato a Frattamaggiore il 01/03/1962  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (arch. Marilena Sena)  
IL DIRETTORE (ing. Salvatore Puca)     
 
 
 
    

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 72 del  2 Dicembre 2019



CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI – 
CODICE FISCALE 80045420637  
Oggetto: DECRETO DI ESPROPRIO N. 151 DEL 19.11.2019 
VISTI 
- il D.P.R. 327 del 08 giugno 2001; 
- l'art. 4, comma 4, lett. h) della Legge Regionale n. 19 del 6 dicembre 2013, secondo cui i Consorzi ASI 
hanno funzione di favorire i processi di espansione aziendale anche assicurando priorità 
nell'assegnazione delle aree agli stabilimenti contigui già insediati nelle aree interessate; 
- l'art. 8 comma 10 della Legge Regionale n. 19 del 06 dicembre 2013 sulla scorta del quale le 
espropriazioni di aree ed immobili necessarie a realizzare il piano sono effettuate direttamente dai 
Consorzi ASI; 
- lo Statuto del Consorzio ASI di Napoli, approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 05.04.2019 
e pubblicato sul BURC n. 20 del 08 aprile 2019; 
- il parere pro veritate espresso dal prof. Felice Laudadio in merito alla varianti interne al P.R.T. dell'ASI, 
acquisito agli atti in data 05.06.2019 al prot. n. 2339; 
- la delibera di Consiglio Generale ASI n. 21 del 31.07.2019 con la quale è stata approvata, ai sensi 
dell'art. 10 delle N.T.A. del P.R.T. dell'ASI, la variante planimetrica dell'agglomerato ASI di Casoria-
Arzano-Frattamaggiore; 
- l'art. 10 del D.P.R. 327 del 08 giugno 2001 recante disposizioni sull'apposizione dei vincoli preordinati 
all'esproprio derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali; 
- il decreto dirigenziale n. 32 del 09.09.2019 con il quale è stato approvato il progetto per la realizzazione 
di un opificio industriale denominato "Vega 43" alla Marican Heritage 2 s.r.l.; 
- l'art. 12, comma 1, del D.P.R. 327 del 08 giugno 2001 in base al quale l'approvazione del progetto 
definitivo di un'opera pubblica o di pubblica utilità comporta la dichiarazione di pubblica utilità; 
- il decreto dirigenziale n. 77 del 06.11.2019 con il quale è stata fissata, per i soli terreni, la seguente 
indennità ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 327/01, rinviando la valutazione di eventuali manufatti, realizzati 
con regolare titolo edilizio, a valle della presa di possesso degli immobili, tutti ricadenti nel Comune di 
Frattamaggiore: 
Ditta catastale: 
PEZZELLA LUISA nata a Cardito il 26/02/1958 
Qualità: Seminativo Arborato - Fl. 7 p.lla 423 di mq 699 superficie da espropriare per mq 699   - 
indennità € 14.679,00; Qualità: Seminativo Arborato - Fl. 7 p.lla 427 di mq 109 superficie da 
espropriare per mq 109   - indennità € 2.289,00; 

DECRETA 

l'espropriazione in favore del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Napoli del 
terreno individuato nell’allegato piano particellare grafico, distinto al N.C.T. del Comune di 
Frattamaggiore al Fl. n. 7 p.lla 423 di mq 699, confinante a Nord con p.lla 421, a Sud con p.lle 425 e 
155, ad Ovest con p.lla 424 e ad Est con p.lla 155, e p.lla 427 confinante a Nord-Est con p.lla 425, a Sud 
con p.lla 429 e ad Ovest con p.lla 428, intestato a: 
PEZZELLA LUISA nata a Cardito il 26/02/1958 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (arch. Marilena Sena)  
IL DIRETTORE (ing. Salvatore Puca)     
 
 
 
    

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 72 del  2 Dicembre 2019



CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI – 
CODICE FISCALE 80045420637  
Oggetto: DECRETO DI ESPROPRIO N. 152 DEL 19.11.2019 
VISTI 
- il D.P.R. 327 del 08 giugno 2001; 
- l'art. 4, comma 4, lett. h) della Legge Regionale n. 19 del 6 dicembre 2013, secondo cui i Consorzi ASI 
hanno funzione di favorire i processi di espansione aziendale anche assicurando priorità 
nell'assegnazione delle aree agli stabilimenti contigui già insediati nelle aree interessate; 
- l'art. 8 comma 10 della Legge Regionale n. 19 del 06 dicembre 2013 sulla scorta del quale le 
espropriazioni di aree ed immobili necessarie a realizzare il piano sono effettuate direttamente dai 
Consorzi ASI; 
- lo Statuto del Consorzio ASI di Napoli, approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 05.04.2019 
e pubblicato sul BURC n. 20 del 08 aprile 2019; 
- il parere pro veritate espresso dal prof. Felice Laudadio in merito alla varianti interne al P.R.T. dell'ASI, 
acquisito agli atti in data 05.06.2019 al prot. n. 2339; 
- la delibera di Consiglio Generale ASI n. 21 del 31.07.2019 con la quale è stata approvata, ai sensi 
dell'art. 10 delle N.T.A. del P.R.T. dell'ASI, la variante planimetrica dell'agglomerato ASI di Casoria-
Arzano-Frattamaggiore; 
- l'art. 10 del D.P.R. 327 del 08 giugno 2001 recante disposizioni sull'apposizione dei vincoli preordinati 
all'esproprio derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali; 
- il decreto dirigenziale n. 32 del 09.09.2019 con il quale è stato approvato il progetto per la realizzazione 
di un opificio industriale denominato "Vega 43" alla Marican Heritage 2 s.r.l.; 
- l'art. 12, comma 1, del D.P.R. 327 del 08 giugno 2001 in base al quale l'approvazione del progetto 
definitivo di un'opera pubblica o di pubblica utilità comporta la dichiarazione di pubblica utilità; 
- il decreto dirigenziale n. 77 del 06.11.2019 con il quale è stata fissata, per i soli terreni, la seguente 
indennità ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 327/01, rinviando la valutazione di eventuali manufatti, realizzati 
con regolare titolo edilizio, a valle della presa di possesso degli immobili, tutti ricadenti nel Comune di 
Frattamaggiore: 
Ditta catastale: 
LANNA ADELE nata a Frattamaggiore il 31/05/1916 
LANNA DOMENICO nato a Napoli il 16/06/1960 
LANNA GIOVANNA nata a Frattamaggiore il 08/07/1914 
LANNA MICHELINA nata a Frattamaggiore il 03/10/1962 
POTA MARIA nata a Frattamaggiore il 09/11/1928   
Qualità: Seminativo Arborato - Fl. 7 p.lla 425 di mq 171 superficie da espropriare per mq 171 - indennità 
€ 3.591,00; Qualità: Seminativo Arborato - Fl. 7 p.lla 154 di mq 263 superficie da espropriare per mq 
263   - indennità € 5.523,00; 

DECRETA 

l'espropriazione in favore del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Napoli del 
terreno individuato nell’allegato piano particellare grafico, distinto al N.C.T. del Comune di 
Frattamaggiore al Fl. n. 7 p.lla 425 di mq 171 e 154 di mq 263, confinanti nel loro insieme a Nord con 
p.lle 423 e 155, a Sud con p.lle 427 e 429, ad Ovest con p.lla 426 e ad Est con proprietà aliena, intestato 
a: 
LANNA ADELE nata a Frattamaggiore il 31/05/1916 
LANNA DOMENICO nato a Napoli il 16/06/1960 
LANNA GIOVANNA nata a Frattamaggiore il 08/07/1914 
LANNA MICHELINA nata a Frattamaggiore il 03/10/1962 
POTA MARIA nata a Frattamaggiore il 09/11/1928   
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (arch. Marilena Sena)  
IL DIRETTORE (ing. Salvatore Puca)     
 
 
 
    

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 72 del  2 Dicembre 2019



CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI – 
CODICE FISCALE 80045420637  
Oggetto: DECRETO DI ESPROPRIO N. 153 DEL 19.11.2019 
VISTI 
- il D.P.R. 327 del 08 giugno 2001; 
- l'art. 4, comma 4, lett. h) della Legge Regionale n. 19 del 6 dicembre 2013, secondo cui i Consorzi ASI 
hanno funzione di favorire i processi di espansione aziendale anche assicurando priorità 
nell'assegnazione delle aree agli stabilimenti contigui già insediati nelle aree interessate; 
- l'art. 8 comma 10 della Legge Regionale n. 19 del 06 dicembre 2013 sulla scorta del quale le 
espropriazioni di aree ed immobili necessarie a realizzare il piano sono effettuate direttamente dai 
Consorzi ASI; 
- lo Statuto del Consorzio ASI di Napoli, approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 05.04.2019 
e pubblicato sul BURC n. 20 del 08 aprile 2019; 
- il parere pro veritate espresso dal prof. Felice Laudadio in merito alla varianti interne al P.R.T. dell'ASI, 
acquisito agli atti in data 05.06.2019 al prot. n. 2339; 
- la delibera di Consiglio Generale ASI n. 21 del 31.07.2019 con la quale è stata approvata, ai sensi 
dell'art. 10 delle N.T.A. del P.R.T. dell'ASI, la variante planimetrica dell'agglomerato ASI di Casoria-
Arzano-Frattamaggiore; 
- l'art. 10 del D.P.R. 327 del 08 giugno 2001 recante disposizioni sull'apposizione dei vincoli preordinati 
all'esproprio derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali; 
- il decreto dirigenziale n. 35 del 13.09.2019 con il quale è stato approvato il progetto per la realizzazione 
di un opificio industriale denominato "Vega 42" alla Marican Vega 42 s.r.l.; 
- l'art. 12, comma 1, del D.P.R. 327 del 08 giugno 2001 in base al quale l'approvazione del progetto 
definitivo di un'opera pubblica o di pubblica utilità comporta la dichiarazione di pubblica utilità; 
- il decreto dirigenziale n. 77 del 06.11.2019 con il quale è stata fissata, per i soli terreni, la seguente 
indennità ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 327/01, rinviando la valutazione di eventuali manufatti, realizzati 
con regolare titolo edilizio, a valle della presa di possesso degli immobili, tutti ricadenti nel Comune di 
Frattamaggiore: 
Ditta catastale: 
CASEARIA AGRICOLSUD S.R.L. con sede in Frattamaggiore  
Qualità: Seminativo Arborato - Fl. 7 p.lla 288 di mq 1.167 superficie da espropriare per mq 1.167 - 
indennità € 24.507,00; Qualità: Seminativo Arborato - Fl. 7 p.lla 378 di mq 2.470 superficie da 
espropriare per mq 2.470 - indennità € 51.870,00;     

DECRETA 

l'espropriazione in favore del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Napoli del 
terreno individuato nell’allegato piano particellare grafico, distinto al N.C.T. del Comune di 
Frattamaggiore al Fl. n. 7 p.lla 288 di mq 1.167 e p.lla 378 di mq 2.470, confinanti nel loro insieme a 
Nord con p.lla 379, a Sud con p.lla 358, ad Ovest con p.lle 216 e 287, ad Est con p.lle 213 e 191, 
intestato a: 
CASEARIA AGRICOLSUD S.R.L. con sede in Frattamaggiore   
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (arch. Marilena Sena)  
IL DIRETTORE (ing. Salvatore Puca)     
 
 
 
    

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 72 del  2 Dicembre 2019



CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI – 
CODICE FISCALE 80045420637  
Oggetto: DECRETO DI ESPROPRIO N. 154 DEL 19.11.2019 
VISTI 
- il D.P.R. 327 del 08 giugno 2001; 
- l'art. 4, comma 4, lett. h) della Legge Regionale n. 19 del 6 dicembre 2013, secondo cui i Consorzi ASI 
hanno funzione di favorire i processi di espansione aziendale anche assicurando priorità 
nell'assegnazione delle aree agli stabilimenti contigui già insediati nelle aree interessate; 
- l'art. 8 comma 10 della Legge Regionale n. 19 del 06 dicembre 2013 sulla scorta del quale le 
espropriazioni di aree ed immobili necessarie a realizzare il piano sono effettuate direttamente dai 
Consorzi ASI; 
- lo Statuto del Consorzio ASI di Napoli, approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 05.04.2019 
e pubblicato sul BURC n. 20 del 08 aprile 2019; 
- il parere pro veritate espresso dal prof. Felice Laudadio in merito alla varianti interne al P.R.T. dell'ASI, 
acquisito agli atti in data 05.06.2019 al prot. n. 2339; 
- la delibera di Consiglio Generale ASI n. 21 del 31.07.2019 con la quale è stata approvata, ai sensi 
dell'art. 10 delle N.T.A. del P.R.T. dell'ASI, la variante planimetrica dell'agglomerato ASI di Casoria-
Arzano-Frattamaggiore; 
- l'art. 10 del D.P.R. 327 del 08 giugno 2001 recante disposizioni sull'apposizione dei vincoli preordinati 
all'esproprio derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali; 
- il decreto dirigenziale n. 35 del 13.09.2019 con il quale è stato approvato il progetto per la realizzazione 
di un opificio industriale denominato "Vega 42" alla Marican Vega 42 s.r.l.; 
- l'art. 12, comma 1, del D.P.R. 327 del 08 giugno 2001 in base al quale l'approvazione del progetto 
definitivo di un'opera pubblica o di pubblica utilità comporta la dichiarazione di pubblica utilità; 
- il decreto dirigenziale n. 77 del 06.11.2019 con il quale è stata fissata, per i soli terreni, la seguente 
indennità ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 327/01, rinviando la valutazione di eventuali manufatti, realizzati 
con regolare titolo edilizio, a valle della presa di possesso degli immobili, tutti ricadenti nel Comune di 
Frattamaggiore: 
Ditta catastale: 
AL.CO.IN. - ALLUMINIUM COATING INDUSTRIES  S.R.L. con sede in Arzano  
Qualità: Ente Urbano - Fl. 7 p.lla 365 di mq 21 superficie da espropriare per mq 21 - indennità € 441,00; 
Qualità: Ente Urbano - Fl. 7 p.lla 366 di mq 21 superficie da espropriare per mq 21 - indennità € 441,00;  
Qualità: Seminativo Arborato - Fl. 7 p.lla 379 di mq 5.852 superficie da espropriare per mq 5.852 - 
indennità € 122.892,00; 

DECRETA 

l'espropriazione in favore del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Napoli del 
terreno e dei fabbricati individuati nell’allegato piano particellare grafico, distinti al N.C.T. del Comune di 
Frattamaggiore al Fl. n. 7 p.lla 365 di mq 21, p.lla 366 di mq 21 e p.lla 379 di mq 5.852, confinanti nel 
loro insieme a Nord-Ovest con p.lle 213 e 216, a Nord-Est con p.lla 213, a Sud con p.lla 378, intestato a: 
AL.CO.IN. - ALLUMINIUM COATING INDUSTRIES  S.R.L. con sede in Arzano 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (arch. Marilena Sena)  
IL DIRETTORE (ing. Salvatore Puca)     
 
 
 
    

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 72 del  2 Dicembre 2019



CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI – 
CODICE FISCALE 80045420637  
Oggetto: DECRETO DI ESPROPRIO N. 155 DEL 19.11.2019 
VISTI 
- il D.P.R. 327 del 08 giugno 2001; 
- l'art. 4, comma 4, lett. h) della Legge Regionale n. 19 del 6 dicembre 2013, secondo cui i Consorzi ASI 
hanno funzione di favorire i processi di espansione aziendale anche assicurando priorità 
nell'assegnazione delle aree agli stabilimenti contigui già insediati nelle aree interessate; 
- l'art. 8 comma 10 della Legge Regionale n. 19 del 06 dicembre 2013 sulla scorta del quale le 
espropriazioni di aree ed immobili necessarie a realizzare il piano sono effettuate direttamente dai 
Consorzi ASI; 
- lo Statuto del Consorzio ASI di Napoli, approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 05.04.2019 
e pubblicato sul BURC n. 20 del 08 aprile 2019; 
- il parere pro veritate espresso dal prof. Felice Laudadio in merito alla varianti interne al P.R.T. dell'ASI, 
acquisito agli atti in data 05.06.2019 al prot. n. 2339; 
- la delibera di Consiglio Generale ASI n. 21 del 31.07.2019 con la quale è stata approvata, ai sensi 
dell'art. 10 delle N.T.A. del P.R.T. dell'ASI, la variante planimetrica dell'agglomerato ASI di Casoria-
Arzano-Frattamaggiore; 
- l'art. 10 del D.P.R. 327 del 08 giugno 2001 recante disposizioni sull'apposizione dei vincoli preordinati 
all'esproprio derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali; 
- il decreto dirigenziale n. 40 del 01.10.2019 con il quale è stato approvato il progetto per la realizzazione 
di un opificio industriale alla Movisud s.r.l.; 
- l'art. 12, comma 1, del D.P.R. 327 del 08 giugno 2001 in base al quale l'approvazione del progetto 
definitivo di un'opera pubblica o di pubblica utilità comporta la dichiarazione di pubblica utilità; 
- il decreto dirigenziale n. 77 del 06.11.2019 con il quale è stata fissata, per i soli terreni, la seguente 
indennità ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 327/01, rinviando la valutazione di eventuali manufatti, realizzati 
con regolare titolo edilizio, a valle della presa di possesso degli immobili, tutti ricadenti nel Comune di 
Frattamaggiore: 
Ditta catastale: 
PEZZULLO ANGELINA nata a Frattamaggiore il 06/06/1935  
Qualità: Seminativo Arborato - Fl. 7 p.lla 36 di mq 3.387 superficie da espropriare per mq 3.387 - 
indennità € 71.127,00; 

DECRETA 

l'espropriazione in favore del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Napoli del 
terreno individuato nell’allegato piano particellare grafico, distinto al N.C.T. del Comune di 
Frattamaggiore al Fl. n. 7 p.lla 36 di mq 3.387, confinante a Nord con p.lla 101, a Sud con p.lla 39, ad 
Ovest con p.lla 369 e ad Est con proprietà aliena, intestato a: 
PEZZULLO ANGELINA nata a Frattamaggiore il 06/06/1935 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (arch. Marilena Sena)  
IL DIRETTORE (ing. Salvatore Puca)     
 
 
 
    

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 72 del  2 Dicembre 2019



CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI – 
CODICE FISCALE 80045420637  
Oggetto: DECRETO DI ESPROPRIO N. 156 DEL 19.11.2019 
VISTI 
- il D.P.R. 327 del 08 giugno 2001; 
- l'art. 4, comma 4, lett. h) della Legge Regionale n. 19 del 6 dicembre 2013, secondo cui i Consorzi ASI 
hanno funzione di favorire i processi di espansione aziendale anche assicurando priorità 
nell'assegnazione delle aree agli stabilimenti contigui già insediati nelle aree interessate; 
- l'art. 8 comma 10 della Legge Regionale n. 19 del 06 dicembre 2013 sulla scorta del quale le 
espropriazioni di aree ed immobili necessarie a realizzare il piano sono effettuate direttamente dai 
Consorzi ASI; 
- lo Statuto del Consorzio ASI di Napoli, approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 05.04.2019 
e pubblicato sul BURC n. 20 del 08 aprile 2019; 
- il parere pro veritate espresso dal prof. Felice Laudadio in merito alla varianti interne al P.R.T. dell'ASI, 
acquisito agli atti in data 05.06.2019 al prot. n. 2339; 
- la delibera di Consiglio Generale ASI n. 21 del 31.07.2019 con la quale è stata approvata, ai sensi 
dell'art. 10 delle N.T.A. del P.R.T. dell'ASI, la variante planimetrica dell'agglomerato ASI di Casoria-
Arzano-Frattamaggiore; 
- l'art. 10 del D.P.R. 327 del 08 giugno 2001 recante disposizioni sull'apposizione dei vincoli preordinati 
all'esproprio derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali; 
- il decreto dirigenziale n. 40 del 01.10.2019 con il quale è stato approvato il progetto per la realizzazione 
di un opificio industriale alla Movisud s.r.l.; 
- l'art. 12, comma 1, del D.P.R. 327 del 08 giugno 2001 in base al quale l'approvazione del progetto 
definitivo di un'opera pubblica o di pubblica utilità comporta la dichiarazione di pubblica utilità; 
- il decreto dirigenziale n. 77 del 06.11.2019 con il quale è stata fissata, per i soli terreni, la seguente 
indennità ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 327/01, rinviando la valutazione di eventuali manufatti, realizzati 
con regolare titolo edilizio, a valle della presa di possesso degli immobili, tutti ricadenti nel Comune di 
Frattamaggiore: 
Ditta catastale: 
CESARO GIOVANNI nato a Frattamaggiore il 07/07/1934  
Qualità: Seminativo Arborato - Fl. 7 p.lla 39 di mq 5.906 superficie da espropriare per mq 5.906 - 
indennità € 124.026,00;  
Qualità: Seminativo Arborato - Fl. 7 p.lla 42 di mq 3.413 superficie da espropriare per mq 3.413 - 
indennità € 71.673,00; 
Qualità: Seminativo Arborato - Fl. 7 p.lla 50 di mq 1.527 superficie da espropriare per mq 1.527 - 
indennità € 32.067,00;  

DECRETA 

l'espropriazione in favore del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Napoli del 
terreno individuato nell’allegato piano particellare grafico, distinto al N.C.T. del Comune di 
Frattamaggiore al Fl. n. 7 p.lla 39 di mq 5.906, p.lla 42 di mq 3.413 e 50 di mq 1.527, confinanti nel loro 
insieme a Nord con p.lla 36, ad Ovest con p.lla 369 e a Sud-Est con proprietà aliena, intestato a: 
CESARO GIOVANNI  nato a Frattamaggiore il 07/07/1934 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (arch. Marilena Sena)  
IL DIRETTORE (ing. Salvatore Puca)     
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CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI – 
CODICE FISCALE 80045420637  
Oggetto: DECRETO DI ESPROPRIO N. 157 DEL 19.11.2019 
VISTI 
- il D.P.R. 327 del 08 giugno 2001; 
- l'art. 4, comma 4, lett. h) della Legge Regionale n. 19 del 6 dicembre 2013, secondo cui i Consorzi ASI 
hanno funzione di favorire i processi di espansione aziendale anche assicurando priorità 
nell'assegnazione delle aree agli stabilimenti contigui già insediati nelle aree interessate; 
- l'art. 8 comma 10 della Legge Regionale n. 19 del 06 dicembre 2013 sulla scorta del quale le 
espropriazioni di aree ed immobili necessarie a realizzare il piano sono effettuate direttamente dai 
Consorzi ASI; 
- lo Statuto del Consorzio ASI di Napoli, approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 05.04.2019 
e pubblicato sul BURC n. 20 del 08 aprile 2019; 
- il parere pro veritate espresso dal prof. Felice Laudadio in merito alla varianti interne al P.R.T. dell'ASI, 
acquisito agli atti in data 05.06.2019 al prot. n. 2339; 
- la delibera di Consiglio Generale ASI n. 21 del 31.07.2019 con la quale è stata approvata, ai sensi 
dell'art. 10 delle N.T.A. del P.R.T. dell'ASI, la variante planimetrica dell'agglomerato ASI di Casoria-
Arzano-Frattamaggiore; 
- l'art. 10 del D.P.R. 327 del 08 giugno 2001 recante disposizioni sull'apposizione dei vincoli preordinati 
all'esproprio derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali; 
- il decreto dirigenziale n. 41 del 03.10.2019 con il quale è stato approvato il progetto per la realizzazione 
di un opificio industriale denominato "Vega 46" alla Marican Heritage 2 s.r.l. già Marican Patrimony s.r.l.; 
- l'art. 12, comma 1, del D.P.R. 327 del 08 giugno 2001 in base al quale l'approvazione del progetto 
definitivo di un'opera pubblica o di pubblica utilità comporta la dichiarazione di pubblica utilità; 
- il decreto dirigenziale n. 77 del 06.11.2019 con il quale è stata fissata, per i soli terreni, la seguente 
indennità ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 327/01, rinviando la valutazione di eventuali manufatti, realizzati 
con regolare titolo edilizio, a valle della presa di possesso degli immobili, tutti ricadenti nel Comune di 
Frattamaggiore: 
Ditta catastale: 
CARTOFER S.R.L.  con sede in Arzano  
Qualità: Seminativo Arborato - Fl. 7 p.lla 316 di mq 2.866 superficie da espropriare per mq 2.866 - 
indennità € 60.186,00;  
Qualità: Seminativo Arborato - Fl. 7 p.lla 317 di mq 647 superficie da espropriare per mq 647 - indennità 
€ 13.587,00; 

DECRETA 

l'espropriazione in favore del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Napoli del 
terreno individuato nell’allegato piano particellare grafico, distinto al N.C.T. del Comune di 
Frattamaggiore al Fl. n. 7 p.lla 316 di mq 2.866 e p.lla 317 di mq 647, confinanti nel loro insieme a Nord 
con p.lle 309 e 314, a Sud con p.lle 318 e 319, ad Ovest con p.lla 309 e ad Est con strada comunale 
Merella, intestato a: 
CARTOFER S.R.L.  con sede in Arzano 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (arch. Marilena Sena)  
IL DIRETTORE (ing. Salvatore Puca)     
 
 
 
    

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 72 del  2 Dicembre 2019



CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI – 
CODICE FISCALE 80045420637  
Oggetto: DECRETO DI ESPROPRIO N. 158 DEL 19.11.2019 
VISTI 
- il D.P.R. 327 del 08 giugno 2001; 
- l'art. 4, comma 4, lett. h) della Legge Regionale n. 19 del 6 dicembre 2013, secondo cui i Consorzi ASI 
hanno funzione di favorire i processi di espansione aziendale anche assicurando priorità 
nell'assegnazione delle aree agli stabilimenti contigui già insediati nelle aree interessate; 
- l'art. 8 comma 10 della Legge Regionale n. 19 del 06 dicembre 2013 sulla scorta del quale le 
espropriazioni di aree ed immobili necessarie a realizzare il piano sono effettuate direttamente dai 
Consorzi ASI; 
- lo Statuto del Consorzio ASI di Napoli, approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 05.04.2019 
e pubblicato sul BURC n. 20 del 08 aprile 2019; 
- il parere pro veritate espresso dal prof. Felice Laudadio in merito alla varianti interne al P.R.T. dell'ASI, 
acquisito agli atti in data 05.06.2019 al prot. n. 2339; 
- la delibera di Consiglio Generale ASI n. 21 del 31.07.2019 con la quale è stata approvata, ai sensi 
dell'art. 10 delle N.T.A. del P.R.T. dell'ASI, la variante planimetrica dell'agglomerato ASI di Casoria-
Arzano-Frattamaggiore; 
- l'art. 10 del D.P.R. 327 del 08 giugno 2001 recante disposizioni sull'apposizione dei vincoli preordinati 
all'esproprio derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali; 
- il decreto dirigenziale n. 41 del 03.10.2019 con il quale è stato approvato il progetto per la realizzazione 
di un opificio industriale denominato "Vega 46" alla Marican Heritage 2 s.r.l. già Marican Patrimony s.r.l.; 
- l'art. 12, comma 1, del D.P.R. 327 del 08 giugno 2001 in base al quale l'approvazione del progetto 
definitivo di un'opera pubblica o di pubblica utilità comporta la dichiarazione di pubblica utilità; 
- il decreto dirigenziale n. 77 del 06.11.2019 con il quale è stata fissata, per i soli terreni, la seguente 
indennità ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 327/01, rinviando la valutazione di eventuali manufatti, realizzati 
con regolare titolo edilizio, a valle della presa di possesso degli immobili, tutti ricadenti nel Comune di 
Frattamaggiore: 
Ditta catastale: 
SANTORO MARIA nata a Cardito il 11/11/1947    
STARACE RECCIA ANTHONY nato a Napoli il 23/03/2001 
STARACE RECCIA CHRISTIAN nato a Caserta il 14/01/2004 
TURINO ANTONIO nato a Caserta il 22/03/2004 
TURINO ARMANDO nato a Frattamaggiore il 28/08/1944 
TURINO DOMENICO nato a Frattamaggiore il 20/01/1963 
TURINO LUIGI nato a Frattamaggiore il 08/10/1955 
TURINO MARIA nata a Caserta il 07/04/2002 
TURINO PASQUALE nato a Napoli il 04/01/1949 
TURINO TERESA nata a Caserta il 07/04/2003   
Qualità: Seminativo Arborato - Fl. 7 p.lla 318 di mq 1.824 superficie da espropriare per mq 1.824 - 
indennità € 38.304,00;  
Qualità: Seminativo Arborato - Fl. 7 p.lla 319 di mq 231 superficie da espropriare per mq 231 - indennità 
€ 4.851,00; 

DECRETA 

l'espropriazione in favore del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Napoli del 
terreno individuato nell’allegato piano particellare grafico, distinto al N.C.T. del Comune di 
Frattamaggiore al Fl. n. 7 p.lla 318 di mq 1.824 e p.lla 319 di mq 231, confinanti nel loro insieme a Nord 
con p.lle 317 e 316, a Sud con p.lle 375 e 93, ad Ovest con p.lla 309 e ad Est con strada comunale 
Merella, intestato a: 
SANTORO MARIA nata a Cardito il 11/11/1947    
STARACE RECCIA ANTHONY nato a Napoli il 23/03/2001 
STARACE RECCIA CHRISTIAN nato a Caserta il 14/01/2004 
TURINO ANTONIO nato a Caserta il 22/03/2004 
TURINO ARMANDO nato a Frattamaggiore il 28/08/1944 
TURINO DOMENICO nato a Frattamaggiore il 20/01/1963 
TURINO LUIGI nato a Frattamaggiore il 08/10/1955 
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TURINO MARIA nata a Caserta il 07/04/2002 
TURINO PASQUALE nato a Napoli il 04/01/1949 
TURINO TERESA nata a Caserta il 07/04/2003   
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (arch. Marilena Sena)  
IL DIRETTORE (ing. Salvatore Puca)     
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CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI – 
CODICE FISCALE 80045420637  
Oggetto: DECRETO DI ESPROPRIO N. 148 DEL 19.11.2019 
VISTI 
- il D.P.R. 327 del 08 giugno 2001; 
- l'art. 4, comma 4, lett. h) della Legge Regionale n. 19 del 6 dicembre 2013, secondo cui i Consorzi ASI 
hanno funzione di favorire i processi di espansione aziendale anche assicurando priorità 
nell'assegnazione delle aree agli stabilimenti contigui già insediati nelle aree interessate; 
- l'art. 8 comma 10 della Legge Regionale n. 19 del 06 dicembre 2013 sulla scorta del quale le 
espropriazioni di aree ed immobili necessarie a realizzare il piano sono effettuate direttamente dai 
Consorzi ASI; 
- lo Statuto del Consorzio ASI di Napoli, approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 05.04.2019 
e pubblicato sul BURC n. 20 del 08 aprile 2019; 
- il parere pro veritate espresso dal prof. Felice Laudadio in merito alla varianti interne al P.R.T. dell'ASI, 
acquisito agli atti in data 05.06.2019 al prot. n. 2339; 
- la delibera di Consiglio Generale ASI n. 21 del 31.07.2019 con la quale è stata approvata, ai sensi 
dell'art. 10 delle N.T.A. del P.R.T. dell'ASI, la variante planimetrica dell'agglomerato ASI di Casoria-
Arzano-Frattamaggiore; 
- l'art. 10 del D.P.R. 327 del 08 giugno 2001 recante disposizioni sull'apposizione dei vincoli preordinati 
all'esproprio derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali; 
- il decreto dirigenziale n. 32 del 09.09.2019 con il quale è stato approvato il progetto per la realizzazione 
di un opificio industriale denominato "Vega 43" alla Marican Heritage 2 s.r.l.; 
- l'art. 12, comma 1, del D.P.R. 327 del 08 giugno 2001 in base al quale l'approvazione del progetto 
definitivo di un'opera pubblica o di pubblica utilità comporta la dichiarazione di pubblica utilità; 
- il decreto dirigenziale n. 77 del 06.11.2019 con il quale è stata fissata, per i soli terreni, la seguente 
indennità ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 327/01, rinviando la valutazione di eventuali manufatti, realizzati 
con regolare titolo edilizio, a valle della presa di possesso degli immobili, tutti ricadenti nel Comune di 
Frattamaggiore: 
Ditta catastale: 
SAVIANO RAFFAELINA nata a Frattamaggiore il 01/08/1950 
Qualità: Seminativo Arborato - Fl. 7 p.lla 417 di mq 4.920 superficie da espropriare per mq 4.920 - 
indennità € 103.320,00;  

DECRETA 

 l'espropriazione in favore del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Napoli del 
terreno individuato nell’allegato piano particellare grafico, distinto al N.C.T. del Comune di 
Frattamaggiore al Fl. n. 7 p.lla 417 di mq 4.920, confinante a Nord con p.lla 509, a Sud con p.lle 419, 
382 e 383, ad Ovest con p.lla 418 e ad Est con proprietà aliena, intestato a: 

SAVIANO RAFFAELINA nata a Frattamaggiore il 01/08/1950 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (arch. Marilena Sena)  
IL DIRETTORE (ing. Salvatore Puca)     
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COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO 
ACCORDO DI PROGRAMMA  
C.F. 80001390626 
 
Accordo di Programma tra i Comuni di San Giorgio del Sannio, Calvi, San 
Martino Sannita, San Nazzaro per l’attuazione del progetto di realizzazione del 
progetto denominato: “LE AREE SIC DELLE COLLINE BENEVENTANE”  a valere 
sul Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) Campania 2014/2020 – misura 7.5.1: 
“Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e 
turistiche su piccola scala” 
 
L’anno duemila diciannove, il giorno 31 del mese di ottobre, in Piazza Municipio 
presso la sede del Comune di San Giorgio del Sannio sono presenti: 

• Il prof. Pepe Mario, Sindaco del Comune di San Giorgio del Sannio che interviene 
nel presente atto in forza della delibera di Giunta Comunale n. 178 del 28/10/2019; 

• Il dott. Errico Fernando, Sindaco del Comune di San Nicola Manfredi che interviene 
nel presente atto in forza della delibera di Giunta Comunale n. 87 del 25/10/2019; 

• L’Avv. Rocco Armando, Sindaco del Comune di Calvi che interviene nel presente 
atto in forza della delibera di Giunta Comunale n. 78 del 21/10/2019;  

• L’ing. Ciampi Angelo, Sindaco del Comune di San Martino Sannita che interviene 
nel presente atto in forza della delibera di Giunta Comunale n. 73 del 30/10/2019;  

• Il Sig Manganiello Giantommaso Sindaco del Comune di San Nazzaro che 
interviene nel presente atto in forza della delibera di Giunta Comunale n. 40 del 
31/10/2019;  
Premesso che: 

1. Con “Decisione C(2015) 8315 final” del 20 novembre 2015, la Commissione 
Europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 
2014-2020, predisposto conformemente ai Reg. (UE) n.1303/2013 e Reg. (UE) n. 
1305/2013; 

2. Con Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 565 del 24/11/2015, la Giunta 
Regionale della Campania ha preso atto dell'approvazione del programma di 
sviluppo rurale della Campania 2014/2020 da parte della Commissione Europea; 

3. Il GAL TABURNO con Delibera del CdA del 24/06/2019 ha pubblicato il Bando 
relativo alla Misura 7.5.1 e  fissato il termine per la presentazione delle domande di 
sostegno al 31 ottobre 2019 tramite portale SIAN -  “Sostegno a investimenti di 
fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala”; 

4. La misura 7.5.1 di che trattasi concede un contributo pari al 100% della spesa, fino 
ad un massimo di € 200.000,00, da sostenere per la realizzazione di percorsi 
turistici e l’adeguamento di strutture per l’accoglienza, l’informazione e 
valorizzazione turistica del territorio; 
Considerato che: 

5. Il Sindaco del Comune di San Giorgio del Sannio con nota PEC prot. N. 19021 del 
21 ottobre 2019 ha proposto ai Comuni  di San Nicola Manfredi, Calvi, San Martino 
Sannita e San Nazzaro l’attuazione in forma associata del progetto  denominato: 
“LE AREE SIC DELLE COLLINE BENEVENTANE ” da candidare a finanziamento a 
valere sulla misura 7.5.1  del P.S.R. Campania 2014/2020  a mezzo Bando del GAL 
TABURNO 

6. I comuni di San Nicola Manfredi,  Calvi, San Martino Sannita, San Nazzaro,    hanno 
aderito alla proposta avanzata dal Comune di San Giorgio del Sannio; 

7. L’art. 34 del D.Lgs 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali” prevede che, per 
l'attuazione di interventi   che richiedono l'azione integrata e coordinata di comuni, il 
Sindaco, in relazione alla competenza primaria sugli interventi, promuove la 
conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei 
soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne 
i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento; 
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8. In attuazione del disposto sopra citato i Comuni concordano di sottoscrivere 
apposito accordo di programma per la realizzazione degli interventi richiamati in 
premessa, in quanto strumento più idoneo per disciplinare i rapporti tra i due enti, i 
reciproci obblighi e le modalità di attuazione delle opere; 
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

• si conviene e si sottoscrive, fra le Amministrazioni interessate, il seguente 
Accordo di Programma 
ART. 1 – PREMESSE. 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di 
Programma, che è redatto con le modalità e con gli effetti dell’art. 34 del D.Lgs 
18.08.2000, n. 267. 
ART. 2 - OGGETTO DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA. 
L’Accordo di Programma ha come oggetto la definizione delle procedure, dei costi e 
delle modalità per la realizzazione e gestione della seguente opera pubblica: 

 Realizzazione di un progetto di un Importo complessivo dell’intervento € 
200.000,00. Fonte di finanziamento: Programma Sviluppo Rurale Campania 
2014/2020 - misura 7.5.1. 
ART. 3 – INDIVIDUAZIONE DEL COMUNE CAPOFILA DELL’INTERVENTO. 
Per l’intervento di cui all’articolo precedente i Comuni di   San Nicola Manfredi, 
Calvi, San Martino Sannio, San Nazzaro, conferiscono al Comune di San Giorgio 
del Sannio il ruolo di Ente Capofila, che accetta di svolgere tutte le attività 
preordinate alla attuazione dell’intervento in oggetto. 
ART. 4 - CRONOPROGRAMMA E PIANO FINANZIARIO. 
I Comuni si impegnano a realizzare gli interventi descritti all’art. 2 del presente 
accordo di programma entro tre anni dalla sottoscrizione del presente accordo di 
programma e, comunque, entro il termine fissato dal Decreto Dirigenziale di 
concessione del contributo regionale.  
Le spese di realizzazione dell’intervento trovano integrale copertura nella contributo 
regionale. 
ART. 5 - COMPETENZE DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI DELL’ACCORDO DI 
PROGRAMMA. 
Con il presente accordo, i Comuni si impegnano a provvedere agli adempimenti 
necessari alla realizzazione dell’intervento di cui all’art. 2 secondo le disposizioni 
che seguono: 
Il Comune capofila provvede, in particolare, nel rispetto della tempistica prevista nel 
precedente articolo e del cronoprogramma: 

1. Alla previsione dell’intervento nel bilancio dell’esercizio finanziario 2019 e 
all’inserimento dell’intervento nel programma triennale dei lavori pubblici per il 
triennio 2019/2021 e nell’elenco annuale 2019; 

2. Al conferimento dell’incarico di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento 
della sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione, ai sensi del D.Lgs. 
81/2008; 

3. Alla predisposizione della documentazione amministrativa richiesta dal bando 
regionale nonché alla trasmissione della domanda di sostegno con le modalità 
previste nel suddetto bando;   

4. Alla predisposizione e approvazione dei progetti e agli ulteriori adempimenti fino 
all’adozione della dichiarazione di pubblica utilità degli interventi; 

5. Al perfezionamento dei procedimenti per l’individuazione dell’impresa esecutrice degli 
interventi; 

6. Al coordinamento delle fasi di realizzazione dell’intervento, mediante il Responsabile 
Unico del Procedimento, nominato tra il personale interno del comune Capofila. 
Nessuna responsabilità potrà essere attribuita al Comune Capofila per ritardi 
ascrivibili alla mancata erogazione delle risorse da parte della Regione Campania.  
I Comuni di  San Nicola Manfredi, Calvi, San Martino Sannita, San Nazzaro, si 
impegnano ad approvare il progetto e/o ad esprimere i pareri che verranno richiesti, 
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riguardanti l’intervento, nel rispetto dei tempi previsti nel presente accordo o indicati 
dall’ente capofila. 
ART. 6 – PROPRIETÀ DELLE OPERE REALIZZATE ED USO COMUNE DEI 
SERVIZI 
Relativamente alla definizione delle quote di proprietà sulle opere di cui all’art. 2 i 
Comuni convengono che le opere saranno di proprietà comune. 
 
ART. 7 – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE 
REA LIZZATE. 
I Comuni convengono che le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione sono 
a carico di tutti gli enti aderenti all’accordo in egual misura, in ragione dell’utilizzo 
comune. 
ART. 8 - COLLEGIO DI VIGILANZA E ATTIVITA’ DI CONTROLLO. 
Ai sensi dell’art. 34, comma 6 del D.Lgs. n. 267/ 2000, la vigilanza e il controllo 
sull’esecuzione del presente accordo di programma sono esercitati da un collegio di 
vigilanza composto dai Sindaci o da loro delegati: 
Il collegio di vigilanza, in particolare: 

 Vigila sulla tempestiva e corretta attuazione dell’Accordo di Programma; 
 Individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all’attuazione 

dell’Accordo di Programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione; 
 Provvede, ove necessario alla convocazione di altri soggetti eventualmente 

interessati, per l’acquisizione dei pareri in merito alla attuazione dell’Accordo di 
Programma; 

 Dirime in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine 
all’interpretazione e all’attuazione del presente Accordo di Programma; 

 Esercita i poteri sostitutivi in caso di ritardo e di inadempimento, anche in materia di 
impegni e di oneri finanziari; a tal fine il Collegio, accertata l’inerzia o il ritardo, 
diffida, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di notifica, 
i soggetti inadempienti a provvedere entro un termine non superiore a 30 giorni; 

 Applica le sanzioni previste dal presente accordo di programma; 
 Propone l’adozione di provvedimenti di proroga al termine di durata dell’accordo di 

programma; 
 Valuta le proposte di modifica dell’intervento formulate in base a motivate e 

specifiche esigenze funzionali, e, qualora lo ritenga opportuno in relazione alla loro 
essenzialità, in quanto comportanti la modifica dei contenuti del presente accordo di 
programma, propone la riapertura dello stesso; 

 Trasmette almeno tre volte all’anno una relazione ai Comuni sullo stato di 
attuazione dell’accordo, con particolare riferimento alla approvazione dei progetti, 
alla stipula del contratto con l’impresa aggiudicatrice alla esecuzione e collaudo dei 
lavori. 
Per lo svolgimento dei compiti sopraelencati, il collegio può acquisire documenti ed 
informazioni ed effettuare sopralluoghi ed accertamenti presso l’ente capofila e i 
soggetti stipulanti l’accordo. 
 
ART. 10 - SANZIONI PER INADEMPIMENTO. 
Il collegio di vigilanza, qualora accerti inadempienze a carico dei Comuni provvede 
a: 

 Contestare l’inadempienza, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o 
a mezzo di notifica tramite messo comunale, con formale diffida ad adempiere entro 
un congruo termine; 

 Disporre, decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi necessari, 
anche di carattere sostitutivo; 

 Dichiarare l’eventuale decadenza dell’accordo. 
ART. 11 - APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE, EFFETTI, DECADENZA E 
DURATA. 
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Il presente accordo di programma, sottoscritto dai Sindaci dei Comuni di San 
Giorgio del Sannio, Calvi, San Martino Sannita, San Nazzaro è concluso e produce 
effetti anche ai fini di quanto previsto dall’art. 7 del DPR 380/2001. 
Il presente accordo di programma, sottoscritto dai Sindaci dei Comuni suddetti, è 
approvato ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 267/2000. 
Le attività programmate sono vincolanti per i Comuni che si assumono l’impegno di 
realizzarle nei tempi indicati. 
La durata del presente Accordo di Programma è stabilita in anni 3 (tre), salvo 
rinnovo, che decorrono dalla pubblicazione sul B.U.R.C. 
******* 
Il presente accordo di programma, letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi 
approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà, si compone di n. 6 pagine 
complete e fin qui della presente, e firmata in calce dalle parti. 
 
Il Sindaco del Comune di San Giorgio del Sannio 
 
Il Sindaco di San Nicola Manfredi 
 
Il Sindaco del Comune di Calvi 
 
Il Sindaco del Comune di San Martino Sannita 
 
Il Sindaco del Comune di San Nazzaro 
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COMUNE DI SAN PRISCO (Provincia di Caserta) – C.F e P.IVA: 00146680616 Area tecnica - 
Avviso di Deposito degli Atti Relativi all’adozione del Piano Urbanistico Attuativo in località 
Via Funara denominato “MEZZO ORTO” 
 

Il Responsabile dell’Area Urbanistica e LL.PP. 
VISTA la Legge Regionale 22 dicembre 2004, n.16 "Norme sul governo del territorio"  
VISTO il Regolamento Regionale di Attuazione per il Governo del Territorio 4 agosto 2011, n.5;  
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 15.10.2019, con la quale è stato adottato, ai 
sensi degli artt. 26 e 27 della L.R. n. 16/04 e dell’art. 10 del Regolamento di attuazione n. 5/2011, il 
Piano Urbanistico Attuativo denominato “MEZZO ORTO”;  

RENDE NOTO 
CHE la documentazione tecnica allegata al Piano in oggetto è depositata per trenta giorni 
consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso presso l’Ufficio Urbanistico 
Comunale;  
CHE nel suddetto periodo gli atti rimarranno, comunque, a libera visione del pubblico presso 
l’Ufficio Urbanistico Comunale in Via Michele Monaco n. 92, nei seguenti orari: lunedì e giovedì 
dalle ore 9,00 alle ore 12,30;  
CHE, a norma dell’art. 10, comma 3, del Regolamento di attuazione per il Governo del Territorio n. 
5 del 04/08/2011, nei trenta giorni di deposito, chiunque ne abbia interesse può prenderne visione 
e presentare eventuali osservazioni. Tali osservazioni, dovranno essere presentate in duplice 
copia, di cui una in bollo, all’ufficio protocollo del comune entro e non oltre la scadenza del termine 
assegnato da ritenersi perentorio.  
Tutti gli atti tecnici e amministrativi costituenti il Piano Urbanistico Attuativo sono pubblicati:  
a) sul sito web del Comune www.comune.sanprisco.caserta.it;  
b) all’Albo Pretorio del Comune di San Prisco.  
 

Il Responsabile Area Urbanistica e LL.PP.  
  Arch. Nicola Di Rienzo 
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COMUNE DI VILLARICCA 
 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 
 

C.F. 80034870636 
 

Oggetto: Pubblicazione della proposta – Adozione variante di riqualificazione urbanistica “San Francesco”  
 

SI RENDE NOTO 
Che con Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 31/07/2019 è stata adottata la variante urbanistica a sensi 
dell’art.24 della L.R. 16/2004, L.R. 1/2011 e del Regolamento Regionale n.5/2011 del Progetto della 
variante puntuale di riqualificazione urbanistica denominata “Variante di riqualificazione urbanistica San 
Francesco”. Gli elaborati sono prelevabili dal sito www.comune.villaricca.na.it in “Amministrazione 
Trasparente” e Sezione “Urbanistica”, nonché consultabili presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Villaricca 
(NA) in Corso Vittorio Emanuele, 76, per 30 (trenta) giorni interi e consecutivi dalla data di pubblicazione 
del presente avviso, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 ed il martedì dalle ore 16.30 alle 
ore 18.00. Durante il periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni in duplice copia, di cui una 
in bollo. Le osservazioni di cui sopra potranno essere presentate entro il termine di 30 giorni dalla 
pubblicazione del presente avviso sul BURC, nel modo seguente: a mano all’Ufficio Protocollo del Comune 
sito in Villaricca (NA) in Corso Vittorio Emanuele, 76; tramite pec all'indirizzo 
protocollo.villaricca@asmepec.it 
  
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
Dott. Antonio Palumbo 
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Prot. n. 14782 
Comune di Positano                       Bollo da €  16,00 
Provincia di Salerno        assolto su originale 
Via G. Marconi n. 111 
Cod. Fisc. 80025630650 

 
 
 
AVVISO DI PUBBLICAZIONE DEL 19.11.2019 
 
da affiggersi all’Albo Comunale, all’Albo dell’Uffi cio Locale Marittimo e sul BURC 
 
 
 
Oggetto: Richiesta  di subingresso nella concessione demaniale marittima n° 27 del 19.12.2002, 
rilasciata alla sig.ra I.M.T. in località  Spiaggia  di Laurito. 
 
 
 
Il  Sottoscritto Responsabile dell’Ufficio demanio del Comune di Positano  : 
 
VISTA: l’istanza prot. n. 13864 del 30.10.2019 relativa alla richiesta di subingresso nella 
concessione demaniale marittima n° 27 del 19.12.2002, rilasciata alla sig.ra I.M.T. ed avente ad 
oggetto l’installazione n. 2 gavitelli nello specchio acqueo antistante la  Spiaggia  di Laurito; 
VISTO il regolamento - piano di utilizzazione degli specchi acquei, approvato con delibera di 
Consiglio comunale n. 24 del 04.08.2008 e le linee guida ad esso allegate; 
VISTA : la vigente  normativa in materia di demanio marittimo, 

                                                RENDE NOTO 
 

Che la sig.ra V.A., nella qualità di legale rappresentante della società San Pietro S.p.A.,  con 
istanza assunta al prot. n. 13864 del 30.10.2019 ha formalizzato la richiesta di subingresso nella 
concessione demaniale marittima n° 27 del 19.12.2002, rilasciata alla sig.ra I.M.T. ed avente ad 
oggetto l’installazione n. 2 gavitelli nello specchio acqueo antistante la  Spiaggia  di Laurito; 
In applicazione del disposto dell’art.18 del Regolamento al Codice della Navigazione e successive 
modificazioni, nonché ai sensi dell’art. 10 della legge 241\90  invita tutti coloro che ritenessero di 
avervi interesse a presentare per iscritto al Comune di Positano entro 20 giorni dalla data di 
affissione all’albo e sul BURC quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro 
eventuali diritti, con l’avvertenza che, trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso alle 
pratiche inerenti alla richiesta di subingresso nella suddetta concessione. 
Il predetto termine vale anche ai fini della proposizione di domande concorrenti. 
 

Si informa inoltre che la relativa documentazione è consultabile, da parte di chi abbia un interesse 
qualificato dall’ordinamento, presso l’Ufficio demanio del Comune di Positano  nei seguenti giorni:  

� lunedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00; 

� martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00. 

          Positano, 19.11.2019 

  Il Responsabile dell’area 
delle attività Produttive e Sociali 

dott. Vincenzo Buonocore 
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CITTÀ DI ATRIPALDA – Provincia di Avellino – c.f. 00095990644 - IV Settore II Servizio - 
Vendita dei box Artigianali di via san Lorenzo di proprietà comunale. 

 
 

Avviso 
 
Il giorno 30 dicembre 2019 alle ore 10,00 presso la sede comunale dell’ufficio tecnico, sita al largo 
Pergola, avrà luogo un’asta pubblica con il metodo dell’offerta segreta da confrontarsi con il prezzo 
base indicato nell’avviso d’asta, per la vendita dei seguenti beni : 

 
   N.8 LOTTI  – box Artigianali di via san Lorenzo. 

 
Immobili ubicati in via SAN LORENZO dal civico 27 al 34, riportato nel NCU al fgl 1  part.lla 1691, sub 2 
– 3 – 4 – 5 – 6 -7 -8 - 9, cat. C3,  classe U,   consistenza catastale ciascuno di mq. 57,00.  Prezzo a 
base d’asta per singolo lotto Euro   51.131,25 (cinquantunomilacentotrentuno/25).   
L’importo è al netto di imposte, tasse e spese per il trasferimento della proprietà che sono tutte a 
carico dell’acquirente. 
Le offerte redatte secondo quanto indicato nell’avviso di vendita integrale, pubblicato all’Albo pretorio e 
sul sito internet del Comune, al seguente indirizzo: www.comune.atripalda.av.it, dovranno pervenire al 
Comune di Atripalda, P.za Municipio,CAP. 83042 Atripalda, c.f. 00095990644, a mezzo di 
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, non più tardi 
delle ore 12.00 del giorno 27 dicembre 2019. E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano 
del plico, entro le  ore 12.00 dello stesso giorno del suddetto termine perentorio, all’ufficio protocollo del 
Comune di Atripalda che ne rilascerà apposita ricevuta. Gli  interessati potranno richiedere informazioni 
al R.U.P. geom. Vincenzo Caronia , tel. 0825/615331, presso l’’ufficio tecnico comunale   sito in 
Atripalda, Largo Pergola. 

  
IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE – II SERVIZIO 

          Geom.Vincenzo Caronia  
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REGIONE CAMPANIA 
AZIENDA SANITARIA LOCALE  CASERTA 
Bando di gara per Procedura Aperta 
ANAC Numero Gara 7602221 
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: I.1)  Denominazione e indirizzi: Azienda Sanitaria 
Locale  Caserta – Via Unità Italiana, 28 – 81100 – Caserta – Italia – Persona di contatto: Dr.ssa Maria Di 
Lorenzo Tel. 0823/445226/5244- E- mail: PEC: servizio.provveditorato@pec.aslcaserta.it  - Codice 
NUTS: ITF31 Indirizzi Internet: indirizzo principale: http://www.aslcaserta.it; I.3) Comunicazione I 
documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 
http://www.aslcaserta.it ; le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica:  
piattaforma di e-procurement SIAPS (d’ora in poi anche “Sistema”), raggiungibile dal Sito www.soresa.it   
nella sezione: “Accesso all’area riservata/Login”; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: 
Organismo di diritto pubblico; I.5) principali settori di attività: salute;  SEZIONE II : Oggetto: II.1.1) 
Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi socio-sanitari presso i Presidi 
Ospedalieri della A.S.L.; II.1.2) Codice CPV principale:  85000000; II.1.3) Tipo di appalto: servizi;  ITF 
31; II.1.5) Valore totale stimato: € 3.207.603,52 oltre IVA ed oneri della sicurezza; II.1.6) Informazioni 
relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: si; le offerte vanno presentate per numero 
massimo di lotti: 2; numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un offerente: 2; lotto 1 
CIG 8106867E45 € 1.495.164,00 oltre IVA ed oneri della sicurezza / lotto 2 CIG 8108651E79 € 
1.712.439,52 oltre IVA ed oneri della sicurezza; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo 
criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara: offerta economicamente 
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, 
del Codice; II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di 
acquisizione: Durata in mesi: 12; SEZIONE III : Informazioni di carattere giuridico, economico, 
finanziario e tecnico: III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei 
documenti di gara;  III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti 
di gara;  SEZIONE IV : Procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta;  IV.2.2) Termine per 
il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data:  27/01/2020 ora locale 16:00; 
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: 
Italiano; IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata 
in mesi: 9 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 
data 30/01/2020 ora locale 10:00 - Luogo: Sede legale della A.S.L., Via Unità Italiana, 28 – 2° piano – 
Servizio Provveditorato - 81100 Caserta Italia; SEZIONE VI: Altre informazioni: VI.5) Data di 
spedizione del presente avviso: GUCE  19/11/2019. 
Il Direttore del Servizio Provveditorato  - RUP  
(Dr. Maria Di Lorenzo) 
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “VALLE DEL SABATO” 
in qualità di Comune di Aiello del Sabato (AV) 
 
Estratto bando di gara - CIG 8071502E26 

 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “VALLE 
DEL SABATO” in qualità di Comune di Aiello del Sabato (AV) – via Mancini 30. 
SEZIONE II: OGGETTO. manutenzione straordinaria per l’efficientamento energetico, miglioramento 
impiantistico e rifunzionalizzazione degli spazi della Scuola Secondaria di 1 Grado, importo € 
1.560.000,00 - CIG 8071502E26 – Categoria OG1 IIIbis 
SEZIONE IV: AGGIUDICAZIONE: minor prezzo. Ricezione offerte: 09/12/2019 ore 18. Prima 10/12/2019 
ore 9,30. 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONE: Documentazione su: https://cucvalledelsabato.traspare.com/ 
RUP: ing. Pellegrino Esposito. Ist: Emilio Romano. 
 
Responsabile della C.U.C. 
geom. Gerardo Bonito 
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AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PORTICI 
  C.F. 80015980636 

OGGETTO:    AVVISO D’ASTA PUBBLICA MEDIANTE OFFERTE IN AUMENTO RISPETTO AL 
PREZZO BASE, PER LA VENDITA AL MIGLIOR OFFERENTE DI IMMOBILI, DI PROPRIETA’ DEL 
COMUNE DI PORTICI . 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PATRIMONIO   
AVVISA 

Che  presso  gli uffici del Settore Urbanistica, Edilizia Privata, Patrimonio del Comune di Portici, sito in 
via Campitelli,  avrà luogo l’asta pubblica, indetta  ai sensi dei  Regio Decreto  18 Novembre 1923 n. 
2440, con il procedimento del pubblico incanto col metodo delle offerte  segrete in aumento al prezzo 
posto a base d’asta, a norma dell’art.73 lett.c) del Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827, per la vendita 
in un unico lotto di due immobili siti alla via Nuovo Macello 18  - piano terra (rif. Catastali : Fg 7 n° 579 
sub1-  Categ. C/2 classe 2°mq 20,00);  primo piano  (rif. Catastali : Fg 7 n° 579 sub2- Categ. A/3 classe 
2° vani 4) per un importo complessivo a base d’asta di € 90.000,00 (novantamila/00) 
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 15.01.2020 
L’aggiudicazione avverrà anche alla presenza di una sola offerta . 
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente avviso, sarà fatto riferimento agli atti di gara 
approvati con la Determinazione  Dirigenziale della Struttura Urbanistica, Edilizia Privata, Patrimonio, n.  
1719 del 12.11.2019 
Per ogni ulteriore chiarimento ,ed informazione gli interessati possono rivolgersi al R.U.P.  presso 
l’Ufficio tecnico Comunale, Via Campitelli, Ing. Antonio Sorrentino - tel.081-7862226 fax 081-7862280 
 Portici _______________  
 

Il Dirigente  del Settore Urbanistica, Edilizia Privata, Patrimonio  
  F.to  Arch. Gaetano Improta 
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COMUNE DI NAPOLI – BANDO DI GARA

CUP: B61E19000040001

SEZIONE  I  –  AMMINISTRAZIONE  AGGIUDICATRICE: I.1)  Servizio  Gestione 

Attività Amministrative della Municipalità 9 – Piazza Giovanni XXIII – 80126 Napoli -  

tel. 0817952353  – pec:  municipalita9.gestione.attivita.territoriali@pec.comune.napoli.it - 

RUP: dott.  Giovanni  Spagnuolo.  I.3)  Bando,  Disciplinare di Gara, che ne costituisce 

parte integrante e sostanziale, Capitolato Speciale d’Appalto e allegati  sono disponibili 

all’indirizzo:  www.comune.napoli.it/bandi  e  sulla  piattaforma  digitale 

https://acquistitelematici.comune.napoli.it  .

SEZIONE II – OGGETTO: II.1.1) Affidamento, in tre lotti, del servizio nido/micronido 

“gestione  degli  asili  nido  a  titolarità  pubblica  a  mezzo  privati”  della  Municipalità  9. 

Determinazione Dirigenziale n. 4 del 07/11/2019 (IG n. 2094 del 14/11/2019) -  II.1.2) 

CPV: 80110000-8 - II.2.5) Importo a base di gara di ciascun lotto: 

LOTTO Oggetto
Importo a base 
d'asta CIG

Lotto n.1 
Gestione asilo nido di Via 
Padula nel quartiere di Pianura € 201.746,71 8093935E72

Lotto n.2

Gestione nido di Via Napoli 
(angolo Via Monti) nel quartiere 
di Pianura € 169.083,91 8093958171

Lotto n.3
Gestione nido Basile sito in Via 
Romolo e Remo, 33 nel 
quartiere di Soccavo € 170.643,91 80939781F2

Importo complessivo dell’appalto: € 541.474,53, oltre IVA.

II.2.5)  Criterio  di  aggiudicazione: offerta  economicamente  più  vantaggiosa.  II.2.13) 

L’appalto è finanziato con FONDI PAC - Piano di Azione e Coesione - Piano di Intervento 

servizi  di  cura  per  l’infanzia  –  Ministero  dell’Interno  –  2°  Riparto  e  quote  di 

compartecipazione degli utenti dei nidi. 

SEZIONE IV: PROCEDURA -  IV.1.1)  Procedura aperta telematica.  IV.2.2)  Scadenza 

presentazione offerte entro le ore 10:00 del 16/12/2019 -  IV.2.7) Apertura offerte alle ore 

11:00 del 16/12/2019.
Il Dirigente del Servizio Gare - Forniture e Servizi 

dott.ssa Mariarosaria Cesarino
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COMUNE DI PISCIOTTA  
Provincia di Salerno – Via Roma – Palazzo Mandina – 84066 Pisciotta  
Codice fiscale 84001150659 tel. 0974973035 – fax 0974970900 e-mail 
domenico.contillpp@pec.comune.pisciotta.sa.it 
UFFICIO TECNICO 
BANDO DI GARA 
Oggetto dell’appalto: esecuzione dei lavori di “Completamento della rete fognaria comunale 
e per l'adeguamento dell'impianto di depurazione”. CIG 8086395042 CUP 
B37B17000420006  
Importo a base d’appalto: € 1.630.768,00 + IVA;  
Requisiti speciali di partecipazione: Attestazione di qualificazione SOA per categoria e 
classifica adeguate alla natura ed all’importo dei lavori;  
Procedura: Aperta di cui all’art.60 del D.Lgs.n.50/2016; Aggiudicazione: 
offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.36 ed art. 95, comma 2 del 
D.Lgs.n.50/2016;  
Termine di ricezione delle offerte 18/12/2019 ore 12:00; 
prima seduta di gara: 20/12/2019 ore 10:00;  
per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su 
www.asmecomm.it – sezione 
“gare telematiche”. 
Il Responsabile del Procedimento: arch. Domenico Conti 
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AVVISO DI AGGIUDICAZIONE 
Gara [1/L/2016 – 1106F. FRULL] CIG. 6658697298        
 
1) Università degli Studi di Napoli Federico II, sede in Napoli al Corso Umberto I, n. 40 bis, codice 

NUTS: ITF33, www.unina.it, indirizzo p.e.c.: garecontratti-li@pec.unina.it; 
2) Procedura aperta prevista dall’art. 83 del D. Lgs. 163/2006- Determina a contrarre: n.343 del 

13/04/2016;  
3)    GARA 1/L/2016 – 1106F. FRULL “Appalto integrato per la progettazione definitiva, esecutiva, 

coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per lavori di restauro e risanamento 
conservativo delle parti dell’Edificio Principale sito nel Complesso del Frullone necessari per 
la realizzazione del Polo Integrato per la didattica, la ricerca finalizzata e per le prestazioni di 
elevata complessità in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria.  CIG 
6658697298” 

4) L’importo complessivo dell’appalto (comprensivo degli oneri per la sicurezza, degli oneri della 
progettazione esecutiva e coordinatore per la sicurezza in progettazione): € 12.477.957,67 oltre 
oneri fatturazione: 

5) Data di aggiudicazione: 20/09/2019 (Cfr. Decreto del Direttore Generale n. 810 del                
20/09/2019); 

6)  Criterio di aggiudicazione dell’appalto:  ai sensi dell’art. 120 del D.P.R. 207/2010 con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

7)    N° offerte ricevute: 20  (venti): 
8) Aggiudicatario: ROMANO COSTRUZIONI & C. S.R.L, (con Sede Legale in Piazza dei Martiri 30, 

80121 Napoli) C.F.:03351760636; Codice NUTS: ITF33; Tel. 081.5402688; Fax. 081.7573722; 
PEC: romanocostruzioni@pec.grupporomano.com; 

9) Importo di aggiudicazione: sulla base dell’Offerta Tecnica, dell’Offerta Tempo e dell’Offerta 
Economica, come ricalcolata dal RUP alla luce del ribasso medio percentuale offerto [26,2807%], 
secondo quanto di seguito specificato: 
prezzo globale per l’esecuzione dell’appalto: euro 10.477.905,10, dettagliato come segue: 
importo lavori ribassato: euro 8.354.531,00 ; 
importo per la progettazione definitiva: euro 289.458,60; 
importo per la progettazione esecutiva e coordinatore per la sicurezza in corso di esecuzione: euro 
192.972,40  
importo per la gestione e manutenzione quinquennale dell’edificio: euro 980.943,10; 
oneri di sicurezza e di smaltimento: € 660.000,00. 
il tutto oltre IVA come per legge. 

10) Subappalto: l’aggiudicatario intende subappaltare le tipologie di lavori analiticamente indicati come 
segue:  
opere rientranti nella categoria prevalente come segue OG1 nella misura massima del 30 %; 
opere rientranti nella categoria prevalente come segue OS28 nella misura massima del 100 %; 
opere rientranti nella categoria prevalente come segue OS30 nella misura massima del 100%; 
opere rientranti nella categoria prevalente come segue OS3 nella misura massima del 100%; 

11) BANDO  GA n. 56 del 14/04/2016; 
12)   Data del presente avviso: 20.11.2019                    
13)   Organismo Responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la   

Campania; 
14) Presentazione di ricorso: Cfr. art. 120 del D.lgs. n. 104 del 2010, così come modificato dall’art. 

204 del   D.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.; 
15)   Elenco delle Società partecipanti: 

 

  ELENCO CONCORRENTI          GARA  1/L/2016 

1 ATI G.R.V. COSTRUZIONI E RESTAURI SRL / S.E.C.A.P. SPA / SIRAM SPA 

2 EDILMAYOR SRL /C.R. COSTRUZIONI SRL / CONSORZIO STABILE RTF COSTRUZIONE 
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3 COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL 

4 RESEARCH CONSORZIO STABILE SOC. CONSORTILE A R.L. 

5 ROMANO COSTRUZIONI & C. srl 

6 CYTEC SRL 

7 ATI C.M.S.A. SOCIETÀ COOPERATIVA MURATORI STERRATORI ED AFFINI /  
LA.RE.FIN SRL / SIEME SRL 

8 KOSTRUTTIVA S.C.P.A. / X FIRE SISTEMI SRL / EDIL SUD 75 SOC. COOP.  
dI PRODUZIONE E LAVORO 

9 ATI GENIALE SRL /EURO SAF SRL COSTRUZIONI GENERALI / DOLDO CARLO SRL 

10 ATI I.C.B. INDUSTRIA CONGLOMERATI BITUMINOSI SRL / GRADED SPA 

11 ATI FALCO PRIMO SRL / SAN GIOVANNI 79 SOC. COOP /  
INGG LOY DONA' E BRANCACCIO L.D.B.SPA 

12 ATI CMB COOPERATIVA MURATORI E BRACCIANTI DI CARPI / IGG. F.& R. 
GIRARDI COSTRUZIONI CIVILI E INDUSTRIALI SRL / ELLEMME IMPIANTI SPA 

13 ATI ITALIANA COSTRUZIONI SPA / NA.GEST GLOBAL SERVICE SRL 

14 MGC SRL 

15 ATI CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO "CIRO MENOTTI" 
S.C.P.A. / BILFINGER SIELV FACILITY MANAGEMENT SRL 

16 BRANCACCIO COSTRUZIONI SPA 

17 TEKTON CONSORZIO STABILE SOC.CONS.RL 

18 SOCIM SPA 

19 ATI S.I.C.I. SRL / VALENTINO GIUSEPPE SRL / IES SRL  

20 ATI  GUERRATO SPA /MA.TI SUD SPA 

 
 
 
 
  Il Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale  
                                 Dott.ssa Rossella Maio 
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AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITÀ, LE INFRASTRUTTURE E LE RETI 

Avviso di aggiudicazione - Settori speciali 

SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice: Agenzia Campana per la Mobilità le 

Infrastrutture e le reti - Centro Direzionale di Napoli Isola C/3, piano 5, 80143 Napoli. Tel.: 

+39 081.9634511. Fax +39 081.9634522. RUP: Ing. Giovanni Argento (tel: +39 0819634524; 

pec: g.argento@pec.acam-campania.it; www.acam-campania.it. Documentazione: 

http://acamir.regione.campania.it/ 

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO Gara europea suddivisa in 3 lotti per 

l’aggiudicazione dell’appalto misto dei servizi e lavori per la “Manutenzione integrata della 

rete stradale regionale, nell’ambito dell’Ampliamento del Piano triennale dei servizi di 

manutenzione delle strade regionali” di cui alla DGR n. 34/2018. CPV 50230000.  Lotto 1 - 

Provincia di Avellino - CIG 7803911714; lotto 2 - Provincia di Benevento - CIG 

78039230FD; lotto 3 - Provincia di Salerno - CIG 7803932868. Valore totale finale: € 

22.435.480,00, al netto di IVA ed oneri previdenziali e assistenziali, e comprensivo degli 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 547.207,00.  

SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura Aperta IV.2.1) Criterio: Offerta 

economicamente più vantaggiosa IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: Bando di gara – GUUE 

2019/S40 90470-2019 del 26.02.2019 - GURI V Serie Speciale n. 5 del 27/02/2019. 

 

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO V.1)Aggiudicazione e valore 

dell’appalto: Lotto 1 CIG 7803911714 - CPV 50230000. V.1.1) Data di aggiudicazione: 

24.10.2019; V.1.2) Offerte pervenute: 2 V.1.3) Aggiudicatario: R.T.I. A.N.C. Costruzioni 

S.r.l. – AC Costruzioni Costruzioni S.r.l. - Traffitek S.r.l. di cui A.N.C. Costruzioni S.r.l. 

(mandataria), CF/PI 11012391006, con sede in Roma (00184) alla Via Leonina nn. 38/41;  

AC Costruzioni Costruzioni S.r.l. (mandante), CF- P.IVA 03349710610, con sede in San 

Marcellino (CE) (81030) alla Via G.B. Vico n. 9 e Traffitek S.r.l. (mandante), CF-P-IVA 

02975421203, con sede in Bologna (BO) (40129) alla Via dell’Arcoveggio n. 49/5 V.1.4) 

Informazione sul valore dell’appalto: importo totale di € 11.427.715,25, con il ribasso 

globale offerto del 3,55% sull’importo a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza 

ed IVA. V.2)Aggiudicazione e valore dell’appalto: Lotto n. 2 CIG 78039230FD - CPV 

50230000; V.2.1) Data di aggiudicazione: 24.10.2019; V.2.2) Offerte pervenute: 2; V.2.3) 

Aggiudicatario: R.T.I. ASE Servizi al Territorio S.p.A. – Edil San Felice S.p.A, di cui ASE 

Autostrade Service Servizi al Territorio S.p.A. (mandataria), CF-P.IVA 09759091003, con 

sede in Roma (RM) (00133) alla Via F. Tensi n. 116 ed Edil San Felice S.p.A. (mandante), 

CF–P.IVA 03509521211 con sede in Cimitile (NA) (80030) alla Via Roma – Parco S. 

Giacomo n. 127; V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto: importo totale di € 

4.325.637,99, con il ribasso globale offerto del 0,99% sull’importo a base di gara, al netto di 

oneri per la sicurezza ed IVA. V.3) Aggiudicazione e valore dell’appalto: Lotto 3 CIG 
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803932868 - CPV 50230000; V.3.1) Data di aggiudicazione: 25.10.2019; V.3.2) Offerte 

pervenute: 3; V.3.3) Aggiudicatario: R.T.I. GR-RVR, di cui GR Costruzioni S.r.l. 

(mandataria) CF-P.IVA 04755060656 e R.V.R. Costruzioni & Consulting – Società 

Cooperativa (mandante) CF-P.IVA 03574480657, con sede del R.T.I. in Palomonte (SA) 

(84020), Loc. Sperlonga, n. 29; V.3.4) Informazione sul valore dell’appalto: importo totale 

di € 5.479.938,51, con il ribasso globale offerto del 3,37% sull’importo a base di gara al netto 

degli oneri di sicurezza ed IVA.  

        Il Direttore Generale 
                                                               arch. Giuseppe Grimaldi 
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C.U.C. ANZANO - VALLATA - GUARDIA LOMBARDI 
Esito di gara - CIG 76284170DB 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. CUC ANZANO - VALLATA - GUARDIA 
LOMBARDI presso Comune Capofila - Comune di Vallata, Corso Kennedy, 14 - 83059 Vallata (AV), tel. 
082791008 - fax 082791870  
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di mensa scolastica - anni 2018/19 - 
2019/20 - 2020/21.  
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa.  
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Ditta GAM S.R.L., di Lucera (FG), Via Porta Foggia km. 2, P.IVA 
03632440719. Importo netto di contratto euro 108.661,96 oltre IVA.  

Il R.U.P. 
rag. Rita Nicolina Vella 
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C.U.C. ANZANO - VALLATA - GUARDIA LOMBARDI 
Esito di gara - CIG 7615211EE7 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. CUC ANZANO - VALLATA – GUARDIA 
LOMBARDI presso Comune Capofila - Comune di Vallata, Corso Kennedy, 14 - 83059 Vallata (AV), tel. 
082791008 - fax 082791870. 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di trasporto scolastico periodo 1 
ottobre 2018 - 31 maggio 2021 (nr. 3 anni scolastici). 
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa. 
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. RTI “Bove Michele - Quaglia Gerardo – Scanniello Rocchina” di Vallata 
(AV), Viale Gramsci 38, P.IVA 01678640648. Importo netto di contratto euro 131.670,00, oltre IVA. 

Il R.U.P. 
rag. Rita Nicolina Vella 
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNITÀ MONTANA VALLO DI DIANO  
COMUNE DI COMUNE DI TEGGIANO  (SA) - C.F. 83000070652 
AVVISO ESITO GARA 
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI LAVORI DI “AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE 
IN LOC. PETRONE LOTTO A) COMUNE DI TEGGIANO (SA)” CUP: D86D19000060004 – 
8010562CDF 
 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
I.1) Denominazione: C.U.C - Centrale Unica di Committenza Comunità Montana Vallo di Diano, Tel. 
0975 77006 Responsabile Centrale Unica di Committenza: dott. Beniamino Curcio - pec: 
cuc@pec.montvaldiano.it, Viale Vascella, 84034 Padula (SA);  
I.2) Amministrazione per conto di cui si indice la gara: Comune di Teggiano (SA), Piazza Municipio 1 – 
84039 Tel. 0975587811, RUP: Ing. Angelo DI BELLA , pec uffllpp.teggiano@asmepec.it; 
3)Procedura di Aggiudicazione: Procedura: aperta con aggiudicazione criterio del minor prezzo 
(massimo ribasso) ai sensi art. 95, c. 4, del D.Lgs. 50/2016 con esclusione automatica dalla gara delle 
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai 
sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter. L’esclusione automatica non opera quando il numero delle 
offerte ammesse è inferiore a dieci; 
4)Appalto pubblico: LAVORI DI “AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE IN LOC. PETRONE LOTTO 
A) COMUNE DI TEGGIANO (SA)” CUP: D86D19000060004 – 8010562CDF 
5)Data di aggiudicazione definitiva: 07/11/19 (determina Comune di Teggiano n°421 del 07-11-2019). 
6)Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo (massimo ribasso), ai sensi dell’art. 95, comma 4, 
del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016; 
7)Offerte ricevute: n.103 
8)Offerte ammesse: n.92 
9)Ditta aggiudicataria: EDIL MODERNA DI VALLEFUOCO BIAGIO P.IVA 01174221216, di Mugnano di 
Napoli (NA); 
10) Importo di aggiudicazione: € 180.452,05 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di euro 
1.484,97 ed oltre IVA. 
11) Per i dettagli si rimanda all’avviso di esito gara consultabile dai profili: http://www.montvaldiano.it/ 
http://www.comune.teggiano.sa.it// 
 
 
 

     ll Responsabile della CUC 
   f.t.o. Dott. Beniamino Curcio 
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COMUNE di VOLTURARA IRPINA  

Provincia di Avellino 
Piazza Roma - tel. 0825/984024 - fax 0825/984216  

sito internet:www.comune.volturarairpina.av.it – ll.pp.volturarairpina@pec.it 

 
 

 

 
Procedura aperta per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria: “PROGETTAZIONE DEFINITIVA, 
ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE” afferente i “LAVORI DI 
RECUPERO E ADEGUAMENTO SISMICO DEL PATRIMONIO EDILIZIO STORICO NEL CENTRO ANTICO ” –  
Codice CUP J66C18000150001 - Codice CIG 7765410B0B  

 
Il sottoscritto arch. Franco Archidiacono, in qualità di RUP della procedura di gara di cui in oggetto, comunica che con 
D.D. n. 344 del 15.11.2019 si è aggiudicato il servizio in oggetto l'OE - Arch. Emilio Maiorino & Partners srl – con sede in 
via C. Biagi, 9 – 84013 Cava dei Tirreni, Salerno – P.IVA 04453960652 per l'importo di € 124.685,58 oltre iva che  
eseguirà la prestazione tecnica in 120 giorni naturali e consecutivi 
 
 
 

Volturara Irpina  15.11.2019      
                                            IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 

                                            Architetto Franco Archidiacono 
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COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO (SA) 
Piazza Andrea Amabile 1  -84083 Castel San GIorgio
C.F. 80021560653 - P.Iva 00264860651 

Esito di gara - CUP H47G19000010007 - CIG 7890692507 

È stata aggiudicata con determina n° 1468 del 13/11/2019, alla Ditta TE.C.S. Srl da Napoli, la procedura
di gara aperta per  l’Affidamento della concessione per la riqualificazione e adeguamento dell’impianto di
pubblica illuminazione con apporto di capitali privati. 

Il Responsabile del Settore 4 Lavori Pubblici
Arch.j. Carmine Russo
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UFFICIO  TECNICO 

 
Prot. 2706 
 
 
OGGETTO:  Aggiudicazione definitiva dell’appalto dell’opera di “Riqualificazione del Patrimonio Architettonico del Borgo 
Rurale di Zungoli”  - PSR 2014/2020 Tip. Intervento 7.6.1 Azione B.1       CUP: B74E17000470002     CIG: 79707853DD 

PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA 

PROCEDURA DI GARA: “Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del combinato disposto dell.art 36 
comma 9 bis e dell’art. 95 comma 2  e 3 del d.Lgs. 50/2016”; 
      

             

Il RESPONSABILE  DEL  SETTORE 
 

Rende Noto 
 
 
Che in esecuzione della D.D. a Contrarre  n°  100  in data 24.07.2019, con Determina Dirigenziale n° 157/UTC in data 08.11.2019  i 
lavori in oggetto sono stati affidati in via Definitiva  all’Impresa ALBERINI GROUP Srls da Cusano Mutri (BN), - P. IVA 
01724370620 con il punteggio complessivo pari a 78,504  e il ribasso offerto pari al 7,225% sull’importo a base d’asta, da 
cui ne scaturisce un importo netto pari ad € 590.340,02 oltre ad € 73.386,12 per oneri di sicurezza e per un totale 
complessivo contrattuale pari a € 663.726,14  oltre migliorie tecniche Offerte in sede di gara. 

 

 
Ditte Partecipanti:   
Alberini Group srls;  

Edilizia M&M Srl 
 

  Eni Srl 
Ferraro Costruzioni Srl 

 

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio C.Le e sul Sito dell’Ente. 
 
Zungoli, li  11.11.2019 
 
                                                                                                                   f.to Il  Responsabile del  Procedimento  
                                                                                                                              Arch. Franco Archidiacono 
 
 
                                                                           

 

            COMUNE di  ZUNGOLI 
                                   Provincia di Avellino 

                                          
 

                  CAP.: 83030 - C.F.: 81002030641 - Tel. 0825/845037 – Fax. 0825/845418 

  www.comunezungoli.it – info@comunezungoli.it-pec: protocollo.comunezungoli@pec.it                                                                                                                                                                                          
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI VALLATA, ANZANO DI PUGLIA E 

GUARDIA LOMBARDI 
Esito di gara – CIG 7964941D3B 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Comuni di 
Vallata, Anzano di Puglia e Guardia Lombardi, Corso Kennedy 3, 83059 Vallata (AV) - 83059. Tel. 
082791008. Fax 082791870. Pec: vallata@pec.cucanzanovallataguardia.it. 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN MICRONIDO IN VIA 
G. PASCOLI DEL COMUNE DI VALLATA (AV).  
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa.  
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: E.L.O. S.r.l., con sede in Vallata (AV), alla via San 
Giorgio di Sopra, n. 49, P.IVA: 02588440640. Importo di aggiudicazione: € 526.704,14, oltre oneri 
di sicurezza pari ad € 6.091,27, per un totale di € 532.723,41 oltre IVA. Giorni per l’esecuzione dei 
lavori: 205. 

Il R.U.P. 
Geom. Carmine Perrotti 
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AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO — Via Nizza 146 – 
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura a 
tempo determinato per la durata di mesi dodici (12) di n. 3 posti 
di Dirigente Psicologo -Ruolo Sanitario- area di Psicologia - disciplina 
di Psicoterapia - linea progettuale ESORDI PSICOTICI (DCA 134/2016 – 
LINEA PROGETTUALE 4/109). 

 
In esecuzione della deliberazione n. 103 del 26.09.2019, esecutiva a norma 

di legge, è indetta Selezione Pubblica, per titoli e colloquio, per la 

copertura a tempo determinato per la durata di mesi dodici (12) 

di n. 3 posti di Dirigente Psicologo -Ruolo Sanitario- area di Psicologia 

- disciplina di Psicoterapia - linea progettuale ESORDI PSICOTICI 

(DCA 134/2016 – LINEA PROGETTUALE 4/109).  

E’ garantita la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro così come  stabilito dall’art. 3, comma 2, del 
D.P.R. n° 487/94 a cui rinvia l’art. 2 del D.P.R. n° 483/97 e dagli artt. 
33 e 57 del D.Lgs 165/2001. 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi 
vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; 

b) Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica 
all’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di categorie 
protette, è effettuato a cura dell’Azienda prima dell’immissione in 
servizio. Il personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni e 
dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 26, comma 1, 
del d.p.r. n° 761/79, è dispensato dalla visita medica. 

c) Assenza di cause di impedimento al godimento dei diritti civili e 
politici; 

d) Essere in regola con gli obblighi di leva; 
e) Assenza di validi ed efficaci atti risolutivi di precedenti rapporti 

d’impiego, eventualmente costituiti con pubbliche 
amministrazioni, a causa d’insufficiente rendimento o per 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

f) Assenza di cause ostative all’accesso al pubblico impiego 
eventualmente prescritte ai sensi di legge per la costituzione del 
rapporto di lavoro. 

g) La partecipazione al Concorso non è soggetta a limiti di età (fatto 
salvo il limite previsto per il collocamento a riposo d’ufficio) ai 
sensi dei commi 6 e 7 dell’art. 3 della legge n. 127/1997 e s.m.i.. 
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REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 

a) laurea in Psicologia; 
 
b)specializzazione in Psicoterapia(SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
ACCREDITATE DAL MIUR). 

c) iscrizione all'Ordine dei Psicologi. L’iscrizione al corrispondente 
albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la 
partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione 
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio. 

COMPETENZE 

In relazione alle esigenze prioritarie dell’Azienda e delle finalità 
progettuali  “ESORDI PSICOTICI” (DCA 134/2016 – LINEA 4/109 ), 
nell’ambito del CURRICULUM formativo professionale, saranno 
valorizzate le competenze ed esperienze acquisite nei seguenti 
ambiti:  

 Formazione nel trattamento dei disturbi Psicotici;  

 Documentata esperienza nel trattamento  degli esordi psicotici 
in ambito residenziale, semiresidenziale e/o ambulatoriale; 

 Attitudine al lavoro in equipe; 

 Eventuali pubblicazioni e ricerca nell’ambito della specifica 
area progettuale di intervento.  

 Formazione cognitivo-comportamentale e/o sistemico-
relazionale. 
 

Tutti i suddetti requisiti  del presente bando devono essere posseduti 
alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della 
domanda di ammissione. 

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi 
dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati 
dall’impiego, ovvero licenziati presso pubbliche amministrazioni. 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

Nella domanda di ammissione al Concorso, redatta in carta 
semplice, secondo lo schema allegato A), il candidato deve 
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dichiarare, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR n° 445/2000, 
consapevole che, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
decadrà dai benefici eventualmente conseguiti, fatte salve le 
responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 del d.p.r. n° 445/2000, 
quanto segue: 

a) il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita e la 
residenza; 
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 

della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime; 
d) le eventuali condanne penali riportate; 
e)  il possesso dei requisiti specifici di ammissione; 
f) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva; 
g) di non essere a conoscenza di cause ostative all’instaurazione 
del rapporto di lavoro pubblico; 
h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, indicando, 
per ciascuno di essi, la posizione e qualifica ricoperta; 
i)  le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di 
pubblico impiego; 
l)  Idoneità fisica all’impiego 
m)  gli eventuali titoli comprovanti il diritto di precedenza e/o 
preferenza di legge nella nomina previsti dall’art. 5 del d.p.r. n° 
487/94, e successive modifiche ed integrazioni; 
n)  il domicilio (ed eventuale recapito telefonico) presso il quale 
deve esser fatta pervenire ogni necessaria comunicazione inerente il 
concorso. I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali 
cambiamenti d’indirizzo all’Azienda che non assume responsabilità 
alcuna nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato; 
o)  il candidato portatore di handicap dovrà specificare, nella 
domanda di partecipazione al concorso, l’ausilio necessario in 
relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale bisogno di tempi 
aggiuntivi; 
p)  l’accettazione, in caso di nomina, di tutte le disposizioni che 
regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti del S.S.N.; 
q)  accettare tutte le condizioni previste dal presente bando; 
 r) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del 
D. L.gs. 30/06/2003, n° 196; i dati personali forniti dai candidati 
saranno raccolti dall’ufficio competente per lo svolgimento della 
procedura e saranno trattati presso una banca dati, sia 
automatizzata che cartacea, anche successivamente all’eventuale 
instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione 
del rapporto medesimo. 
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La domanda deve essere accompagnata da valido documento di 
identità personale, pena l’ esclusione dalla procedura. 
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ai sensi 
dell’art. 39 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445. 
Non è sanabile e comporta l’esclusione dal concorso l’omissione  
della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa  e  
della fotocopia del documento di riconoscimento. 
La presentazione della domanda di partecipazione comporta 
l‘accettazione senza riserva, di tutte le prescrizioni e precisazioni del 
presente bando e di tutte le norme in esso richiamate. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

Alla domanda di partecipazione all’Avviso al concorso il candidato 
deve allegare: 

a) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti 
specifici di ammissione al concorso con l’indicazione degli 
stessi; 
b) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritenga 
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito; 
c) le pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, 
vanno presentate in originale o in fotocopie autocertificate; 
d) il curriculum formativo e professionale,  A PENA DI 
ESCLUSIONE - redatto in carta semplice, datato firmato, 
redatto ai sensi del DPR n.445/2000, che non potrà, 
comunque, sostituire l’autocertificazione del possesso dei 
requisiti specifici di ammissione al concorso; 
e) un elenco in TRIPLICE copia, in carta semplice, dei 
documenti e dei titoli presentati, redatto ai sensi del Dpr 
n.445/2000, datato e firmato; 
f)  Copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di 
identità in corso di validità, ai fini della validità dell’istanza di 
partecipazione. 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 
Ai sensi dell’art. 15 della Legge 12/11/2011, n° 183, i certificati 
attestati dalla Pubblica Amministrazione, riguardanti stati, qualità 
personali e fatti sono sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli art. 46 e 
47 del DPR 445/2000. 
Il candidato dovrà produrre, in luogo del titolo, una dichiarazione 
sostitutiva: 
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 di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e 

s.m.i., secondo l’allegato schema B), relativa ad esempio ad 
ulteriori titoli di studio, specializzazione, di abilitazione, di 
formazione e di aggiornamento e, comunque, tutti gli altri stati 
previsti dal citato articolo, corredato di fotocopia di un valido 
documento di riconoscimento. 

 La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi 
dell’art. 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., secondo l’allegato 
schema C), dovrà essere utilizzata, in particolare, per 
autocertificare i servizi prestati presso strutture pubbliche e/o 
private, nonché attività didattica, stage, prestazione 
occasionale, etc., e corredata di fotocopia di un valido 
documento di riconoscimento. 

Nelle autocertificazioni relative ai servizi devono essere indicate 
l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato 
prestato, le qualifiche rivestite, le discipline nelle quali i servizi sono 
stati prestati, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo definito, 
part-time), le date di inizio e finale dei relativi periodi di attività, 
nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, 
sospensione cautelare, etc.) e quanto altro necessario per valutare il 
servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di 
attività svolte in qualità di borsista, di incarico libero/professionale, 
etc., occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili 
alla valutazione. In caso di servizio prestato nell’ambito del S.S.N., 
deve essere precisato se ricorrono o meno le condizioni di cui 
all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 761/79, in presenza delle 
quali il punteggio deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione 
deve precisare la misura della riduzione del punteggio. 
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa, e deve essere 
chiaramente evidenziata la parte che riguarda l’apporto del 
candidato, oppure presentate in fotocopia semplice, munite della 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la 
conformità all’originale, resa ai sensi della normativa vigente in 
materia (art. 19 e 47- DPR 28/12/2000, n° 445). I canditati potranno 
utilizzare lo schema allegato sotto la lettera “C”, corredato di un 
valido documento di identità. 
Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutte le informazioni 
necessarie previste dalla certificazione che sostituiscono; per poter 
effettuare una corretta valutazione dei titoli, in carenza o comunque 
in presenza di dichiarazioni non in regola, o che non permettano di 
avere informazioni precise sul titolo o sui servizi, non verrà tenuto 
conto delle dichiarazioni rese. 
Si precisa, inoltre, che l’eventuale autocertificazione di conformità 
all’originale deve essere apposta su ogni documento presentato, 
possibilmente a tergo. Non saranno prese in considerazione 
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dichiarazioni generiche che rendano impossibile o dubbio 
l’abbinamento del relativo documento prodotto in copia semplice. 
Si precisa che, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, 
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive eventualmente rese. Qualora dal controllo 
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il 
dichiarante decadrà dal rapporto di impiego conseguito sulla base 
della documentazione suddetta. 
Non è ammesso alcun riferimento a documentazione esibita per la 
partecipazione a precedenti concorsi o comunque esistenti agli atti di 
questa Azienda Sanitaria. 
Ultimata la procedura concorsuale, i candidati potranno provvedere, 
a loro spese, non prima che siano trascorsi novanta giorni dalla data 
di pubblicazione della graduatoria finale sul B.U.R.C., al ritiro della 
documentazione prodotta. Trascorsi ulteriori sei mesi, salvo 
eventuale contenzioso in atto, l’Azienda disporrà del materiale senza 
alcuna responsabilità. 
 

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA 

    
 La presentazione della domanda di partecipazione potrà avvenire, 
ESCLUSIVAMENTE  PER VIA TELEMATICA MEDIANTE PEC 
PERSONALE (Posta elettronica certificata). Il termine per la 
presentazione della domanda di partecipazione all’avviso  scade il 
15° giorno successivo a quello della data di pubblicazione  del 
presente Bando  nel Bollettino Regionale della Regione Campania.  
Pertanto, in applicazione della L.150/2009 e con le modalità di cui 
alla Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 12/2010,  la 
domanda di partecipazione al presente avviso, redatta usando gli 
allegati A, B e C, e contenente tutta la documentazione che sarebbe 
stata oggetto dell’invio cartaceo, deve essere sottoscritta con 
firma autografa del candidato  con allegato documento di 
riconoscimento e trasmessa con scansione in un “unico file”, in 
formato pdf, a pena di esclusione, ed inviata al seguente indirizzo 
di posta elettronica certificata: dip.salutementale@pec.aslsalerno.it. 
Eventuali altri files non saranno tenuti in considerazione. 
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del 
candidato di una casella di posta elettronica certificata (PEC) 
esclusivamente personale, pena esclusione, non sarà pertanto 
ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta 
elettronica semplice/ordinaria. 
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Nell’oggetto della e-mail inviata tramite pec dovrà essere indicato il 
cognome, il nome, il domicilio, il recapito telefonico del 
candidato, nonché l’avviso  cui si intende partecipare.   
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta 
elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di avvenuta 
consegna.  
L’Amministrazione è autorizzata ad utilizzare, per ogni 
comunicazione, l’indirizzo pec con piena efficacia e garanzia di 
conoscibilità degli atti trasmessi da parte dell’istante. 
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per 
dispersione di comunicazioni dipendenti da: 
• Eventuali disguidi tecnici/informatici (invio tramite pec), non 
imputabili a colpa dell’amministrazione, che si dovessero verificare 
da parte del server. 
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle 
domande di partecipazione all’avviso e pertanto saranno 
escluse le domande di partecipazione presentate con modalità 
diverse da quella sopra indicata. 
Il termine fissato per la presentazione delle istanze e dei 
documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo 
di documenti è priva di effetti. 
Non saranno esaminate le domande inviate prima della 
pubblicazione sul BURC.  
Il mancato rispetto dei termini sopra descritti determina l’esclusione 
dalla procedura. L’Amministrazione non assume, fin da ora, ogni 
responsabilità per il mancato recapito di domande, comunicazioni e 
documentazioni dipendenti da eventuali disguidi postali, da inesatte 
indicazioni del recapito da parte del concorrente o da mancata o 
tardiva comunicazione del cambio di indirizzo indicato nella 
domanda, nonché da altri fatti non imputabili a colpa 
dell’Amministrazione. Le domande devono essere complete della 
documentazione richiesta. 
 
 

ESCLUSIONE DEI CANDIDATI  

L’esclusione dall’Avviso, disposta con provvedimento motivato 
dall’Azienda deve essere notificata entro 30 giorni dalla data 
d’esecutività della relativa decisione. 
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COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

La Commissione esaminatrice sarà nominata da questa Azienda con 
le modalità e nella composizione stabilite dagli artt. 5, 6 e 53 del 
d.p.r. n° 483 del 10/12/97. 
 

VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE DI ESAME 

La Commissione dispone, complessivamente, di 50 punti così 
ripartiti: 
20 punti per i titoli; 
30 punti per il colloquio; 
 
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:  
 
titoli di carriera    punti 10 
titoli accademici e di studio           punti   3 
pubblicazioni di titoli scientifici  punti   3 
curriculum formativo e professionale punti   4 
Il Colloquio verterà  su argomenti attinenti il profilo oggetto della 
selezione nonché sulle attività inerenti le funzioni da svolgere. Il 
superamento della prova Colloquio orale è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno 21/30. 
La data, l’ora ed il luogo della prova colloquio, nel caso di numero 
esiguo di candidati, avverrà con lettera trasmessa tramite PEC non 
meno di quindici giorni prima  dell’espletamento della prova, in caso 
contrario le notizie in questione saranno rese note ai candidati 
mediante pubblicazione sul sito  Web Aziendale. 
 
 

FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 

Al termine del Colloquio, la Commissione Esaminatrice formula la 
graduatoria di merito dei candidati idonei sulla base del punteggio 
attribuito ai singoli candidati ai titoli ed alla prova colloquio è la stessa 
sarà approvata con apposito atto  dal DIRETTORE GENERALE 
dell’Azienda. 
La graduatoria sarà, altresì pubblicata sul sito internet Aziendale 
www.aslsalerno.it nella Sezione Avvisi e Concorsi. 
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CONFERIMENTO DEI POSTI 

 

I vincitori dell’Avviso saranno invitati dall’Amministrazione a 
presentare, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa 
comunicazione, sotto pena di decadenza dalla nomina, i documenti 
che l’Amministrazione stessa indicherà con specifica richiesta al fine 
di poter procedere alla stipula del contratto di lavoro individuale  a 
tempo determinato quale Dirigente Medico, ai sensi del vigente 
CCNL dell’ AREA SANITARIA del SSN. 
Ai fini giuridici ed economici la nomina decorre dalla data 
dell’effettiva immissione in servizio. 
 

NORME FINALI 
 

L’Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di modificare, 
sospendere, o revocare in tutto o in  parte il presente Avviso o 
riaprire e/o prorogare i termini di presentazione delle domande, a suo 
insindacabile giudizio e in qualsiasi momento, senza che gli aspiranti 
e/o i graduati possono sollevare eccezioni, diritti o pretese e senza 
l’obbligo ai singoli concorrenti del relativo provvedimento.  
L’assunzione in servizio dei vincitori verrà indicata all’atto della 
stipula del Contratto di lavoro individuale, fatta salva  la facoltà 
dell’Azienda di differire  la decorrenza dell’ assunzione per ragioni 
organizzative.   
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si fa 
riferimento alla normativa vigente. 
Il presente bando sarà integramente pubblicato sul sito internet 
Aziendale all’indirizzo:  www.aslsalerno.it, nella Sezione Avvisi e 
Concorsi dopo la pubblicazione sulla  Bollettino Ufficiale della 
Regione Campania.  
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla ASL 
Salerno –  g.angione@aslsalerno.it. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 
DOTT. MARIO IERVOLINO 
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allegato A 

DIRETTORE GENERALE 
                            A.S.L. Salerno 

Via Nizza, 146 
84124 Salerno 

 
Il/La sottoscritto/a……………….……….…….…………………………nato/a a 
………………………………il……..……………residente in……………………. 
…………….……………………………(provincia di………….….) Via/Piazza 
…………...………………………………………....n°…….…(CAP……..………) 
tel……………………………………….…………………… 
 

C H I E D E 

di essere ammesso a partecipare  Avviso Pubblico per titoli e 
colloquio per la copertura  di n° 3  posti di Dirigente Psicologo 
disciplina di psicoterapia, – linea progettuale  – ESORDI PSICOTICI 
(DCA 134/2016 – LINEA PROGETTUALE 4/109).  a tempo determinato 
per la durata di mesi dodici,  pubblicato sul  BURC n……. 
del.................... 

 

A tal fine, dichiara, ai sensi dell’art. 46 del d.p.r. n° 445 del 28/12/2000, 
consapevole che, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, decadrà 
dai benefici eventualmente conseguiti, fatte salve le responsabilità penali di 
cui agli artt. 75 e 76 del d.p.r. n° 445/2000: 

1. di essere nato a ……….…...…………………. il ……………..….. 
codice fiscale ………………………………………………………..…; 

2. di risiedere a……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………..;  

3. di essere cittadino italiano, (ovvero: di essere cittadino 
…………......………………………………...…); 

4. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 
………………………..…………..…………...….. (in caso di 
mancata iscrizione o di cancellazione indicarne i motivi); 

5. di non aver riportato condanne penali ( in caso contrario indicare 
le condanne riportate); 

6. di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente 
posizione ………………………………………………………………; 
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7. di essere in possesso della laurea in PSICOLOGIA conseguita 

presso ………………………………….…………………………….., 
in data …………………; 

8. di essere in possesso della specializzazione in………………… 
……………………………………………………...conseguita  presso 
…………………………………………………………………………..; 

9. di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche 
amministrazioni…………..……………………………………………; 

10. di essere in possesso dei seguenti titoli che conferiscono il diritto 
di precedenza o preferenza della nomina a parità di punteggio 
nella graduatoria di merito ……………………………………………; 

11. di accettare incondizionatamente le condizioni previste dal 
presente bando; 

12. di autorizzare, ai sensi dell’art. 10 della legge n° 675/96, l’A.S.L. 
Salerno al trattamento di tutti i dati personali forniti con la 
presente istanza e formati successivamente nell’ambito dello 
svolgimento del concorso e nell’eventuale instaurazione del 
rapporto di lavoro; 

13. il domicilio presso il quale deve essere fatto ogni comunicazione 
relativa al concorso è il seguente: 
Via…………………………………….C.A.P…….……Città…………
……………………….…………..Tel………………………………….; 

14. altre ed eventuali comunicazioni……………………………………... 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………..; 

Ai fini dell’ammissione e della valutazione di merito, il sottoscritto 
allega un elenco dei titoli e dei documenti prodotti ed un curriculum 
formativo/professionale (che non può avere valore di 
autocertificazione) ambedue datati e firmati. 
 
 
            data      firma non autenticata 
 
 
 
(Allegare copia fotostatica di un documento di identità o 
riconoscimento in corso di validità ex art. 38 DPR 445/2000). 
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ALLEGATO “B” 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n° 445) 

      
 
Io sottoscritto/a……………………………….……nato/a………………. 
…………..il………………residente in……………………………………. 
Via/Piazza………………………………………….n°…...(CAP)………… 
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali 
previste in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000, 
 

  DICHIARA 
    

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 
Si allega fotocopia di valido documento di riconoscimento. 
 
 
Luogo e data ………..…           ……..…………………………………. 
                                      (firma per esteso in originale del dichiarante) 
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       ALLEGATO “C” 
  
 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di ATTO di NOTORIETA’ 
          (Artt. 19 e 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n° 445) 
      
Io sottoscritto/a……………………………………………………………. 
nato/a il ………………………… a ……………………………residente  
a………………………………...…Via…………………………………….. 
………………(CAP)………….…….. 
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per 
false attestazioni e mendaci dichiarazioni, richiamate dall’art. 76 del 
DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità 
 

          DICHIARA 
       

Con riferimento all’istanza (domanda)…………………………………. 
……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
Che l’allegata copia è conforme all’originale, in suo possesso: 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
Data ……………………                
…………………………………………. 
                                     (firma per esteso in originale del dichiarante) 
 
La dichiarazione sostitutiva, (debitamente sottoscritta) deve essere 
presentata unitamente alla fotocopia in carta semplice, non 
autenticata di un documento di identità in corso di validità, se la 
sottoscrizione non è stata effettuata in presenza del dipendente 
addetto (art. 38 DPR 445/2000). 
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AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO — Via Nizza 146 – 
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura a 
tempo determinato per la durata di mesi dodici (12) di n. 7 posti 
di Dirigente Psicologo -Ruolo Sanitario- area di Psicologia - disciplina 
di Psicoterapia -linea progettuale PDTA PER PSICOSI, DEPRESSIONE, 
DISTURBI BIPOLARI E DISTURBI DI PERSONALITA’ (DCA 134/2016 – 
LINEA PROGETTUALE 4/106).  

 
In esecuzione della deliberazione n. 102 del 26.09.2019, esecutiva a norma 

di legge, è indetta Selezione Pubblica, per titoli e colloquio, per la 

copertura a tempo determinato per la durata di mesi dodici (12) 

di n. 7 posti di Dirigente Psicologo - Ruolo Sanitario - area di 

Psicologia - disciplina di Psicoterapia - linea progettuale PDTA PER 

PSICOSI, DEPRESSIONE, DISTURBI BIPOLARI E DISTURBI DI 

PERSONALITA’ (DCA 134/2016 – LINEA PROGETTUALE 4/106).   

E’ garantita la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso 
al lavoro così come  stabilito dall’art. 3, comma 2, del D.P.R. n° 487/94 a 
cui rinvia l’art. 2 del D.P.R. n° 483/97 e dagli artt. 33 e 57 del D.Lgs 
165/2001. 

 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, 
o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; 

b) Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, 
con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato 
a cura dell’Azienda prima dell’immissione in servizio. Il personale 
dipendente da Pubbliche Amministrazioni e dagli Istituti, Ospedali ed 
Enti di cui agli artt. 25 e 26, comma 1, del d.p.r. n° 761/79, è dispensato 
dalla visita medica. 

c) Assenza di cause di impedimento al godimento dei diritti civili e politici; 
d) Essere in regola con gli obblighi di leva; 
e) Assenza di validi ed efficaci atti risolutivi di precedenti rapporti 

d’impiego, eventualmente costituiti con pubbliche amministrazioni, a 
causa d’insufficiente rendimento o per produzione di documenti falsi o 
viziati da invalidità non sanabile; 

f) Assenza di cause ostative all’accesso al pubblico impiego 
eventualmente prescritte ai sensi di legge per la costituzione del 
rapporto di lavoro. 

g) La partecipazione al Concorso non è soggetta a limiti di età (fatto salvo 
il limite previsto per il collocamento a riposo d’ufficio) ai sensi dei commi 
6 e 7 dell’art. 3 della legge n. 127/1997 e s.m.i.. 
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REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 

a) laurea in Psicologia; 
 
b)specializzazione in Psicoterapia(SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
ACCREDITATE DAL MIUR). 

c) iscrizione  dell'Ordine dei Psicologi. L’iscrizione al corrispondente albo 
professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la 
partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in 
Italia prima dell’assunzione in servizio. 

COMPETENZE 

In relazione alle esigenze prioritarie dell’Azienda e delle finalità progettualI 
PDTA PER PSICOSI, DEPRESSIONE, DISTURBI BIPOLARI E DISTURBI 
DI PERSONALITA’ (DCA 134/2016 – LINEA PROGETTUALE 4/106), 
nell’ambito del CURRICULUM formativo professionale, saranno valorizzate 
le competenze ed esperienze acquisite nei seguenti ambiti:  

 Documentata formazione nel trattamento ambulatoriale dei disturbi 
psicotici, depressione, disturbi bipolari e disturbi di personalità 
correlati a comportamenti violenti e/o all’identità di genere;  

 Attitudine al lavoro in equipe; 

 Eventuali pubblicazioni e ricerca nell’ambito della specifica area 
progettuale di intervento; 

 Formazione cognitivo-comportamentale e/o sistemico relazionale.   

Tutti i suddetti requisiti  del presente bando devono essere posseduti alla 
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda 
di ammissione. 

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato 
attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego, ovvero 
licenziati presso pubbliche amministrazioni. 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

Nella domanda di ammissione al Concorso, redatta in carta semplice, 
secondo lo schema allegato A), il candidato deve dichiarare, ai sensi 
dell’art. 46 e 47 del DPR n° 445/2000, consapevole che, in caso di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti, 
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fatte salve le responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 del d.p.r. n° 
445/2000, quanto segue: 

a) il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza; 
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non 

iscrizione o cancellazione dalle liste medesime; 
d) le eventuali condanne penali riportate; 
e)  il possesso dei requisiti specifici di ammissione; 
f) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva; 
g) di non essere a conoscenza di cause ostative all’instaurazione del 
rapporto di lavoro pubblico; 
h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, indicando, per 
ciascuno di essi, la posizione e qualifica ricoperta; 
i)  le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico 
impiego; 
l)  Idoneità fisica all’impiego; 
m)  gli eventuali titoli comprovanti il diritto di precedenza e/o preferenza 
di legge nella nomina previsti dall’art. 5 del d.p.r. n° 487/94, e successive 
modifiche ed integrazioni; 
n)  il domicilio (ed eventuale recapito telefonico) presso il quale deve 
esser fatta pervenire ogni necessaria comunicazione inerente il concorso. I 
candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti 
d’indirizzo all’Azienda che non assume responsabilità alcuna nel caso di 
irreperibilità presso l’indirizzo comunicato; 
o)  il candidato portatore di handicap dovrà specificare, nella domanda 
di partecipazione al concorso, l’ausilio necessario in relazione al proprio 
handicap, nonché l’eventuale bisogno di tempi aggiuntivi; 
p)  l’accettazione, in caso di nomina, di tutte le disposizioni che 
regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti del S.S.N.; 
q)  accettare tutte le condizioni previste dal presente bando; 
 r) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. 
L.gs. 30/06/2003, n° 196; i dati personali forniti dai candidati saranno 
raccolti dall’ufficio competente per lo svolgimento della procedura e 
saranno trattati presso una banca dati, sia automatizzata che cartacea, 
anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, 
per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
La domanda deve essere accompagnata da valido documento di identità 
personale, pena l’ esclusione dalla procedura. 
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ai sensi 
dell’art. 39 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445. 
Non è sanabile e comporta l’esclusione dal concorso l’omissione  della 
firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa  e  della 
fotocopia del documento di riconoscimento. 
La presentazione della domanda di partecipazione comporta l‘accettazione 
senza riserva, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando e di 
tutte le norme in esso richiamate. 
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

Alla domanda di partecipazione all’Avviso al concorso il candidato deve 
allegare: 

a) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti specifici 
di ammissione al concorso con l’indicazione degli stessi; 
b) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritenga opportuno 
presentare agli effetti della valutazione di merito; 
c) le pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, vanno 
presentate in originale o in fotocopie autocertificate; 
d) il curriculum formativo e professionale,  A PENA DI 
ESCLUSIONE - redatto in carta semplice, datato firmato, redatto ai 
sensi del DPR n.445/2000, che non potrà, comunque, sostituire 
l’autocertificazione del possesso dei requisiti specifici di ammissione 
al concorso; 
e) un elenco in TRIPLICE copia, in carta semplice, dei 
documenti e dei titoli presentati, redatto ai sensi del Dpr n.445/2000, 
datato e firmato; 
f)  Copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identità 
in corso di validità, ai fini della validità dell’istanza di partecipazione. 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 
Ai sensi dell’art. 15 della Legge 12/11/2011, n° 183, i certificati attestati 
dalla Pubblica Amministrazione, riguardanti stati, qualità personali e fatti 
sono sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli art. 46 e 47 del DPR 445/2000. 
Il candidato dovrà produrre, in luogo del titolo, una dichiarazione sostitutiva 

 di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e s.m.i., 
secondo l’allegato schema B), relativa ad esempio ad ulteriori titoli 
di studio, specializzazione, di abilitazione, di formazione e di 
aggiornamento e, comunque, tutti gli altri stati previsti dal citato 
articolo, corredato di fotocopia di un valido documento di 
riconoscimento. 

 La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 
47 del DPR 445/2000 e s.m.i., secondo l’allegato schema C), dovrà 
essere utilizzata, in particolare, per autocertificare i servizi prestati 
presso strutture pubbliche e/o private, nonché attività didattica, 
stage, prestazione occasionale, etc. e corredata di fotocopia di un 
valido documento di riconoscimento. 

Nelle autocertificazioni relative ai sevizi devono essere indicate l’esatta 
denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, le 
qualifiche rivestite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, il tipo 
di rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo definito, part-time), le date di 
inizio e finale dei relativi periodi di attività, nonché le eventuali interruzioni 
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(aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.) e quanto altro 
necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di 
autocertificazione di periodi di attività svolte in qualità di borsista, di incarico 
libero/professionale, etc., occorre indicare con precisione tutti gli elementi 
indispensabili alla valutazione. In caso di servizio prestato nell’ambito del 
S.S.N., deve essere precisato se ricorrono o meno le condizioni di cui 
all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 761/79, in presenza delle quali il 
punteggio deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve 
precisare la misura della riduzione del punteggio. 
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa, e deve essere chiaramente 
evidenziata la parte che riguarda l’apporto del candidato, oppure 
presentate in fotocopia semplice, munite della dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale, resa ai sensi della 
normativa vigente in materia (art. 19 e 47- DPR 28/12/2000, n° 445). I 
canditati potranno utilizzare lo schema allegato sotto la lettera “C”, 
corredato di un valido documento di identità. 
Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutte le informazioni 
necessarie previste dalla certificazione che sostituiscono; per poter 
effettuare una corretta valutazione dei titoli, in carenza o comunque in 
presenza di dichiarazioni non in regola, o che non permettano di avere 
informazioni precise sul titolo o sui servizi, non verrà tenuto conto delle 
dichiarazioni rese. 
Si precisa, inoltre, che l’eventuale autocertificazione di conformità 
all’originale deve essere apposta su ogni documento presentato, 
possibilmente a tergo. Non saranno prese in considerazione dichiarazioni 
generiche che rendano impossibile o dubbio l’abbinamento del relativo 
documento prodotto in copia semplice. 
Si precisa che, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione 
procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
eventualmente rese. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dal rapporto di impiego 
conseguito sulla base della documentazione suddetta. 
Non è ammesso alcun riferimento a documentazione esibita per la 
partecipazione a precedenti concorsi o comunque esistenti agli atti di 
questa Azienda Sanitaria. 
Ultimata la procedura concorsuale, i candidati potranno provvedere, a loro 
spese, non prima che siano trascorsi novanta giorni dalla data di 
pubblicazione della graduatoria finale sul B.U.R.C., al ritiro della 
documentazione prodotta. Trascorsi ulteriori sei mesi, salvo eventuale 
contenzioso in atto, l’Azienda disporrà del materiale senza alcuna 
responsabilità. 
 

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

    
La presentazione della domanda di partecipazione potrà avvenire, 
ESCLUSIVAMENTE  PER VIA TELEMATICA MEDIANTE PEC 
PERSONALE (Posta elettronica certificata). Il termine per la presentazione 
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della domanda di partecipazione all’avviso  scade il 15° giorno successivo 
a quello della data di pubblicazione  del presente Bando  nel Bollettino 
Regionale della Regione Campania.  
Pertanto, in applicazione della L.150/2009 e con le modalità di cui alla 
Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 12/2010,  la domanda di 
partecipazione al presente avviso, redatta usando gli allegati A, B e C, e 
contenente tutta la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio 
cartaceo, deve essere sottoscritta con firma autografa del candidato  
con allegato documento di riconoscimento e trasmessa con 
scansione in un “unico file”, in formato pdf, a pena di esclusione, ed 
inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
dip.salutementale@pec.aslsalerno.it. Eventuali altri files non saranno 
tenuti in considerazione. 
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato 
di una casella di posta elettronica certificata (PEC) esclusivamente 
personale, pena esclusione, non sarà pertanto ritenuta ammissibile la 
domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. 
Nell’oggetto della e-mail inviata tramite pec dovrà essere indicato il 
cognome, il nome, il domicilio, il recapito telefonico del candidato, 
nonché l’avviso  cui si intende partecipare.   
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica 
certificata è attestata dalla ricevuta di avvenuta consegna.  
L’Amministrazione è autorizzata ad utilizzare, per ogni comunicazione, 
l’indirizzo pec con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti 
trasmessi da parte dell’istante. 
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di 
comunicazioni dipendenti da: 
• Eventuali disguidi tecnici/informatici (invio tramite pec), non imputabili a 
colpa dell’amministrazione, che si dovessero verificare da parte del server. 
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle 
domande di partecipazione all’avviso e pertanto saranno escluse le 
domande di partecipazione presentate con modalità diverse da quella 
sopra indicata. 
Il termine fissato per la presentazione delle istanze e dei documenti è 
perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è 
priva di effetti. 
Non saranno esaminate le domande inviate prima della pubblicazione sul 
BURC.  
Il mancato rispetto dei termini sopra descritti determina l’esclusione dalla 
procedura. L’Amministrazione non assume, fin da ora, ogni responsabilità 
per il mancato recapito di domande, comunicazioni e documentazioni 
dipendenti da eventuali disguidi postali, da inesatte indicazioni del recapito 
da parte del concorrente o da mancata o tardiva comunicazione del cambio 
di indirizzo indicato nella domanda, nonché da altri fatti non imputabili a 
colpa dell’Amministrazione. Le domande devono essere complete della 
documentazione richiesta. 
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ESCLUSIONE DEI CANDIDATI  

L’esclusione dall’Avviso, disposta con provvedimento motivato dall’Azienda 
deve essere notificata entro 30 giorni dalla data d’esecutività della relativa 
decisione. 
 
 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 
 

La Commissione esaminatrice sarà nominata da questa Azienda con le 
modalità e nella composizione stabilite dagli artt. 5, 6 e 53 del d.p.r. n° 483 
del 10/12/97. 
 

VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE DI ESAME 

La Commissione dispone, complessivamente, di 50 punti così ripartiti: 
20 punti per i titoli; 
30 punti per il colloquio; 
 
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:  
 
titoli di carriera    punti 10 
titoli accademici e di studio                        punti   3 
pubblicazioni di titoli scientifici  punti   3 
curriculum formativo e professionale punti   4 
Il Colloquio verterà  su argomenti attinenti il profilo oggetto della selezione 
nonché sulle attività inerenti le funzioni da svolgere. Il superamento della 
prova Colloquio orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. 
La data, l’ora ed il luogo della prova colloquio, nel caso di numero esiguo di 
candidati, avverrà con lettera trasmessa tramite PEC non meno di quindici 
giorni prima  dell’espletamento della prova, in caso contrario le notizie in 
questione saranno rese note ai candidati mediante pubblicazione sul sito  
Web Aziendale. 
 
 

FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 

Al termine del Colloquio, la Commissione Esaminatrice formula la 
graduatoria di merito dei candidati idonei sulla base del punteggio attribuito 
ai singoli candidati ai titoli ed alla prova colloquio è la stessa sarà 
approvata con apposito atto  dal DIRETTORE GENERALE dell’Azienda. 
La graduatoria sarà, altresì pubblicata sul sito internet Aziendale 
www.aslsalerno.it nella Sezione Avvisi e Concorsi. 
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CONFERIMENTO DEI POSTI 

 

I vincitori dell’Avviso saranno invitati dall’Amministrazione a presentare, 
entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, 
sotto pena di decadenza dalla nomina, i documenti che l’Amministrazione 
stessa indicherà con specifica richiesta al fine di poter procedere alla 
stipula del contratto di lavoro individuale  a tempo determinato quale 
Dirigente Medico, ai sensi del vigente CCNL dell’ AREA SANITARIA del 
SSN. 
Ai fini giuridici ed economici la nomina decorre dalla data dell’effettiva 
immissione in servizio. 
 

NORME FINALI 
 

L’Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di modificare, 
sospendere, o revocare in tutto o in  parte il presente Avviso o riaprire e/o 
prorogare i termini di presentazione delle domande, a suo insindacabile 
giudizio e in qualsiasi momento, senza che gli aspiranti e/o i graduati 
possono sollevare eccezioni, diritti o pretese e senza l’obbligo ai singoli 
concorrenti del relativo provvedimento.  
L’assunzione in servizio dei vincitori verrà indicata all’atto della stipula del 
Contratto di lavoro individuale, fatta salva  la facoltà dell’Azienda di differire  
la decorrenza dell’ assunzione per ragioni organizzative.   
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si fa riferimento 
alla normativa vigente. 
Il presente bando sarà integramente pubblicato sul sito internet Aziendale 
all’indirizzo:  www.aslsalerno.it, nella Sezione Avvisi e Concorsi dopo la 
pubblicazione sulla  Bollettino Ufficiale della Regione Campania.  
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla ASL Salerno 
–  g.angione@aslsalerno.it. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 
DOTT. MARIO IERVOLINO 
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allegato A 

DIRETTORE GENERALE 
                            A.S.L. Salerno 

Via Nizza, 146 
84124 Salerno 

 
Il/La sottoscritto/a……………….……….…….…………………………nato/a a 
………………………………il……..……………residente in……………………. 
…………….……………………………(provincia di………….….) Via/Piazza 
…………...………………………………………....n°…….…(CAP……..………) 
tel……………………………………….…………………… 
 

C H I E D E 

di essere ammesso a partecipare  Avviso Pubblico per titoli e 
colloquio per la copertura  di n° 7 posti di Dirigente Psicologo – Ruolo 
Sanitario – area di Psicologia - disciplina di Psicoterapia - linea 
progettuale PDTA PER PSICOSI, DEPRESSIONE, DISTURBI BIPOLARI 
E DISTURBI BIPOLARI DI PERSONALITA’ (DCA 134/2016 – LINEA 
PROGETTUALE 4/106) a tempo determinato per la durata di mesi 
dodici,  pubblicato sul  BURC n……. del.................... 

A tal fine, dichiara, ai sensi dell’art. 46 del d.p.r. n° 445 del 28/12/2000, 
consapevole che, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, decadrà 
dai benefici eventualmente conseguiti, fatte salve le responsabilità penali di 
cui agli artt. 75 e 76 del d.p.r. n° 445/2000: 

1. di essere nato a ……….…...…………………. il ……………..….. codice 
fiscale ………………………………………………………..…; 

2. di risiedere a…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………..;  

3. di essere cittadino italiano, (ovvero: di essere cittadino 
…………......………………………………………………………..……...…); 

4. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 
………………………..…………..…………...….. (in caso di mancata 
iscrizione o di cancellazione indicarne i motivi); 

5. di non aver riportato condanne penali ( in caso contrario indicare le 
condanne riportate); 

6. di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione 
…………………………………………………………………………………..; 

7. di essere in possesso della laurea in PSICOLOGIA conseguita presso 
………………………………….…………………………….., in data………. 
…………………; 
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8. di essere in possesso della specializzazione in………………… 

……………………………………………………...conseguita presso….….. 
…………………………………………………………………………………..; 

9. di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche 
amministrazioni…………..……………………………………………; 

10. di essere in possesso dei seguenti titoli che conferiscono il diritto di 
precedenza o preferenza della nomina a parità di punteggio nella 
graduatoria di merito ………………………………….…………………; 

11. di accettare incondizionatamente le condizioni previste dal presente 
bando; 

12. di autorizzare, ai sensi dell’art. 10 della legge n° 675/96, l’A.S.L. 
Salerno al trattamento di tutti i dati personali forniti con la presente 
istanza e formati successivamente nell’ambito dello svolgimento del 
concorso e nell’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro; 

13. il domicilio presso il quale deve essere fatto ogni comunicazione 
relativa al concorso è il seguente: 
Via…………………………………….C.A.P…….……Città…………………
……………….…………..Tel………………………………….; 

14. altre ed eventuali comunicazioni……………………………………... 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………..; 

Ai fini dell’ammissione e della valutazione di merito, il sottoscritto allega un 
elenco dei titoli e dei documenti prodotti ed un curriculum 
formativo/professionale (che non può avere valore di autocertificazione) 
ambedue datati e firmati. 
 
 
            data      firma non autenticata 
 
 
 
(Allegare copia fotostatica di un documento di identità o riconoscimento in 
corso di validità ex art. 38 DPR 445/2000). 
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ALLEGATO “B” 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n° 445) 

      
 
Io sottoscritto/a……………………………….……nato/a………………. 
…………..il………………residente in……………………………………. 
Via/Piazza………………………………………….n°…...(CAP)………… 
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste 
in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000, 
 

  DICHIARA 
    

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
Si allega fotocopia di valido documento di riconoscimento. 
 
 
Luogo e data ………..…           ……..…………………………………. 
                                      (firma per esteso in originale del dichiarante) 
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     ALLEGATO “C” 
  
 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di ATTO di NOTORIETA’ (Artt. 19 e 
47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n° 445) 
      
Io sottoscritto/a……………………………………………………………. nato/a 
il ………………………… a ……………………………residente  
a………………………………...…Via…………………………………….. 
………………(CAP)………….…….. 
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false 
attestazioni e mendaci dichiarazioni, richiamate dall’art. 76 del DPR 
445/2000, sotto la propria responsabilità 
 

          DICHIARA 
       

Con riferimento all’istanza (domanda)…………………………………. 
……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
Che l’allegata copia è conforme all’originale, in suo possesso: 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………… 
 
 
Data ……………………      ……………………………………………… 
                                     (firma per esteso in originale del dichiarante) 
 
 
La dichiarazione sostitutiva, (debitamente sottoscritta) deve essere 
presentata unitamente alla fotocopia in carta semplice, non autenticata di 
un documento di identità in corso di validità, se la sottoscrizione non è stata 
effettuata in presenza del dipendente addetto (art. 38 DPR 445/2000). 
 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 72 del  2 Dicembre 2019



 
AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO — Via Nizza 146 – 
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura a 
tempo determinato per la durata di mesi dodici (12) di n. 1 posto 
di Dirigente Psicologo -Ruolo Sanitario- area di Psicologia - disciplina 
di Psicoterapia -linea progettuale- IDENTIFICAZIONE ED INTERVENTO 
PRECOCE SUI DISTURBI PSICHICI CORRELATI ALL’USO DI 
SOSTANZE ED ALLE NEW ADDICTIONS (DCA 134/2016 – LINEA 
PROGETTUALE 4/107).   

 
In esecuzione della deliberazione n. 99 del 26.09.2019, esecutiva a norma 

di legge, è indetta Selezione Pubblica, per titoli e colloquio, per la 

copertura a tempo determinato per la durata di mesi dodici (12) 

di n. 1 posto di Dirigente Psicologo - Ruolo Sanitario - area di 

Psicologia - disciplina di Psicoterapia - linea progettuale- 

IDENTIFICAZIONE ED INTERVENTO PRECOCE SUI DISTURBI 

PSICHICI CORRELATI ALL’USO DI SOSTANZE ED ALLE NEW 

ADDICTIONS (DCA 134/2016 – LINEA PROGETTUALE 4/107).    

E’ garantita la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso 
al lavoro così come  stabilito dall’art. 3, comma 2, del D.P.R. n° 487/94 a 
cui rinvia l’art. 2 del D.P.R. n° 483/97 e dagli artt. 33 e 57 del D.Lgs 
165/2001. 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, 
o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; 

b) Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, 
con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato 
a cura dell’Azienda prima dell’immissione in servizio. Il personale 
dipendente da Pubbliche Amministrazioni e dagli Istituti, Ospedali ed 
Enti di cui agli artt. 25 e 26, comma 1, del d.p.r. n° 761/79, è dispensato 
dalla visita medica. 

c) Assenza di cause di impedimento al godimento dei diritti civili e politici; 
d) Essere in regola con gli obblighi di leva; 
e) Assenza di validi ed efficaci atti risolutivi di precedenti rapporti 

d’impiego, eventualmente costituiti con pubbliche amministrazioni, a 
causa d’insufficiente rendimento o per produzione di documenti falsi o 
viziati da invalidità non sanabile; 

f) Assenza di cause ostative all’accesso al pubblico impiego 
eventualmente prescritte ai sensi di legge per la costituzione del 
rapporto di lavoro. 

g) La partecipazione al Concorso non è soggetta a limiti di età (fatto salvo 
il limite previsto per il collocamento a riposo d’ufficio) ai sensi dei commi 
6 e 7 dell’art. 3 della legge n. 127/1997 e s.m.i.. 
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REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 

a) laurea in Psicologia; 
 
b)specializzazione in Psicoterapia(SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
ACCREDITATE DAL MIUR). 
c) iscrizione all'Ordine dei Psicologi. L’iscrizione al corrispondente albo 
professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la 
partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in 
Italia prima dell’assunzione in servizio. 
 
COMPETENZE 
In relazione alle esigenze prioritarie dell’Azienda e delle finalità progettuali 
“IDENTIFICAZIONE ED INTERVENTO PRECOCE SUI DISTURBI 
PSICHICI CORRELATI ALL’USO DI SOSTANZE ED ALLE NEW 
ADDICTIONS (DCA 134/2016 – LINEA PROGETTUALE 4/107)”, 
nell’ambito del CURRICULUM formativo professionale, saranno valorizzate 
le competenze ed esperienze acquisite nei seguenti ambiti: 

 Formazione nel trattamento dei disturbi Psichici correlati all’uso di 
sostanze e alle NEW ADDICTIONS; 

 Documentata esperienza nei trattamenti  in ambito residenziale  ed 
ambulatoriale dei disturbi psichici correlati all’uso di sostanze e alle 
NEW ADDICTIONS; 

 Attitudine al lavoro in equipe; 

 Eventuali pubblicazioni e ricerca nell’ambito della specifica area 
progettuale di intervento.  
 

Tutti i suddetti requisiti  del presente bando devono essere posseduti alla 
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda 
di ammissione. 
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato 
attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego, ovvero 
licenziati presso pubbliche amministrazioni. 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

Nella domanda di ammissione al Concorso, redatta in carta semplice, 
secondo lo schema allegato A) il candidato deve dichiarare, ai sensi 
dell’art. 46 e 47 del DPR n° 445/2000, consapevole che, in caso di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti, 
fatte salve le responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 del d.p.r. n° 
445/2000, quanto segue: 
 
a) il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza; 
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 
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c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non 

iscrizione o cancellazione dalle liste medesime; 
d) le eventuali condanne penali riportate; 
e)  il possesso dei requisiti specifici di ammissione; 
f) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva; 
g) di non essere a conoscenza di cause ostative all’instaurazione del 
rapporto di lavoro pubblico; 
h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, indicando, per 
ciascuno di essi, la posizione e qualifica ricoperta; 
i)  le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico 
impiego; 
l)  Idoneità fisica all’impiego; 
m)  gli eventuali titoli comprovanti il diritto di precedenza e/o preferenza 
di legge nella nomina previsti dall’art. 5 del d.p.r. n° 487/94, e successive 
modifiche ed integrazioni; 
n)  il domicilio (ed eventuale recapito telefonico) presso il quale deve 
esser fatta pervenire ogni necessaria comunicazione inerente il concorso. I 
candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti 
d’indirizzo all’Azienda che non assume responsabilità alcuna nel caso di 
irreperibilità presso l’indirizzo comunicato; 
o)  il candidato portatore di handicap dovrà specificare, nella domanda 
di partecipazione al concorso, l’ausilio necessario in relazione al proprio 
handicap, nonché l’eventuale bisogno di tempi aggiuntivi; 
p)  l’accettazione, in caso di nomina, di tutte le disposizioni che 
regolano lo stato giuridico ed econimico dei dipendenti del S.S.N.; 
q)  accettare tutte le condizioni previste dal presente bando; 
 r) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. 
L.gs. 30/06/2003, n° 196; i dati personali forniti dai candidati saranno 
raccolti dall’ufficio competente per lo svolgimento della procedura e 
saranno trattati presso una banca dati, sia automatizzata che cartacea, 
anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, 
per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
La domanda deve essere accompagnata da valido documento di identità 
personale, pena l’ esclusione dalla procedura. 
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ai sensi 
dell’art. 39 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445. 
Non è sanabile e comporta l’esclusione dal concorso l’omissione  della 
firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa  e  della 
fotocopia del documento di riconoscimento. 
La presentazione della domanda di partecipazione comporta l‘accettazione 
senza riserva, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando e di 
tutte le norme in esso richiamate. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

Alla domanda di partecipazione all’Avviso al concorso il candidato deve 
allegare: 
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a) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti specifici 
di ammissione al concorso con l’indicazione degli stessi; 
b) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritenga opportuno 
presentare agli effetti della valutazione di merito; 
c) le pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, vanno 
presentate in originale o in fotocopie autocertificate; 
d) il curriculum formativo e professionale,  A PENA DI 
ESCLUSIONE - redatto in carta semplice, datato firmato, redatto ai 
sensi del DPR n.445/2000, che non potrà, comunque, sostituire 
l’autocertificazione del possesso dei requisiti specifici di ammissione 
al concorso; 
e) un elenco in TRIPLICE copia, in carta semplice, dei 
documenti e dei titoli presentati, redatto ai sensi del Dpr n.445/2000, 
datato e firmato; 
f)  Copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identità 
in corso di validità, ai fini della validità dell’istanza di partecipazione. 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 
Ai sensi dell’art. 15 della Legge 12/11/2011, n° 183, i certificati attestati 
dalla Pubblica Amministrazione, riguardanti stati, qualità personali e fatti 
sono sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli art. 46 e 47 del DPR 445/2000. 
Il candidato dovrà produrre, in luogo del titolo, una dichiarazione sostitutiva 

 di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e s.m.i., 
secondo l’allegato schema B), relativa ad esempio ad ulteriori titoli 
di studio, specializzazione, di abilitazione, di formazione e di 
aggiornamento e, comunque, tutti gli altri stati previsti dal citato 
articolo, corredato di fotocopia di un valido documento di 
riconoscimento. 

 La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 
47 del DPR 445/2000 e s.m.i., secondo l’allegato schema C), dovrà 
essere utilizzata, in particolare, per autocertificare i servizi prestati 
presso strutture pubbliche e/o private, nonché attività didattica, 
stage, prestazione occasionale, etc. e corredata di fotocopia di un 
valido documento di riconoscimento. 

Nelle autocertificazioni relative ai sevizi devono essere indicate l’esatta 
denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, le 
qualifiche rivestite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, il tipo 
di rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo definito, part-time), le date di 
inizio e finale dei relativi periodi di attività, nonché le eventuali interruzioni 
(aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.) e quanto altro 
necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di 
autocertificazione di periodi di attività svolte in qualità di borsista, di incarico 
libero/professionale, etc., occorre indicare con precisione tutti gli elementi 
indispensabili alla valutazione. In caso di servizio prestato nell’ambito del 
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S.S.N., deve essere precisato se ricorrono o meno le condizioni di cui 
all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 761/79, in presenza delle quali il 
punteggio deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve 
precisare la misura della riduzione del punteggio. 
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa, e deve essere chiaramente 
evidenziata la parte che riguarda l’apporto del candidato, oppure 
presentate in fotocopia semplice, munite della dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale, resa ai sensi della 
normativa vigente in materia (art. 19 e 47- DPR 28/12/2000, n° 445). I 
canditati potranno utilizzare lo schema allegato sotto la lettera “C”, 
corredato di un valido documento di identità. 
Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutte le informazioni 
necessarie previste dalla certificazione che sostituiscono; per poter 
effettuare una corretta valutazione dei titoli, in carenza o comunque in 
presenza di dichiarazioni non in regola, o che non permettano di avere 
informazioni precise sul titolo o sui servizi, non verrà tenuto conto delle 
dichiarazioni rese. 
Si precisa, inoltre, che l’eventuale autocertificazione di conformità 
all’originale deve essere apposta su ogni documento presentato, 
possibilmente a tergo. Non saranno prese in considerazione dichiarazioni 
generiche che rendano impossibile o dubbio l’abbinamento del relativo 
documento prodotto in copia semplice. 
Si precisa che, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione 
procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
eventualmente rese. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dal rapporto di impiego 
conseguito sulla base della documentazione suddetta. 
Non è ammesso alcun riferimento a documentazione esibita per la 
partecipazione a precedenti concorsi o comunque esistenti agli atti di 
questa Azienda Sanitaria. 
Ultimata la procedura concorsuale, i candidati potranno provvedere, a loro 
spese, non prima che siano trascorsi novanta giorni dalla data di 
pubblicazione della graduatoria finale sul B.U.R.C., al ritiro della 
documentazione prodotta. Trascorsi ulteriori sei mesi, salvo eventuale 
contenzioso in atto, l’Azienda disporrà del materiale senza alcuna 
responsabilità. 
 

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

    
La presentazione della domanda di partecipazione potrà avvenire, 
ESCLUSIVAMENTE  PER VIA TELEMATICA MEDIANTE PEC 
PERSONALE (Posta elettronica certificata), il termine per la presentazione 
della domanda di partecipazione all’avviso  scade il 15° giorno successivo 
a quello della data di pubblicazione  del presente Bando  nel Bollettino 
Regionale della Regione Campania.  
Pertanto, in applicazione della L.150/2009 e con le modalità di cui alla 
Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 12/2010,  la domanda di 
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partecipazione al presente avviso, redatta usando gli allegati A, B e C, e 
contenente tutta la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio 
cartaceo, deve essere sottoscritta con firma autografa del candidato  
con allegato documento di riconoscimento e trasmessa con 
scansione in un “unico file”, in formato pdf, a pena di esclusione, ed 
inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
dip.salutementale@pec.aslsalerno.it. Eventuali altri files non saranno 
tenuti in considerazione. 
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato 
di una casella di posta elettronica certificata (PEC) esclusivamente 
personale, pena esclusione, non sarà pertanto ritenuta ammissibile la 
domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. 
Nell’oggetto della e-mail inviata tramite pec dovrà essere indicato il 
cognome, il nome, il domicilio, il recapito telefonico del candidato, 
nonché l’avviso  cui si intende partecipare.   
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica 
certificata è attestata dalla ricevuta di avvenuta consegna.  
L’Amministrazione è autorizzata ad utilizzare, per ogni comunicazione, 
l’indirizzo pec con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti 
trasmessi da parte dell’istante. 
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di 
comunicazioni dipendenti da: 
• Eventuali disguidi tecnici/informatici (invio tramite pec), non imputabili a 
colpa dell’amministrazione, che si dovessero verificare da parte del server. 
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle 
domande di partecipazione all’avviso e pertanto saranno escluse le 
domande di partecipazione presentate con modalità diverse da quella 
sopra indicata. 
Il termine fissato per la presentazione delle istanze e dei documenti è 
perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è 
priva di effetti. 
Non saranno esaminate le domande inviate prima della pubblicazione sul 
BURC.  
Il mancato rispetto dei termini sopra descritti determina l’esclusione dalla 
procedura. L’Amministrazione non assume, fin da ora, ogni responsabilità 
per il mancato recapito di domande, comunicazioni e documentazioni 
dipendenti da eventuali disguidi postali, da inesatte indicazioni del recapito 
da parte del concorrente o da mancata o tardiva comunicazione del cambio 
di indirizzo indicato nella domanda, nonché da altri fatti non imputabili a 
colpa dell’Amministrazione. Le domande devono essere complete della 
documentazione richiesta. 
 
 

ESCLUSIONE DEI CANDIDATI  

L’esclusione dall’Avviso, disposta con provvedimento motivato dall’Azienda 
deve essere notificata entro 30 giorni dalla data d’esecutività della relativa 
decisione. 
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COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

La Commissione esaminatrice sarà nominata da questa Azienda con le 
modalità e nella composizione stabilite dagli artt. 5, 6 e 53 del d.p.r. n° 483 
del 10/12/97. 
 

VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE DI ESAME 

La Commissione dispone, complessivamente, di 50 punti così ripartiti: 
20 punti per i titoli; 
30 punti per il colloquio; 
 
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:  
 
titoli di carriera    punti 10 
titoli accademici e di studio                        punti   3 
pubblicazioni di titoli scientifici  punti   3 
curriculum formativo e professionale punti   4 
Il Colloquio verterà  su argomenti attinenti il profilo oggetto della selezione 
nonché sulle attività inerenti le funzioni da svolgere. Il superamento della 
prova Colloquio orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. 
La data, l’ora ed il luogo della prova colloquio, nel caso di numero esiguo di 
candidati, avverrà con lettera trasmessa tramite PEC non meno di quindici 
giorni prima  dell’espletamento della prova, in caso contrario le notizie in 
questione saranno rese note ai candidati mediante pubblicazione sul sito  
Web Aziendale. 
 
 

FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 

Al termine del Colloquio, la Commissione Esaminatrice formula la 
graduatoria di merito dei candidati idonei sulla base del punteggio attribuito 
ai singoli candidati ai titoli ed alla prova colloquio è la stessa sarà 
approvata con apposito atto  dal DIRETTORE GENERALE dell’Azienda. 
La graduatoria sarà, altresì pubblicata sul sito internet Aziendale 
www.aslsalerno.it nella Sezione Avvisi e Concorsi. 
 
 

CONFERIMENTO DEI POSTI 
 

I vincitori dell’Avviso saranno invitati dall’Amministrazione a presentare, 
entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, 
sotto pena di decadenza dalla nomina, i documenti che l’Amministrazione 
stessa indicherà con specifica richiesta al fine di poter procedere alla 
stipula del contratto di lavoro individuale  a tempo determinato quale 
Dirigente Medico, ai sensi del vigente CCNL dell’ AREA SANITARIA del 
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SSN. 
Ai fini giuridici ed economici la nomina decorre dalla data dell’effettiva 
immissione in servizio. 
 

NORME FINALI 
 

L’Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di modificare, 
sospendere, o revocare in tutto o in  parte il presente Avviso o riaprire e/o 
prorogare i termini di presentazione delle domande, a suo insindacabile 
giudizio e in qualsiasi momento, senza che gli aspiranti e/o i graduati 
possono sollevare eccezioni, diritti o pretese e senza l’obbligo ai singoli 
concorrenti del relativo provvedimento.  
L’assunzione in servizio dei vincitori verrà indicata all’atto della stipula del 
Contratto di lavoro individuale, fatta salva  la facoltà dell’Azienda di differire  
la decorrenza dell’ assunzione per ragioni organizzative.   
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si fa riferimento 
alla normativa vigente. 
Il presente bando sarà integramente pubblicato sul sito internet Aziendale 
all’indirizzo:  www.aslsalerno.it, nella Sezione Avvisi e Concorsi dopo la 
pubblicazione sulla  Bollettino Ufficiale della Regione Campania.  
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla ASL Salerno 
–  g.angione@aslsalerno.it. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 
DOTT. MARIO IERVOLINO 
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allegato A 

DIRETTORE GENERALE 
                            A.S.L. Salerno 

Via Nizza, 146 
84124 Salerno 

 
Il/La sottoscritto/a……………….……….…….…………………………nato/a a 
………………………………il……..……………residente in……………………. 
…………….……………………………(provincia di………….….) Via/Piazza 
…………...………………………………………....n°…….…(CAP……..………) 
tel……………………………………….…………………… 
 

C H I E D E 

di essere ammesso a partecipare  Avviso Pubblico per titoli e 
colloquio per la copertura  di n° 7 posti di Dirigente Psicologo – Ruolo 
Sanitario – area di Psicologia - disciplina di Psicoterapia - linea 
progettuale- IDENTIFICAZIONE ED INTERVENTO PRECOCE SUI 
DISTURBI PSICHICI CORRELATI ALL’USO DI SOSTANZE ED ALLE 
NEW ADDICTIONS (DCA 134/2016 – LINEA PROGETTUALE 4/107) a 
tempo determinato per la durata di mesi dodici,  pubblicato sul  BURC 
n……. del.................... 

A tal fine, dichiara, ai sensi dell’art. 46 del d.p.r. n° 445 del 28/12/2000, 
consapevole che, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, decadrà 
dai benefici eventualmente conseguiti, fatte salve le responsabilità penali di 
cui agli artt. 75 e 76 del d.p.r. n° 445/2000: 

1. di essere nato a ……….…...…………………. il ……………..….. codice 
fiscale ………………………………………………………..…; 

2. di risiedere a…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………..;  

3. di essere cittadino italiano, (ovvero: di essere cittadino 
…………......………………………………………………………..……...…); 

4. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 
………………………..…………..…………...….. (in caso di mancata 
iscrizione o di cancellazione indicarne i motivi); 

5. di non aver riportato condanne penali ( in caso contrario indicare le 
condanne riportate); 

6. di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione 
…………………………………………………………………………………..; 
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7. di essere in possesso della laurea in PSICOLOGIA conseguita presso 

………………………………….…………………………….., in data………. 
…………………; 

8. di essere in possesso della specializzazione in………………… 
……………………………………………………...conseguita presso….….. 
…………………………………………………………………………………..; 

9. di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche 
amministrazioni…………..……………………………………………; 

10. di essere in possesso dei seguenti titoli che conferiscono il diritto di 
precedenza o preferenza della nomina a parità di punteggio nella 
graduatoria di merito ………………………………….…………………; 

11. di accettare incondizionatamente le condizioni previste dal presente 
bando; 

12. di autorizzare, ai sensi dell’art. 10 della legge n° 675/96, l’A.S.L. 
Salerno al trattamento di tutti i dati personali forniti con la presente 
istanza e formati successivamente nell’ambito dello svolgimento del 
concorso e nell’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro; 

13. il domicilio presso il quale deve essere fatto ogni comunicazione 
relativa al concorso è il seguente: 
Via…………………………………….C.A.P…….……Città…………………
……………….…………..Tel………………………………….; 

14. altre ed eventuali comunicazioni……………………………………... 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………..; 

Ai fini dell’ammissione e della valutazione di merito, il sottoscritto allega un 
elenco dei titoli e dei documenti prodotti ed un curriculum 
formativo/professionale (che non può avere valore di autocertificazione) 
ambedue datati e firmati. 
 
 
            data      firma non autenticata 
 
 
 
(Allegare copia fotostatica di un documento di identità o riconoscimento in 
corso di validità ex art. 38 DPR 445/2000). 
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ALLEGATO “B” 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n° 445) 

      
 
Io sottoscritto/a……………………………….……nato/a………………. 
…………..il………………residente in……………………………………. 
Via/Piazza………………………………………….n°…...(CAP)………… 
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste 
in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000, 
 

  DICHIARA 
    

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
Si allega fotocopia di valido documento di riconoscimento. 
 
 
Luogo e data ………..…           ……..…………………………………. 
                                      (firma per esteso in originale del dichiarante) 
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     ALLEGATO “C” 
  
 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di ATTO di NOTORIETA’ (Artt. 19 e 
47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n° 445) 
      
Io sottoscritto/a……………………………………………………………. nato/a 
il ………………………… a ……………………………residente  
a………………………………...…Via…………………………………….. 
………………(CAP)………….…….. 
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false 
attestazioni e mendaci dichiarazioni, richiamate dall’art. 76 del DPR 
445/2000, sotto la propria responsabilità 
 

          DICHIARA 
       

Con riferimento all’istanza (domanda)…………………………………. 
……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
Che l’allegata copia è conforme all’originale, in suo possesso: 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………… 
 
 
Data ……………………      ……………………………………………… 
                                     (firma per esteso in originale del dichiarante) 
 
 
La dichiarazione sostitutiva, (debitamente sottoscritta) deve essere 
presentata unitamente alla fotocopia in carta semplice, non autenticata di 
un documento di identità in corso di validità, se la sottoscrizione non è stata 
effettuata in presenza del dipendente addetto (art. 38 DPR 445/2000). 
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AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO — Via Nizza 146 – 
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura a 
tempo determinato per la durata di mesi dodici (12) di n. 3 posti 
di Dirigente Psicologo -Ruolo Sanitario- area di Psicologia - disciplina 
di Psicoterapia -linea progettuale PDTA – DISTURBI DELLA 
CONDOTTA ALIMENTARE (DCA 134/2016 – LINEA PROGETTUALE 
4/106).  

 
In esecuzione della deliberazione n. 97 del 26.09.2019, esecutiva a norma 

di legge, è indetta Selezione Pubblica, per titoli e colloquio, per la 

copertura a tempo determinato per la durata di mesi dodici (12) 

di n. 3 posti di Dirigente Psicologo - Ruolo Sanitario - area di 

Psicologia -disciplina di Psicoterapia -linea progettuale PDTA– 

DISTURBI DELLA CONDOTTA ALIMENTARE (DCA 134/2016 - LINEA 

PROGETTUALE 4/106).   

E’ garantita la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso 
al lavoro così come  stabilito dall’art. 3, comma 2, del D.P.R. n° 487/94 a 
cui rinvia l’art. 2 del D.P.R. n° 483/97 e dagli artt. 33 e 57 del D.Lgs 
165/2001. 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, 
o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; 

b) Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, 
con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato 
a cura dell’Azienda prima dell’immissione in servizio. Il personale 
dipendente da Pubbliche Amministrazioni e dagli Istituti, Ospedali ed 
Enti di cui agli artt. 25 e 26, comma 1, del d.p.r. n° 761/79, è dispensato 
dalla visita medica. 

c) Assenza di cause di impedimento al godimento dei diritti civili e politici; 
d) Essere in regola con gli obblighi di leva; 
e) Assenza di validi ed efficaci atti risolutivi di precedenti rapporti 

d’impiego, eventualmente costituiti con pubbliche amministrazioni, a 
causa d’insufficiente rendimento o per produzione di documenti falsi o 
viziati da invalidità non sanabile; 

f) Assenza di cause ostative all’accesso al pubblico impiego 
eventualmente prescritte ai sensi di legge per la costituzione del 
rapporto di lavoro. 

g) La partecipazione al Concorso non è soggetta a limiti di età (fatto salvo 
il limite previsto per il collocamento a riposo d’ufficio) ai sensi dei commi 
6 e 7 dell’art. 3 della legge n. 127/1997 e s.m.i.. 
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REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 

a) laurea in Psicologia; 
 
b) specializzazione in Psicoterapia ( SCUOLE DI SPECILIZZAZIONE 
ACCREDITATE DAL MIUR). 

c) iscrizione  dell'Ordine dei Psicologi. L’iscrizione al corrispondente albo 
professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la 
partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in 
Italia prima dell’assunzione in servizio. 

COMPETENZE 

In relazione alle esigenze prioritarie dell’Azienda e delle finalità progettuali 
PDTA – DISTURBI DELLA CONDOTTA ALIMENTARE (DCA 134/2016 – 
LINEA PROGETTUALE 4/106), nell’ambito del CURRICULUM formativo 
professionale, saranno valorizzate le competenze ed esperienze acquisite 
nei seguenti ambiti:   

 Formazione nel trattamento dei disturbi Alimentari 

 Documentata esperienza nel trattamento dei disturbi alimentari in 
ambito residenziale ed ambulatoriale; 

 Formazione cognitivo-comportamentale. 

 Attitudine al lavoro in equipe; 

 Eventuali pubblicazioni e ricerca nell’ambito della specifica area 
progettuale di intervento.  

Tutti i suddetti requisiti  del presente bando devono essere posseduti alla 
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda 
di ammissione. 

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato 
attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego, ovvero 
licenziati presso pubbliche amministrazioni. 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

Nella domanda di ammissione al Concorso, redatta in carta semplice, 
secondo lo schema allegato A) il candidato deve dichiarare, ai sensi 
dell’art. 46 e 47 del DPR n° 445/2000, consapevole che, in caso di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti, 
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fatte salve le responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 del d.p.r. n° 
445/2000, quanto segue: 

a) il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza; 
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non 

iscrizione o cancellazione dalle liste medesime; 
d) le eventuali condanne penali riportate; 
e)  il possesso dei requisiti specifici di ammissione; 
f) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva; 
g) di non essere a conoscenza di cause ostative all’instaurazione del 
rapporto di lavoro pubblico; 
h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, indicando, per 
ciascuno di essi, la posizione e qualifica ricoperta; 
i)  le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico 
impiego; 
l)  Idoneità fisica all’impiego; 
m)  gli eventuali titoli comprovanti il diritto di precedenza e/o preferenza 
di legge nella nomina previsti dall’art. 5 del d.p.r. n° 487/94, e successive 
modifiche ed integrazioni; 
n)  il domicilio (ed eventuale recapito telefonico) presso il quale deve 
esser fatta pervenire ogni necessaria comunicazione inerente il concorso. I 
candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti 
d’indirizzo all’Azienda che non assume responsabilità alcuna nel caso di 
irreperibilità presso l’indirizzo comunicato; 
o)  il candidato portatore di handicap dovrà specificare, nella domanda 
di partecipazione al concorso, l’ausilio necessario in relazione al proprio 
handicap, nonché l’eventuale bisogno di tempi aggiuntivi; 
p)  l’accettazione, in caso di nomina, di tutte le disposizioni che 
regolano lo stato giuridico ed econimico dei dipendenti del S.S.N.; 
q)  accettare tutte le condizioni previste dal presente bando; 
 r) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. 
L.gs. 30/06/2003, n° 196; i dati personali forniti dai candidati saranno 
raccolti dall’ufficio competente per lo svolgimento della procedura e 
saranno trattati presso una banca dati, sia automatizzata che cartacea, 
anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, 
per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
La domanda deve essere accompagnata da valido documento di identità 
personale, pena l’ esclusione dalla procedura. 
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ai sensi 
dell’art. 39 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445. 
Non è sanabile e comporta l’esclusione dal concorso l’omissione  della 
firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa  e  della 
fotocopia del documento di riconoscimento. 
La presentazione della domanda di partecipazione comporta l‘accettazione 
senza riserva, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando e di 
tutte le norme in esso richiamate. 
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

Alla domanda di partecipazione all’Avviso al concorso il candidato deve 
allegare: 

a) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti specifici 
di ammissione al concorso con l’indicazione degli stessi; 
b) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritenga opportuno 
presentare agli effetti della valutazione di merito; 
c) le pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, vanno 
presentate in originale o in fotocopie autocertificate; 
d) il curriculum formativo e professionale,  A PENA DI 
ESCLUSIONE - redatto in carta semplice, datato firmato, redatto ai 
sensi del DPR n.445/2000, che non potrà, comunque, sostituire 
l’autocertificazione del possesso dei requisiti specifici di ammissione 
al concorso; 
e) un elenco in TRIPLICE copia, in carta semplice, dei 
documenti e dei titoli presentati, redatto ai sensi del Dpr n.445/2000, 
datato e firmato; 
f)  Copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identità 
in corso di validità, ai fini della validità dell’istanza di partecipazione. 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 
Ai sensi dell’art. 15 della Legge 12/11/2011, n° 183, i certificati attestati 
dalla Pubblica Amministrazione, riguardanti stati, qualità personali e fatti 
sono sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli art. 46 e 47 del DPR 445/2000. 
Il candidato dovrà produrre, in luogo del titolo, una dichiarazione sostitutiva 

 di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e s.m.i., 
secondo l’allegato schema B), relativa ad esempio ad ulteriori titoli 
di studio, specializzazione, di abilitazione, di formazione e di 
aggiornamento e, comunque, tutti gli altri stati previsti dal citato 
articolo, corredato di fotocopia di un valido documento di 
riconoscimento. 

 La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 
47 del DPR 445/2000 e s.m.i., secondo l’allegato schema C), dovrà 
essere utilizzata, in particolare, per autocertificare i servizi prestati 
presso strutture pubbliche e/o private, nonché attività didattica, 
stage, prestazione occasionale, etc. e corredata di fotocopia di un 
valido documento di riconoscimento. 

Nelle autocertificazioni relative ai sevizi devono essere indicate l’esatta 
denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, le 
qualifiche rivestite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, il tipo 
di rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo definito, part-time), le date di 
inizio e finale dei relativi periodi di attività, nonché le eventuali interruzioni 
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(aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.) e quanto altro 
necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di 
autocertificazione di periodi di attività svolte in qualità di borsista, di incarico 
libero/professionale, etc., occorre indicare con precisione tutti gli elementi 
indispensabili alla valutazione. In caso di servizio prestato nell’ambito del 
S.S.N., deve essere precisato se ricorrono o meno le condizioni di cui 
all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 761/79, in presenza delle quali il 
punteggio deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve 
precisare la misura della riduzione del punteggio. 
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa, e deve essere chiaramente 
evidenziata la parte che riguarda l’apporto del candidato, oppure 
presentate in fotocopia semplice, munite della dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale, resa ai sensi della 
normativa vigente in materia (art. 19 e 47- DPR 28/12/2000, n° 445). I 
canditati potranno utilizzare lo schema allegato sotto la lettera “C”, 
corredato di un valido documento di identità. 
Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutte le informazioni 
necessarie previste dalla certificazione che sostituiscono; per poter 
effettuare una corretta valutazione dei titoli, in carenza o comunque in 
presenza di dichiarazioni non in regola, o che non permettano di avere 
informazioni precise sul titolo o sui servizi, non verrà tenuto conto delle 
dichiarazioni rese. 
Si precisa, inoltre, che l’eventuale autocertificazione di conformità 
all’originale deve essere apposta su ogni documento presentato, 
possibilmente a tergo. Non saranno prese in considerazione dichiarazioni 
generiche che rendano impossibile o dubbio l’abbinamento del relativo 
documento prodotto in copia semplice. 
Si precisa che, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione 
procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
eventualmente rese. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dal rapporto di impiego 
conseguito sulla base della documentazione suddetta. 
Non è ammesso alcun riferimento a documentazione esibita per la 
partecipazione a precedenti concorsi o comunque esistenti agli atti di 
questa Azienda Sanitaria. 
Ultimata la procedura concorsuale, i candidati potranno provvedere, a loro 
spese, non prima che siano trascorsi novanta giorni dalla data di 
pubblicazione della graduatoria finale sul B.U.R.C., al ritiro della 
documentazione prodotta. Trascorsi ulteriori sei mesi, salvo eventuale 
contenzioso in atto, l’Azienda disporrà del materiale senza alcuna 
responsabilità. 
 

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

    
La presentazione della domanda di partecipazione potrà avvenire, 
ESCLUSIVAMENTE  PER VIA TELEMATICA MEDIANTE PEC 
PERSONALE (Posta elettronica certificata). Il termine per la presentazione 
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della domanda di partecipazione all’avviso  scade il 15° giorno successivo 
a quello della data di pubblicazione del presente Bando nel Bollettino 
Regionale della Regione Campania.  
Pertanto, in applicazione della L.150/2009 e con le modalità di cui alla 
Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 12/2010,  la domanda di 
partecipazione al presente avviso, redatta usando gli allegati A, B e C, e 
contenente tutta la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio 
cartaceo, deve essere sottoscritta con firma autografa del candidato  
con allegato documento di riconoscimento e trasmessa con 
scansione in un “unico file”, in formato pdf, a pena di esclusione, ed 
inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
dip.salutementale@pec.aslsalerno.it. Eventuali altri files non saranno 
tenuti in considerazione. 
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato 
di una casella di posta elettronica certificata (PEC) esclusivamente 
personale, pena esclusione, non sarà pertanto ritenuta ammissibile la 
domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. 
Nell’oggetto della e-mail inviata tramite pec dovrà essere indicato il 
cognome, il nome, il domicilio, il recapito telefonico del candidato, 
nonché l’avviso cui si intende partecipare.   
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica 
certificata è attestata dalla ricevuta di avvenuta consegna.  
L’Amministrazione è autorizzata ad utilizzare, per ogni comunicazione, 
l’indirizzo pec con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti 
trasmessi da parte dell’istante. 
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di 
comunicazioni dipendenti da: 
• Eventuali disguidi tecnici/informatici (invio tramite pec), non imputabili a 
colpa dell’amministrazione, che si dovessero verificare da parte del server. 
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle 
domande di partecipazione all’avviso e pertanto saranno escluse le 
domande di partecipazione presentate con modalità diverse da quella 
sopra indicata. 
Il termine fissato per la presentazione delle istanze e dei documenti è 
perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è 
priva di effetti. 
Non saranno esaminate le domande inviate prima della pubblicazione sul 
BURC.  
Il mancato rispetto dei termini sopra descritti determina l’esclusione dalla 
procedura. L’Amministrazione non assume, fin da ora, ogni responsabilità 
per il mancato recapito di domande, comunicazioni e documentazioni 
dipendenti da eventuali disguidi postali, da inesatte indicazioni del recapito 
da parte del concorrente o da mancata o tardiva comunicazione del cambio 
di indirizzo indicato nella domanda, nonché da altri fatti non imputabili a 
colpa dell’Amministrazione. Le domande devono essere complete della 
documentazione richiesta. 
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ESCLUSIONE DEI CANDIDATI  

L’esclusione dall’Avviso, disposta con provvedimento motivato dall’Azienda 
deve essere notificata entro 30 giorni dalla data d’esecutività della relativa 
decisione. 
 
 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 
 

La Commissione esaminatrice sarà nominata da questa Azienda con le 
modalità e nella composizione stabilite dagli artt. 5, 6 e 53 del d.p.r. n° 483 
del 10/12/97. 
 

VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE DI ESAME 

La Commissione dispone, complessivamente, di 50 punti così ripartiti: 
20 punti per i titoli; 
30 punti per il colloquio; 
 
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:  
 
titoli di carriera    punti 10 
titoli accademici e di studio                        punti   3 
pubblicazioni di titoli scientifici  punti   3 
curriculum formativo e professionale punti   4 
Il Colloquio verterà  su argomenti attinenti il profilo oggetto della selezione 
nonché sulle attività inerenti le funzioni da svolgere. Il superamento della 
prova Colloquio orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. 
La data, l’ora ed il luogo della prova colloquio, nel caso di numero esiguo di 
candidati, avverrà con lettera trasmessa tramite PEC non meno di quindici 
giorni prima  dell’espletamento della prova, in caso contrario le notizie in 
questione saranno rese note ai candidati mediante pubblicazione sul sito  
Web Aziendale. 
 
 

FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 

Al termine del Colloquio, la Commissione Esaminatrice formula la 
graduatoria di merito dei candidati idonei sulla base del punteggio attribuito 
ai singoli candidati ai titoli ed alla prova colloquio è la stessa sarà 
approvata con apposito atto  dal DIRETTORE GENERALE dell’Azienda. 
La graduatoria sarà, altresì pubblicata sul sito internet Aziendale 
www.aslsalerno.it nella Sezione Avvisi e Concorsi. 
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CONFERIMENTO DEI POSTI 

 

I vincitori dell’Avviso saranno invitati dall’Amministrazione a presentare, 
entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, 
sotto pena di decadenza dalla nomina, i documenti che l’Amministrazione 
stessa indicherà con specifica richiesta al fine di poter procedere alla 
stipula del contratto di lavoro individuale  a tempo determinato quale 
Dirigente Medico, ai sensi del vigente CCNL dell’ AREA SANITARIA del 
SSN. 
Ai fini giuridici ed economici la nomina decorre dalla data dell’effettiva 
immissione in servizio. 
 

NORME FINALI 
 

L’Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di modificare, 
sospendere, o revocare in tutto o in  parte il presente Avviso o riaprire e/o 
prorogare i termini di presentazione delle domande, a suo insindacabile 
giudizio e in qualsiasi momento, senza che gli aspiranti e/o i graduati 
possono sollevare eccezioni, diritti o pretese e senza l’obbligo ai singoli 
concorrenti del relativo provvedimento.  
L’assunzione in servizio dei vincitori verrà indicata all’atto della stipula del 
Contratto di lavoro individuale, fatta salva  la facoltà dell’Azienda di differire  
la decorrenza dell’ assunzione per ragioni organizzative.   
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si fa riferimento 
alla normativa vigente. 
Il presente bando sarà integramente pubblicato sul sito internet Aziendale 
all’indirizzo:  www.aslsalerno.it, nella Sezione Avvisi e Concorsi dopo la 
pubblicazione sulla  Bollettino Ufficiale della Regione Campania.  
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla ASL Salerno 
–  g.angione@aslsalerno.it. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 
DOTT. MARIO IERVOLINO 
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allegato A 

DIRETTORE GENERALE 
                            A.S.L. Salerno 

Via Nizza, 146 
84124 Salerno 

 
Il/La sottoscritto/a……………….……….…….…………………………nato/a a 
………………………………il……..……………residente in……………………. 
…………….……………………………(provincia di………….….) Via/Piazza 
…………...………………………………………....n°…….…(CAP……..………) 
tel……………………………………….…………………… 
 

C H I E D E 

di essere ammesso a partecipare  Avviso Pubblico per titoli e 
colloquio per la copertura  di n° 3  posti di Dirigente Psicologo, 
disciplina di Psicoterapia - linea progettuale PDTA – DISTURBI DELLA 
CONDOTTA ALIMENTARE (DCA 134/2016 – LINEA PROGETTUALE 
4/106) a tempo determinato per la durata di mesi dodici,  pubblicato 
sul  BURC n……. del.................... 

A tal fine, dichiara, ai sensi dell’art. 46 del d.p.r. n° 445 del 28/12/2000, 
consapevole che, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, decadrà 
dai benefici eventualmente conseguiti, fatte salve le responsabilità penali di 
cui agli artt. 75 e 76 del d.p.r. n° 445/2000: 

1. di essere nato a ……….…...…………………. il ……………..….. codice 
fiscale ………………………………………………………..…; 

2. di risiedere a…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………..;  

3. di essere cittadino italiano, (ovvero: di essere cittadino 
…………......………………………………………………………..……...…); 

4. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 
………………………..…………..…………...….. (in caso di mancata 
iscrizione o di cancellazione indicarne i motivi); 

5. di non aver riportato condanne penali ( in caso contrario indicare le 
condanne riportate); 

6. di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione 
…………………………………………………………………………………..; 

7. di essere in possesso della laurea in PSICOLOGIA conseguita presso 
………………………………….……………………………….………….…, 
in data………. …………………; 
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8. di essere in possesso della specializzazione in………………… 

……………………………………………………...conseguita presso….….. 
…………………………………………………………………………………..; 

9. di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche 
amministrazioni…………..……………………………………………; 

10. di essere in possesso dei seguenti titoli che conferiscono il diritto di 
precedenza o preferenza della nomina a parità di punteggio nella 
graduatoria di merito ………………………………….…………………; 

11. di accettare incondizionatamente le condizioni previste dal presente 
bando; 

12. di autorizzare, ai sensi dell’art. 10 della legge n° 675/96, l’A.S.L. 
Salerno al trattamento di tutti i dati personali forniti con la presente 
istanza e formati successivamente nell’ambito dello svolgimento del 
concorso e nell’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro; 

13. il domicilio presso il quale deve essere fatto ogni comunicazione 
relativa al concorso è il seguente: 
Via…………………………………….C.A.P…….……Città…………………
……………….…………..Tel………………………………….; 

14. altre ed eventuali comunicazioni……………………………………... 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………..; 

Ai fini dell’ammissione e della valutazione di merito, il sottoscritto allega un 
elenco dei titoli e dei documenti prodotti ed un curriculum 
formativo/professionale (che non può avere valore di autocertificazione) 
ambedue datati e firmati. 
 
 
            data      firma non autenticata 
 
 
 
(Allegare copia fotostatica di un documento di identità o riconoscimento in 
corso di validità ex art. 38 DPR 445/2000). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 72 del  2 Dicembre 2019



 
ALLEGATO “B” 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n° 445) 

      
 
 
Io sottoscritto/a……………………………….……nato/a………………. 
…………..il………………residente in……………………………………. 
Via/Piazza………………………………………….n°…...(CAP)………… 
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste 
in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000, 
 

  DICHIARA 
    

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
Si allega fotocopia di valido documento di riconoscimento. 
 
 
Luogo e data ………..…           ……..…………………………………. 
                                      (firma per esteso in originale del dichiarante) 
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 ALLEGATO “C” 
 
  
 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di ATTO di NOTORIETA’ (Artt. 19 e 
47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n° 445) 
      
Io sottoscritto/a……………………………………………………………. nato/a 
il ………………………… a ……………………………residente  
a………………………………...…Via…………………………………….. 
………………(CAP)………….…….. 
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false 
attestazioni e mendaci dichiarazioni, richiamate dall’art. 76 del DPR 
445/2000, sotto la propria responsabilità 
 

          DICHIARA 
       

Con riferimento all’istanza (domanda)…………………………………. 
……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
Che l’allegata copia è conforme all’originale, in suo possesso: 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………… 
 
 
Data ……………………      ……………………………………………… 
                                     (firma per esteso in originale del dichiarante) 
 
 
La dichiarazione sostitutiva, (debitamente sottoscritta) deve essere 
presentata unitamente alla fotocopia in carta semplice, non autenticata di 
un documento di identità in corso di validità, se la sottoscrizione non è stata 
effettuata in presenza del dipendente addetto (art. 38 DPR 445/2000). 
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AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO — Via Nizza 146 –  

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura a 
tempo determinato per la durata di mesi dodici (12) di n. 6 posti 
di Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico della Riabilitazione 
Psichiatrica (cat. D), linea progettuale – ESORDI PSICOTICI 
(DCA134/2016 – LINEA PROGETTUALE 4/109).  

 
In esecuzione della deliberazione n. 19 del 04.09.2019, esecutiva a norma 

di legge, è indetta Selezione Pubblica, per titoli e colloquio, per la 

copertura a tempo determinato per la durata di mesi dodici (12)  di n. 

6 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico della Riabilitazione 

Psichiatrica (cat. D), linea progettuale- ESORDI PSICOTICI (DCA134/2016 

– LINEA PROGETTUALE 4/109).   

Premesso che, ai sensi delle vigenti disposizioni, è garantita pari 
opportunità tra uomini e donne per l’accesso ai posti messi a Selezione, 
sono ammessi alla selezione pubblica i candidati  in possesso dei seguenti 
requisiti: 

REQUISITI GENERALI  
a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste dalle leggi 

vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; ai sensi 
dell’art. 38 D. Lgs. 165/01 e s.m.i. possono altresì partecipare: - i 
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non 
aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del 
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente - i cittadini 
di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di 
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;  

L’accertamento dell’idoneità alla mansione relativa alla posizione 
funzionale a selezione, sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in 
sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs n.81/08.  
 
REQUISITI SPECIFICI 

a) Laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica (L-SNT/02) ed 
equipollenti  
Ovvero 

 Diploma Universitario di tecnico della riabilitazione 
psichiatrica, conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, 
del decreto legislativo 30 Dicembre 1992, n.502, e 
successive modificazioni, ed equipollenti.  

 
b) iscrizione al relativo albo professionale (ove esistente). 

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi 
dell’Unione Europea consente la partecipazione all’avviso, fermo 
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restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio.  

 
COMPETENZE 
 
In relazione alle esigenze prioritarie dell’Azienda e delle finalità progettuali  
“ESORDI PSICOTICI” (DCA 134/2016 – LINEA 4/109), nell’ambito del 
CURRICULUM formativo professionale, saranno valorizzate le competenze 
ed esperienze acquisite nei seguenti ambiti:  

 FORMAZIONE NEL TRATTAMENTO RIABILITATIVO DEI 
DISTURBI PSICOTICI 
DOCUMENTATA ESPERIENZA NEI TRATTAMENTI 
RIABILITATIVI IN AMBITO RESIDENZIALE,  SEMIRESIDENZIALE 
ED AMBULATORIALE DEGLI ESORDI PSICOTICI; 
 

I cittadini di altri Stati devono, altresì, possedere i seguenti requisiti: - 
essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando per i cittadini della 
Repubblica; - avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana. Ai sensi 
dell'art. 3 del DPCM n. 174 del 7/2/1994 i cittadini di altri Paesi dell’Unione 
Europea devono godere dei diritti civili e politici degli Stati di appartenenza 
o provenienza; 
I titoli universitari conseguiti all’estero saranno considerati utili purché 
riconosciuti equipollenti ad uno dei sopra citati titoli italiani. A tal fine nella 
domanda di partecipazione devono essere indicati gli estremi del 
provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al corrispondente titolo 
di studio italiano in base alla normativa vigente; le equipollenze devono 
sussistere al momento della scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande di partecipazione.  
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi 
dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego 
presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile. 
Non saranno ammesse le domande pervenute prima della 
pubblicazione del presente Avviso Pubblico nel BURC della REGIONE 
CAMPANIA, nonché l’invio dell’istanza in data successiva la scadenza 
del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione 
previsto dal presente.  
In nessun caso, inoltre, potrà farsi riferimento a documentazione già in 
possesso dell’Azienda (precedenti bandi di Avviso, Avviso, fascicoli 
personali ecc…). Pertanto, coloro che abbiano già in precedenza 
presentato domanda di partecipazione a precedenti concorsi, avvisi, ecc... 
alla ASL di SALERNO, dovranno ripeterla utilizzando i modelli allegati. Non 
è ammesso, di pari, l’invio di documenti ad integrazione dell’istanza 
effettuato separatamente e successivamente alla data di scadenza del 
bando.  
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Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine stabilito dal presente bando per la presentazione della domanda di 
ammissione. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi 
comporterà l’esclusione dalla selezione e, comunque, dall’assunzione a 
tempo indeterminato presso l’Azienda.   
 

ART. 2 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: TERMINI E MODALITÀ 

 
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata presso l’Azienda di  
Salerno entro il termine perentorio del 15° giorno successivo a quello 
della data di pubblicazione del presente AVVISO  sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Campania, nonché in versione integrale sul sito 
dell’Azienda Sanitaria Locale di Salerno: 
http://www.aslsalerno.it/web/guest/concorsi, nella sezione concorsi – 
Qualora detto termine ricada in un giorno festivo o prefestivo, il termine è 
prorogato al primo giorno successivo non festivo. 
Sono previste, esclusivamente, le seguenti modalità d’invio:  

 Invio mediante posta certificata (PEC) al seguente indirizzo:   
dip.salutementale@aslsalerno.it, sull’oggetto della e-mail certificata 
inviata dovrà essere apposta la seguente dicitura: 

 

“OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA COPERTURA  A 
TEMPO PIENO E DETERMINATO, PER MESI 12 DI N. 6 POSTI DI 
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO TECNICO DELLA 
RIABILITAZIONE PSICHIATRICA (CAT. D) linea progettuale ESORDI 
PSICOTICI (DCA 134/2016 – LINEA PROGETTUALE 4/109). 

 
Per l’invio mediante posta certificata sono consentite unicamente le 
seguenti modalità di invio: predisposizione di un unico file PDF 
contenente tutta la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio 
cartaceo. Il file dovrà avere le seguenti caratteristiche: formato stabile, 
completo, leggibile, non modificabile, privo di codici eseguibili, macro 
istruzioni, link (per esempio, collegamenti a siti Internet o posta elettronica). 
Saranno accettati esclusivamente file in formato PDF. Verranno invece 
rifiutati i documenti trasmessi in formati diversi (DOC, XLS, PPT, ZIP, 
DWG, ODT, ecc...). Il file inviato dovrà avere dimensioni NON superiori a 
20 MB. La domanda dovrà essere sottoscritta con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione (compresa scansione di un 
valido documento d’identità). Le istanze di partecipazione inoltrate, nel 
rispetto dei termini previsti, utilizzando la casella di posta elettronica 
certificata (PEC), dovranno essere inviate esclusivamente al seguente 
indirizzo di posta elettronica certificata dell’Azienda Sanitaria Locale di 
SALERNO: protocollogenerale@pec.aslsalerno.it. Per la validità dell’invio il 
candidato dovrà utilizzare a propria volta una casella elettronica certificata. 
Non verrà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica 
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semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica 
certificata sopra indicato. 
Le domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata o che 
non soddisfino i requisiti sopra indicati di formato, saranno considerate 
irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura 
selettiva. La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è 
attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di 
avvenuta consegna. 
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di 
apertura dei file. Nel caso in cui il candidato invii più volte la 
documentazione, si terrà in considerazione solo quella trasmessa per 
prima. L’Amministrazione, è autorizzata ad utilizzare per ogni 
comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con 
piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del 
candidato. 
Nella domanda d’ammissione, l’aspirante dovrà indicare il domicilio e 
l’indirizzo @_mail/PEC presso il quale gli sarà recapitata ogni 
comunicazione. In caso di mancata indicazione varrà ad ogni effetto, la 
residenza indicata nella domanda di partecipazione. L’aspirante, inoltre, ha 
l’obbligo di comunicare, facendo riferimento alla procedura di mobilità in 
parola, con lettera firmata e prodotta con una delle modalità sopra previste 
per l’invio della domanda di partecipazione o a mezzo fax al n. 089693556, 
le successive variazioni di indirizzo/domicilio, recapito telefonico e/o 
cambiamento di Ente di appartenenza. 
 L’Amministrazione declina ogni responsabilità nel caso di dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del 
candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di 
indirizzo indicato nella domanda, nonché per eventuali disguidi postali o 
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore e per la mancata restituzione dell’avviso di ricevimento della 
raccomandata contenente la domanda di partecipazione. 
 

ART. 3 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Nello schema di domanda (Allegato A), i candidati dovranno 
obbligatoriamente indicare, sotto la propria personale responsabilità e 
consapevoli delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 
445 del 28.12.2000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci: 
 

 cognome, nome, la data, il luogo di nascita e la residenza, nonché 
la cittadinanza e l’iscrizione alle liste elettorali del proprio Comune 
di residenza; 

 i requisiti specifici di ammissione richiesti per il presente avviso, con 
l’indicazione della data, sede e denominazione completa 
dell’Università degli Studi o dell’Istituto in cui il titolo è stato 
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conseguito e gli eventuali decreti di riconoscimento per titoli 
equiparati o conseguiti all’estero; 

 l’iscrizione all’Albo Professionale (ove esistente); 
 le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato 

condanne penali, gli eventuali procedimenti disciplinari in corso 
ovvero di non aver subito sanzioni disciplinari nel corso dell’ultimo 
biennio antecedente alla data di pubblicazione del presente Avviso; 

 di non essere destituito o dispensato presso una Pubblica 
Amministrazione; 

 la posizione riguardo gli eventuali obblighi militari; 
 il possesso di eventuali titoli preferenziali in caso di parità di 

punteggio, relativi a situazioni familiari e/o sociali, compreso 
eventuale godimento Legge n. 104/1992 o Legge n. 68/1999; 

 il possesso di eventuali titoli che danno diritto a riserve e/o 
precedenze all’assunzione allegando alla domanda i relativi 
documenti probatori, ovvero autocertificandoli nei casi e nei limiti 
previsti dalla normativa, pena l’esclusione dal relativo beneficio; 

 lo stato familiare, indicando il numero dei figli a carico; 
 di avere l’idoneità fisica all’impiego e di autorizzare l’Azienda al 

trattamento dei propri dati personali (compresi i dati sensibili), ai 
sensi del D. Lgs.vo n. 196/2003; 

 di accettare tutte le prescrizioni contenute nel bando; 
 il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere inviata ogni 

necessaria comunicazione relativa al presente Avviso, compreso il 
recapito telefonico e l’indirizzo e-mail;  

 la data e la firma in calce alla domanda. 
 

ART. 4 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 
I candidati dovranno allegare alla domanda (Allegato A):  
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ai titoli di studio 
posseduti;  
2) eventuale dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa ai 
servizi prestati presso Enti Pubblici o aziende private accreditate attestante 
il servizio prestato con il profilo professionale di Collaboratore 
Professionale Sanitario – TECNICO DELLA RIABILITAZIONE 
PSICHIATRICA (CAT. D);  
3) copia fronte-retro di un documento d’identità del candidato in corso 
di validità.  
 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, il candidato 
procede alla dichiarazione sostitutiva di certificazione e alla dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà richieste, compilando gli Allegati  
predisposti.  
 
I suddetti allegati devono essere sottoscritti dall’interessato, devono 
contenere tutte le indicazioni previste nei titoli originali e devono essere 
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corredati di copia fronte-retro di un documento di identità in corso di 
validità del candidato. Nel caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni 
e/o dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà mancanti di firma del 
candidato o di assenza di copia fronte-retro di documento d’identità, non 
sarà possibile procedere alla valutazione dei titoli presentati.  
Il possesso dei requisiti di ammissione e i titoli e servizi che il candidato 
ritenga opportuno far valere devono essere dichiarati mediante 
dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà e devono 
contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo. L’omissione 
anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo 
autocertificato. Pertanto, ai fini di una corretta valutazione dei titoli di 
carriera, dei titoli accademici, e di ogni altro titolo che il candidato ritenga 
opportuno presentare, si precisa che: 
 

 Le attività professionali e di studio e gli altri titoli che si intendono 
far valutare devono essere documentati producendo la 
dichiarazione sostitutiva di certificazione, allegata alla domanda 
di partecipazione unitamente a copia fotostatica, fronte-retro, non 
autenticata, di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
Per la frequenza di corsi di aggiornamento, convegni, seminari, 
ecc.. il candidato è tenuto ad indicare: data di svolgimento, esatta 
durata dei corsi e se trattasi di eventi conclusisi con verifica finale o 
con conseguimento di crediti formativi (in questo caso indicare il 
numero dei crediti). Per gli incarichi di docenza conferiti da Enti 
Pubblici si dovrà specificare: denominazione dell’Ente che ha 
conferito l’incarico, materia oggetto della docenza e durata effettiva 
delle lezioni svolte (numero ore). È possibile allegare una fotocopia 
semplice dei titoli stessi.  

 I servizi prestati devono essere indicati, come sopra specificato, 
con la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà), redatta ai 
sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in allegato alla 
domanda. La dichiarazione deve contenere l’esatta denominazione 
dell’Ente presso cui il servizio è stato prestato (se trattasi di enti 
diversi dal SSN deve essere precisato se l’ente è pubblico, privato, 
privato accreditato e/o se convenzionato con il SSN), il profilo 
professionale, l’esatta decorrenza della durata del rapporto di 
lavoro indicando il giorno, il mese, l’anno di inizio e di cessazione, 
nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, 
sospensione cautelare, ecc...), la natura giuridica del rapporto di 
lavoro (se subordinato a tempo indeterminato, determinato, 
supplenza, o con contratto libero professionale, convenzione, 
co.co.co., co.co.pro. con partita I.V.A., borsista, volontario, 
ricercatore o contratto di lavoro stipulato con agenzia interinale, 
indicando nell’ultimo caso, l'esatta denominazione del committente 
e se il rapporto di lavoro è prestato presso una Pubblica 
Amministrazione), nonché la durata oraria settimanale 
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(specificando se a tempo pieno o a tempo parziale e, in tale ultima 
ipotesi, indicando la percentuale di part-time).  

 Per le attività svolte in regime di libera professione o di 
collaborazione coordinata e continuativa o a progetto l’interessato è 
tenuto ad indicare l'esatta denominazione e indirizzo del 
committente, il profilo professionale, la struttura presso la quale 
l’attività è stata svolta, la data di inizio della collaborazione e 
l’eventuale data di termine della stessa, l’impegno orario 
settimanale e/o mensile o l’oggetto del contratto o del progetto e 
l’apporto del candidato alla sua realizzazione.  

 Le pubblicazioni devono essere allegate in originale ed edite a 
stampa. Qualora vengano prodotte in fotocopia, il candidato deve 
allegare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta in 
conformità al modello allegato al presente avviso, nella quale 
dichiara che le copie sono conformi all’originale (ai sensi degli 
articoli 19 e 47 D.P.R. 445/2000) ed allegare copia di un documento 
d’identità in corso di validità.  

 Alla domanda dovrà essere, inoltre, allegato un Curriculum 
Formativo e Professionale, redatto in formato europeo, datato e 
firmato, anch’esso autocertificato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 
Nel caso di mancante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000, non sarà valutato quanto dichiarato nel Curriculum.  

 Alla domanda, inoltre, si dovrà allegare un elenco, in carta 
semplice, dei documenti e dei titoli presentati.  

Si precisa che, ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 183/2011, l’Azienda non 
potrà accettare certificazioni rilasciate dalle PP.AA. in ordine a stati, qualità 
personali e fatti poiché nei rapporti tra P.A. e privato gli stessi vengono 
sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di 
notorietà. Pertanto, qualunque titolo prodotto in originale o in copia 
(ancorché autenticata o legale) potrà costituire oggetto di valutazione solo 
se accompagnato da relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione o 
dall’atto di notorietà, da compilarsi in conformità agli schemi allegati al 
presente bando.  L’Amministrazione, si riserva di richiedere integrazioni, 
rettifiche e regolarizzazioni di documenti ritenute legittimamente necessarie 
ed effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Qualora 
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante 
decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
 

ART. 5 – MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 
SOSTITUTIVE DI 

CERTIFICAZIONE E DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
DELL’ATTO DI NOTORIETÀ  

 
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive 
dell’atto di notorietà, previste negli articoli precedenti devono, a pena di 
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nullità, essere redatte ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 “Testo 
Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di 
documentazione amministrativa”. Le dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà hanno 
validità e verranno accettate, quindi, solo se redatte con specifica 
indicazione dei termini di legge predetti e con la dichiarazione di 
assunzione delle responsabilità previste dall’art. 76 del predetto 
D.P.R. n. 445/2000, conseguenti a dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, 
uso di atti falsi o esibizione di atti contenenti dati non rispondenti a verità. A 
tal fine i candidati potranno avvalersi dei modelli di cui agli Allegati al 
presente bando, appositamente predisposti. 
 
 

ART. 6 – AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI 

 
L’Amministrazione con apposito provvedimento motivato dispone 
l’ammissione di coloro che presenteranno domanda di partecipazione al 
Avviso Pubblico previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti. 
Detto accertamento sarà effettuato dall’Ufficio Competente. Qualora 
dall’esame della domanda e della documentazione prodotta o in qualunque 
momento successivo si dovesse accertare la carenza dei requisiti per 
l’ammissione, l’Amministrazione, con provvedimento motivato, dispone 
l’esclusione che sarà notificata all’interessato mediante raccomandata A.R. 
o a mezzo PEC.  
OGNI SEGUENTE PREVISIONE È MOTIVO DI ESCLUSIONE DAL 
PRESENTE BANDO DI AVVISO:  
1) omessa indicazione o riscontrata carenza di uno dei requisiti generali e/o 
specifici di ammissibilità dichiarati nella domanda di partecipazione;  
2) invio della domanda prima della pubblicazione del presente Avviso 
Pubblico sul Burc della Regione Campania o in data successiva alla 
scadenza del termine perentorio previsto per la presentazione delle 
istanze;  
3) mancata sottoscrizione della domanda (Allegato A).  
 
 

ART. 7 – COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 
La Commissione Esaminatrice, sarà nominata con successivo 
provvedimento del DIRETTORE GENERALE secondo le modalità e le 
disposizioni previste dagli artt. 6 e 44 del D.P.R. n. 220/2001.  
La Commissione sarà inoltre individuata nel rispetto di quanto disposto 
nell’art. 35 bis del D. Lgs. vo n. 165/2001 “Prevenzione del fenomeno della 
corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici”. 
 
 
 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 72 del  2 Dicembre 2019



 
ART. 8 – TITOLI VALUTABILI E PUNTEGGI 

 
La Commissione esaminatrice dispone, complessivamente, di 50 punti così 
ripartiti:  30 punti per i titoli e 20 punti per l’eventuale colloquio. 
 
 I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 

a) titoli di carriera = punti 20 
b) titoli accademici e di studio= punti 2 
c) pubblicazioni e titoli scientifici = punti 2 
d) curriculum formativo professionale = punti 6 
 

I punti per il colloquio: 
IL COLLOQUIO VERTERA’ su argomenti attinenti il profilo oggetto della 
selezione nonché sulle attività inerenti le funzioni da svolgere. 

 20 PUNTI  
Per la valutazione dei titoli accademici e di studio, delle pubblicazioni e dei 
titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i 
criteri previsti dal D.P.R. n. 220/2001. Eventuali richieste di rivalutazione 
titoli saranno prese in considerazione qualora pervenute entro 30 giorni 
dalla pubblicazione del prospetto contenente le risultanze della valutazione 
titoli nel sito web dell’Amministrazione nella sezione concorsi – risultanze 
valutazioni titoli. Non saranno prese in considerazione richieste di 
rivalutazione del punteggio titoli attribuito formulate successivamente al 
suddetto termine. 
 

ART. 10 – DIARIO E SEDE  PROVA COLLOQUIO 

 
Il diario e la sede della prova colloquio sarà pubblicata sul sito istituzionale 
dell’Azienda di Salerno: http://www.aslsalerno.it/, nella sezione concorsi  
e precisamente al seguente indirizzo: 
http://www.aslsalerno.it/web/guest/concorsi. L’assenza alla prova colloquio 
equivale, a tutti gli effetti, a rinuncia alla partecipazione alla Selezione. 
 

ART. 11 - GRADUATORIA DI MERITO – ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

 
La graduatoria di merito sarà formulata secondo l’ordine dei punti della 
votazione complessiva riportata da ogni candidato, con l’osservanza a 
parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 
1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.  
Soddisfatta la suddetta condizione, a parità di punteggio verrà preferito il 
candidato più giovane di età come previsto dall’art. 2, comma 9, della legge 
n. 191/98.  
Sono fatte salve le percentuali da riservare per particolari categorie di 
cittadini previste da leggi speciali ed ai militari delle Forze Armate ai sensi 
degli artt. n. 1014 e 678 del D. Lgs.vo n. 66/2010.  
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Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a 
Avviso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di idoneità e di 
merito. L’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente ritardata, 
sospesa o potrà non aver luogo in relazione a norme nazionali o 
disposizioni regionali che ordinano blocchi o restrizioni delle possibilità 
assunzionali dell’Amministrazione nonché in relazione ad esigenze 
organizzative e funzionali dell’Azienda derivanti dalle compatibilità con la 
spesa prevista in materia di personale. A tal fine i vincitori del presente 
avviso non potranno vantare un diritto soggettivo perfetto ma solo un 
interesse legittimo all’assunzione.  
La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del DIRETTORE 
GENERALE ed è immediatamente efficace.  
I vincitori saranno assunti in servizio a tempo determinato per la durata di 
mesi dodici  (12) , previa sottoscrizione di contratto individuale, e saranno 
sottoposti a periodo di prova come da contratto collettivo nazionale di 
lavoro.  
Il rapporto di lavoro si risolve qualora sia stato accertato che l’assunzione è 
avvenuta mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile.  
In applicazione dell’art. 7 del d. lgs.vo n. 165/01 e della legge. n. 125 del 
10/04/1991 è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.  
Per quanto non previsto dal presente articolo, si richiama quanto disposto 
in materia dal D.P.R. 27.3.2001, n. 220.  
 

ART. 12 – INCOMPATIBILITÀ E INCONFERIBILITÀ 

 
L’assunzione in servizio, nonché lo svolgimento dell’attività lavorativa, 
implicano incompatibilità con qualsiasi altra attività retribuita, non saltuaria 
ed occasionale, svolta presso altri Enti pubblici o privati.  
In applicazione del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante Codice di 
Comportamento dei dipendenti pubblici), si fa presente, inoltre, che il 
concorrente vincitore dovrà rendere le dichiarazioni previste dalla 
normativa introdotta in materia di anticorruzione, come da apposito modulo 
da prodursi obbligatoriamente prima della sottoscrizione del contratto 
individuale di lavoro. 
 

ART. 13 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs.vo 30.06.2003, n. 196, i dati personali forniti dai 
candidati saranno raccolti presso l’U.O.C. Gestione Risorse Umane per le 
finalità di gestione del Avviso Pubblico e saranno trattati presso la 
medesima U.O.C. anche successivamente all’eventuale instaurazione del 
rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo, 
tali dati verranno utilizzati nel rispetto della normativa vigente e tenuto 
conto degli obiettivi di riservatezza ivi previsti.  
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente agli 
uffici interessati allo svolgimento del Avviso. Il trattamento dei dati sarà 
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effettuato in modalità cartacea, informatizzata e mista. L’interessato gode 
dei diritti di cui alla citata legge sulla privacy tra i quali figura il diritto di 
accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra 
cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, 
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di 
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Il candidato nel testo della 
domanda di partecipazione all’Avviso dovrà dichiarare il consenso al 
trattamento dei dati personali. 
 

ART. 14 – NORME FINALI 

 
Con la partecipazione all’Avviso è implicita, da parte del candidato, 
l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e precisazioni del 
presente bando e di quelle che disciplinano lo stato giuridico ed economico 
dei dipendenti di questa Azienda.  
Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferimento alle norme 
vigenti in materia e segnatamente alla normativa riportata in testa al 
presente bando.  
La documentazione allegata alla domanda di dell’Avviso potrà essere 
ritirata dall’interessato, o da persona da questi appositamente delegata per 
iscritto, a decorrere dal centoventesimo (120°) giorno dalla comunicazione 
ufficiale ai candidati inseriti in graduatoria della loro posizione nella 
medesima.  
Se la documentazione non fosse ritirata entro il 150° giorno dalla 
comunicazione di cui sopra, sarà mandata al macero anche se vi fossero 
compresi documenti in originale.  
L’Azienda si riserva l’insindacabile facoltà di prorogare, sospendere, 
modificare o revocare il presente bando, dandone notizia agli eventuali 
interessati, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di 
pubblico interesse, ovvero in esito alla procedura promossa ai sensi degli 
artt. 33, 34 e 34 bis del D. Lgs.vo n. 165/2001. 
Nell’avviso di che trattasi sono garantite parità e pari opportunità tra 
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, 
così come previsto dall’art. 7, comma 1 del D. Lgs. n. 29/1993. 
Le domande ed i relativi documenti allegati non sono soggetti 
all’imposta di bollo ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 della Legge 
23.08.1988, n. 3709. 
Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferimento 
alle norme vigenti in materia e segnatamente alla normativa 
riportata in testa al presente bando. 
Per chiarimenti ed informazioni in merito al presente bando, gli 
aspiranti potranno rivolgersi al UOC  Gestione Risorse Umane sito 
al 1° piano della palazzina della Direzione Generale in Via Nizza, 146 
-  84124 SALERNO  (tel. 089-693566). 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Mario IERVOLINO 
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SCHEMA DI DOMANDA   “ALLEGATO  A” 
 

AL DIRETTORE GENERALE  
AZIENDA SANITARIA LOCALE  

SALERNO 
VIA NIZZA,146  

84124  SALERNO 
 

_l_sottoscritt_ ________________________C.F.____________________ 
 
nat____il______________________________a_____________________  

 
CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA 

 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura a 
tempo determinato per la durata di mesi dodici (12) di n. 6 posti 
di Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico della Riabilitazione 
Psichiatrica (cat. D), linea progettuale – ESORDI PSICOTICI 
(DCA134/2016 – LINEA PROGETTUALE 4/109). 

 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445, per il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti 
DIC H I A R A  

 di essere nat_ a 
_____________________________________________ prov. 
______ il _________________,  

 
 di risiedere a 

______________________________________________________
___________ prov. _______,  via 
______________________________________________________
_ n. _____ C.A.P. ________________; 

 
 di essere in possesso della cittadinanza italiana  

OVVERO: 
 di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della 

cittadinanza italiana: 
 cittadinanza del seguente Stato membro dell’U.E.     

_____________________ ; 
 cittadinanza del seguente Stato 

______________________________________________________
_ e possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38, comma 1 e comma 
3 bis del D. Lgs.vo 165/2001 e s.m.i.; 

SOLO PER COLORO CHE POSSIEDONO UNA CITTADINANZA 
DIVERSA DA QUELLA ITALIANA: 
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cittadini della Repubblica;  
 

 
 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune  di  

___________________;        
 di non essere iscritto nelle liste elettorali per le seguenti 

motivazioni___________; 
 di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per 

l’ammissione all’avviso;  
 laurea in 

______________________________________________________
_____________; 

   OVVERO:  
 Diploma e/o Attestato conseguito in base al precedente 

ordinamento, riconosciuti equipollenti  ai fini dell’esercizio 
dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici concorsi, ai sensi 
delle vigenti disposizioni;  

 
OVVERO:  
 

 altro titolo universitario conseguito all’estero riconosciuto 
equipollente;  

 di essere iscritto nell’Albo Professionale di: 
_________________________________________ (ove esistente); 

 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso 
Pubblica Amministrazione; 

 di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti 
penali in corso; 

 di aver subito le seguenti condanne  penali  
 di aver i seguenti procedimenti penali in corso: ______________; 
 di essere, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente 

posizione: _____________________________ 
 di appartenere a categorie con diritto a preferenze ai sensi della 

normativa vigente: ______________________;  per il seguente 
motivo: ________________________________; 

 di aver diritto alla preferenza, in caso di parità di punteggio, ai sensi 
dell’art. 5, comma 4, D.P.R. 487/94 per il seguente motivo: 
_______________________________________________; 

 di aver diritto alla riserva del posto, ovvero di avere diritto alla 
precedenza ai sensi della seguente normativa: _______________ e 
per il seguente motivo: 
___________________________________________; 

 di essere coniugato/a -  di essere non coniugato/a - indicare il 
numero dei figli: _____ 
1° figlio età: ___ - 2° figlio età: ___- 3° figlio età: ___- 4° figlio età: 
___- 5° figlio età: ___ - 6° figlio età: ____; 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 72 del  2 Dicembre 2019



 
 di scegliere come lingua straniera per la prova orale 

________________________; 
(è obbligatorio indicare una lingua a scelta tra inglese e francese) 

 di avere l'idoneità fisica all'impiego; 
 di dare il consenso al trattamento dei dati personali, in ordine alla 

comunicazione ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle 
finalità del D.Lgs.vo 30 giugno 2003, n. 196; 

 di accettare incondizionatamente tutte le norme previste dal 
presente Avviso Pubblico. 

 di eleggere il seguente domicilio ove inviare ogni comunicazione 
relativa al presente Avviso: 
Sig./Sig.ra 
______________________________________________________
________________________ 
via 
______________________________________________________
_____________________ n. _____ C.A.P. _____________ 
comune 
________________________________________________ prov. 
________ cell. __________________________________e-mail 
__________________________________________ 

 
N.B.: i candidati hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali 
cambi di indirizzo alla  ASL SALERNO, la quale non assume alcuna 
responsabilità in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato. 

 
   

________________________________     li, ___________________       
________________________________  
(luogo)                                                                 (data)                                        
(il/la dichiarante)  
 
 
Allego fotocopia fronte-retro documento d’identità nr. _____________ 
rilasciato il _______________________________________________ 
da__________________________________________________________  
 
 
N.B. La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della 
firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o 
destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di 
pubblici servizi e ai privati, purché corredata da copia fotostatica 
fronte/retro di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità. Informativa ai sensi del D.Lgs.vo 30.6.2003, n. 196: i dati 
sopraindicati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità 
connesse alla procedura concorsuale. 
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Allegato schema B  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ1 DI 
CONFORMITÀ’ DELLA COPIA ALL’ORIGINALE (art. 19 e art. 47 del D.P.R. 
445/2000) 

ll/la sottoscritto/a ........................................................................................  

nato/a…………………………………….. il……………………………………… 

residente in ................................................................... (provincia di ......... )  

Via/Piazza………………………….………………………………….n°…………

C.A.P………………Tel………………………………………………………….. 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste 
per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito 
dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e che, qualora dal controllo 
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di talune delle 
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 

DICHIARA 

che l'allegata copia: 

(a titolo esemplificativo, si evidenzia che con la presente dichiarazione si 

può certificare la conformità all'originale di copia dei seguenti documenti): 

• della pubblicazione dal titolo .......................................................................  

edita da  ........................................................................................................  

in data……………….., riprodotta per intero/estratto da pag……….a pag…... 

e quindi composta di n°……………………………………………………...fogli, 

 è conforme all'originale in possesso; 

• del titolo di studio ................................. rilasciato da……………………….. 

in data ...................................................... è conforme all'originale in 
possesso di……………………………………………………………………….; 
• del certificato di servizio rilasciato dalla seguente P.A…………………….. 
in data è conforme all' originale in possesso di………………………………… 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali 
possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs n. 196/2003, per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura. 
________________________________li, __________________  
(luogo)                                                   (data)                           

_______________________________________   

 (firma per esteso in originale del dichiarante)  

 

Allego fotocopia fronte-retro documento d’identità n. _____________ 
rilasciato il _________________ dal _____________________________ 
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Allegato schema C  (SERVIZI PRESTATI) 
 
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR 28 Dicembre 200 
n. 445) per i servizi prestati 
ll/Lasottoscritto/………………..………………..nato/a a……………................. 
il……………… residente in ................................ .Via/Piazza .........................  
……………n°.........  CAP …………………. Tel. n° .........................................  
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 
445 del 28 dicembre2000 

DICHIARA 
di aver prestato servizio alle dipendenze: 
Pubblica Amministrazione SI -  NO -  Privati SI - NO 
- indirizzo completo ................................................................................  
- con la qualifica di .............................. nella disciplina di .............................  
- periodo lavorativo dal / ..... / ........ al .... / ..... / ........  
- Tempo indeterminato / Tempo determinato Pubblica Amministrazione SI 
- NO 
Privati SI - NO 
- indirizzo completo ................................................................................  
- con la qualifica di .............................. nella disciplina di .............................  
- periodo lavorativo dal / ..... / ........ al .... / ..... / ........  
- indirizzo completo ................................................................................  
Eventuale aspettativa senza assegni dal ........... al ................... ; 
Luogo e data  .......................  
(firma per esteso in originale del dichiarante) 
La dichiarazione sostitutiva, (debitamente sottoscritta) deve essere 
presentata unitamente alla fotocopia in carta semplice, non autenticata di 
un documento di identità in corso di validità, se la sottoscrizione non  è 
stata effettuata in presenza del dipendente addetto ( art. 38 DPR 
445/2000). 
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Allegato D 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 del D.P.R. 
445/2000) 
 
ll/lasottoscritto/a…………………………………………………………………….
nato/a  a…………………………………….………..il…………………………… 
residente in ................................................................... (provincia di……….) 
Via/Piazza……………………n°………..C.A.P……………Tel………………… 
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste 
per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito 
dall'art. 36 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, e che, qualora dal controllo 
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di talune delle 
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 

DICHIARA 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….. 
ll/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali 
possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs n.196/2003, per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura. 
________________________________li, __________________  
(luogo)                                                   (data)                           
________________________________________   
(firma per esteso in originale del dichiarante)  
 
Allego fotocopia fronte-retro documento d’identità n. _____________ 
rilasciato il _________________ dal _____________________________  
 

N.B. Da utilizzare per autocertificazione: titolo di studio, iscrizione in albi 

tenuti dalla PA, appartenenza ad ordini professionali, qualifica 

professionale posseduta, di formazione, di aggiornamento, di 

qualificazione tecnica, tutti gli altri stati, fatti e qualità personali previsti 

dall'art. 46 del DPR 445/2000 e s.m.i. 

Le dichiarazioni relative ai titoli di studio devono indicare la data, la sede e 

la denominazione completa dell'istituto presso cui il titolo stesso è stato 

conseguito. 

Le dichiarazioni relative alle iniziative di aggiornamento e formazione 
devono indicare: se trattasi di corso di aggiornamento, convegno, 
seminario, ecc: l'oggetto/terra dell'iniziativa; il soggetto organizzatore; la 
sede e la data di svolgimento; il numero di ore o giornate di frequenza; se 
con o senza esame finale. 
Ai sensi dell’ art.38 DPR 445/2000, la firma deve essere apposta 
unitamente alla fotocopia in carta semplice, non autenticata di un 
documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. 
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AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO — Via Nizza 146 –   

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura a 
tempo determinato per la durata di mesi dodici (12) di n. 4 posti 
di Collaboratore Professionale Sanitario Dietista (cat. D), linea 
progettuale PDTA – DISTURBI DELLA CONDOTTA ALIMENTARE (DCA 
134/2016 – LINEA PROGETTUALE 4/106).  

 
In esecuzione della deliberazione n. 96 del 26.09.2019, esecutiva a norma 

di legge, è indetta Selezione Pubblica, per titoli e colloquio, per la 

copertura a tempo determinato per la durata di mesi dodici (12) 

di n. 4 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Dietista (cat. D), 

linea progettuale PDTA – DISTURBI DELLA CONDOTTA ALIMENTARE 

(DCA 134/2016 – LINEA PROGETTUALE 4/106).   

Premesso che, ai sensi delle vigenti disposizioni, è garantita pari 
opportunità tra uomini e donne per l’accesso ai posti messi a Selezione, 
sono ammessi alla selezione pubblica i candidati  in possesso dei seguenti 
requisiti: 

REQUISITI GENERALI  
a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste dalle leggi 

vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; ai sensi 
dell’art. 38 D. Lgs. 165/01 e s.m.i. possono altresì partecipare: - i 
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non 
aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del 
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente - i cittadini 
di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di 
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 

L’accertamento dell’idoneità alla mansione relativa alla posizione 
funzionale a selezione, sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in 
sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs n.81/08.  
 
REQUISITI SPECIFICI  

a) diploma di laurea di 1° livello (L) di Dietista (Classe L/SNT3 –  
Classe delle Lauree in professioni sanitarie tecniche)  
OVVERO 

                      diploma universitario di Dietista (D.M. n. 744 del 14.09.1994); 
OVVERO  

                       titoli equipollenti ai sensi del D.M. Sanità 27.07.2000. 
b) Iscrizione all’albo professionale o dichiarazione di aver presentato 

istanza di iscrizione all’Albo  della professione sanitaria di Dietista 
presso l’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle 
professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della 
prevenzione (Ordine TSRM PSTRP). 
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COMPETENZE 
 

In relazione alle esigenze prioritarie dell’Azienda e delle finalità progettuali 
(DCA 134/2016 – LINEA 4/106 PDTA) , nell’ambito del CURRICULUM 
formativo professionale, saranno valorizzate le competenze ed 
esperienze acquisite nei seguenti ambiti:  

 Formazione nel trattamento dei disturbi Alimentari 

 Documentata esperienza nel trattamento dei disturbi alimentari in 
ambito residenziale ed ambulatoriale; 

 Formazione cognitivo-comportamentale 
 

I cittadini di altri Stati devono, altresì, possedere i seguenti requisiti: - 
essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando per i cittadini della 
Repubblica; - avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana. Ai sensi 
dell'art. 3 del DPCM n. 174 del 7/2/1994 i cittadini di altri Paesi dell’Unione 
Europea devono godere dei diritti civili e politici degli Stati di appartenenza 
o provenienza; 
I titoli universitari conseguiti all’estero saranno considerati utili purché 
riconosciuti equipollenti ad uno dei sopra citati titoli italiani. A tal fine nella 
domanda di partecipazione devono essere indicati gli estremi del 
provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al corrispondente titolo 
di studio italiano in base alla normativa vigente; le equipollenze devono 
sussistere al momento della scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande di partecipazione.  
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi 
dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego 
presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile. 
Non saranno ammesse le domande pervenute prima della 
pubblicazione del presente Avviso Pubblico nel BURC della REGIONE 
CAMPANIA, nonché l’invio dell’istanza in data successiva la scadenza 
del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione 
previsto dal presente. 
In nessun caso, inoltre, potrà farsi riferimento a documentazione già in 
possesso dell’Azienda (precedenti bandi di Avviso, Avviso, fascicoli 
personali ecc…). Pertanto, coloro che abbiano già in precedenza 
presentato domanda di partecipazione a precedenti concorsi, avvisi, ecc... 
alla ASL di SALERNO, dovranno ripeterla utilizzando i modelli allegati. Non 
è ammesso, di pari, l’invio di documenti ad integrazione dell’istanza 
effettuato separatamente e successivamente alla data di scadenza del 
bando.  
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine stabilito dal presente bando per la presentazione della domanda di 
ammissione. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi 
comporterà l’esclusione dalla selezione e, comunque, dall’assunzione a 
tempo indeterminato presso l’Azienda.  
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ART. 2 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: TERMINI E MODALITÀ 

 
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata presso l’Azienda di  
Salerno entro il termine perentorio del 15° giorno successivo a quello 
della data di pubblicazione del presente AVVISO  sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Campania, nonché in versione integrale sul sito 
dell’Azienda Sanitaria Locale di Salerno: 
http://www.aslsalerno.it/web/guest/concorsi , nella sezione concorsi – 
Qualora detto termine ricada in un giorno festivo o prefestivo, il termine è 
prorogato al primo giorno successivo non festivo. 
 
Sono previste, esclusivamente, le seguenti modalità d’invio:  

 Invio mediante posta certificata (PEC) al seguente indirizzo:   
dip.salutementale@aslsalerno.it, sull’oggetto della e-mail certificata 
inviata dovrà essere apposta la seguente dicitura: 

 

OGGETTO: Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la 
copertura a tempo determinato per la durata di mesi dodici (12) 
di n. 4 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Dietista (cat. D), 
linea progettuale PDTA – DISTURBI DELLA CONDOTTA ALIMENTARE 
(DCA 134/2016 – LINEA PROGETTUALE 4/106). 

 
Per l’invio mediante posta certificata sono consentite unicamente le 
seguenti modalità di invio: predisposizione di un unico file PDF 
contenente tutta la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio 
cartaceo. Il file dovrà avere le seguenti caratteristiche: formato stabile, 
completo, leggibile, non modificabile, privo di codici eseguibili, macro 
istruzioni, link (per esempio, collegamenti a siti Internet o posta elettronica). 
Saranno accettati esclusivamente file in formato PDF. Verranno invece 
rifiutati i documenti trasmessi in formati diversi (DOC, XLS, PPT, ZIP, 
DWG, ODT, ecc...). Il file inviato dovrà avere dimensioni NON superiori a 
20 MB. La domanda dovrà essere sottoscritta con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione (compresa scansione di un 
valido documento d’identità). Le istanze di partecipazione inoltrate, nel 
rispetto dei termini previsti, utilizzando la casella di posta elettronica 
certificata (PEC), dovranno essere inviate esclusivamente al seguente 
indirizzo di posta elettronica certificata dell’Azienda Sanitaria Locale di 
SALERNO: protocollogenerale@pec.aslsalerno.it. Per la validità dell’invio il 
candidato dovrà utilizzare a propria volta una casella elettronica certificata. 
Non verrà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica 
semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica 
certificata sopra indicato. 
Le domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata o che 
non soddisfino i requisiti sopra indicati di formato, saranno considerate 
irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura 
selettiva. La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è 
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attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di 
avvenuta consegna. 
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di 
apertura dei file. Nel caso in cui il candidato invii più volte la 
documentazione, si terrà in considerazione solo quella trasmessa per 
prima. L’Amministrazione, è autorizzata ad utilizzare per ogni 
comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con 
piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del 
candidato. 
Nella domanda d’ammissione, l’aspirante dovrà indicare il domicilio e 
l’indirizzo @_mail/PEC presso il quale gli sarà recapitata ogni 
comunicazione. In caso di mancata indicazione varrà ad ogni effetto, la 
residenza indicata nella domanda di partecipazione. L’aspirante, inoltre, ha 
l’obbligo di comunicare, facendo riferimento alla procedura di mobilità in 
parola, con lettera firmata e prodotta con una delle modalità sopra previste 
per l’invio della domanda di partecipazione o a mezzo fax al n. 089693556, 
le successive variazioni di indirizzo/domicilio, recapito telefonico e/o 
cambiamento di Ente di appartenenza. 
 L’Amministrazione declina ogni responsabilità nel caso di dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del 
candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di 
indirizzo indicato nella domanda, nonché per eventuali disguidi postali o 
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore e per la mancata restituzione dell’avviso di ricevimento della 
raccomandata contenente la domanda di partecipazione. 
 

ART. 3 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Nello schema di domanda (Allegato A), i candidati dovranno 
obbligatoriamente indicare, sotto la propria personale responsabilità e 
consapevoli delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 
445 del 28.12.2000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci: 

 cognome, nome, la data, il luogo di nascita e la residenza, nonché 
la cittadinanza e l’iscrizione alle liste elettorali del proprio Comune 
di residenza; 

 i requisiti specifici di ammissione richiesti per il presente avviso, con 
l’indicazione della data, sede e denominazione completa 
dell’Università degli Studi o dell’Istituto in cui il titolo è stato 
conseguito e gli eventuali decreti di riconoscimento per titoli 
equiparati o conseguiti all’estero; 

 l’iscrizione all’Albo Professionale (ove esistente); 
 le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato 

condanne penali, gli eventuali procedimenti disciplinari in corso 
ovvero di non aver subito sanzioni disciplinari nel corso dell’ultimo 
biennio antecedente alla data di pubblicazione del presente Avviso; 
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 di non essere destituito o dispensato presso una Pubblica 

Amministrazione; 
 la posizione riguardo gli eventuali obblighi militari; 
 il possesso di eventuali titoli preferenziali in caso di parità di 

punteggio, relativi a situazioni familiari e/o sociali, compreso 
eventuale godimento Legge n. 104/1992 o Legge n. 68/1999; 

 il possesso di eventuali titoli che danno diritto a riserve e/o 
precedenze all’assunzione allegando alla domanda i relativi 
documenti probatori, ovvero autocertificandoli nei casi e nei limiti 
previsti dalla normativa, pena l’esclusione dal relativo beneficio; 

 lo stato familiare, indicando il numero dei figli a carico; 
 di avere l’idoneità fisica all’impiego e di autorizzare l’Azienda al 

trattamento dei propri dati personali (compresi i dati sensibili), ai 
sensi del D. Lgs.vo n. 196/2003; 

 di accettare tutte le prescrizioni contenute nel bando; 
 il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere inviata ogni 

necessaria comunicazione relativa al presente Avviso, compreso il 
recapito telefonico e l’indirizzo e-mail;  

 la data e la firma in calce alla domanda. 
 

ART. 4 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 
I candidati dovranno allegare alla domanda (Allegato A):  
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ai titoli di studio 
posseduti;  
2) eventuale dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa ai 
servizi prestati presso Enti Pubblici o aziende private accreditate attestante 
il servizio prestato con il profilo professionale di Collaboratore 
Professionale Sanitario – DIETISTA   (CAT. D);  
3) copia fronte-retro di un documento d’identità del candidato in corso 
di validità.  
 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, il candidato, 
procede alla dichiarazione sostitutiva di certificazione e alla dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà richieste, compilando gli Allegati  
predisposti.  
I suddetti allegati devono essere sottoscritti dall’interessato, devono 
contenere tutte le indicazioni previste nei titoli originali e devono essere 
corredati di copia fronte-retro di un documento di identità in corso di 
validità del candidato. Nel caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni 
e/o dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà mancanti di firma del 
candidato o di assenza di copia fronte-retro di documento d’identità, non 
sarà possibile procedere alla valutazione dei titoli presentati.  
Il possesso dei requisiti di ammissione e i titoli e servizi che il candidato 
ritenga opportuno far valere devono essere dichiarati mediante 
dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà  e devono 
contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo. L’omissione 
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anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo 
autocertificato. Pertanto, ai fini di una corretta valutazione dei titoli di 
carriera, dei titoli accademici, e di ogni altro titolo che il candidato ritenga 
opportuno presentare, si precisa che: 
 

 Le attività professionali e di studio e gli altri titoli che si intendono 
far valutare devono essere documentati producendo la 
dichiarazione sostitutiva di certificazione , allegata alla domanda 
di partecipazione unitamente a copia fotostatica, fronte-retro, non 
autenticata, di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
Per la frequenza di corsi di aggiornamento, convegni, seminari, 
ecc.. il candidato è tenuto ad indicare: data di svolgimento, esatta 
durata dei corsi e se trattasi di eventi conclusisi con verifica finale o 
con conseguimento di crediti formativi (in questo caso indicare il 
numero dei crediti). Per gli incarichi di docenza conferiti da Enti 
Pubblici si dovrà specificare: denominazione dell’Ente che ha 
conferito l’incarico, materia oggetto della docenza e durata effettiva 
delle lezioni svolte (numero ore). È possibile allegare una fotocopia 
semplice dei titoli stessi.  

 I servizi prestati devono essere indicati, come sopra specificato, 
con la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà), redatta ai 
sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in allegato alla 
domanda. La dichiarazione deve contenere l’esatta denominazione 
dell’Ente presso cui il servizio è stato prestato (se trattasi di enti 
diversi dal SSN deve essere precisato se l’ente è pubblico, privato, 
privato accreditato e/o se convenzionato con il SSN), il profilo 
professionale, l’esatta decorrenza della durata del rapporto di 
lavoro indicando il giorno, il mese, l’anno di inizio e di cessazione, 
nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, 
sospensione cautelare, ecc...), la natura giuridica del rapporto di 
lavoro (se subordinato a tempo indeterminato, determinato, 
supplenza, o con contratto libero professionale, convenzione, 
co.co.co., co.co.pro. con partita I.V.A., borsista, volontario, 
ricercatore o contratto di lavoro stipulato con agenzia interinale, 
indicando nell’ultimo caso, l'esatta denominazione del committente 
e se il rapporto di lavoro è prestato presso una Pubblica 
Amministrazione), nonché la durata oraria settimanale 
(specificando se a tempo pieno o a tempo parziale e, in tale ultima 
ipotesi, indicando la percentuale di part-time).  

 Per le attività svolte in regime di libera professione o di 
collaborazione coordinata e continuativa o a progetto l’interessato è 
tenuto ad indicare l'esatta denominazione e indirizzo del 
committente, il profilo professionale, la struttura presso la quale 
l’attività è stata svolta, la data di inizio della collaborazione e 
l’eventuale data di termine della stessa, l’impegno orario 
settimanale e/o mensile o l’oggetto del contratto o del progetto e 
l’apporto del candidato alla sua realizzazione.  
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 Le pubblicazioni devono essere allegate in originale ed edite a 

stampa. Qualora vengano prodotte in fotocopia, il candidato deve 
allegare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta in 
conformità al modello allegato al presente avviso, nella quale 
dichiara che le copie sono conformi all’originale (ai sensi degli 
articoli 19 e 47 D.P.R. 445/2000) ed allegare copia di un documento 
d’identità in corso di validità.  

 Alla domanda dovrà essere  inoltre, allegato, un Curriculum 
Formativo e Professionale, redatto in formato europeo , datato 
e firmato, anch’esso autocertificato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 
Nel caso di mancante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000, non sarà valutato quanto dichiarato nel Curriculum.  

 Alla domanda, inoltre, si dovrà allegare un elenco, in carta 
semplice, dei documenti e dei titoli presentati.  

Si precisa che, ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 183/2011, l’Azienda non 
potrà accettare certificazioni rilasciate dalle PP.AA. in ordine a stati, qualità 
personali e fatti poiché nei rapporti tra P.A. e privato gli stessi vengono 
sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di 
notorietà.  Pertanto, qualunque titolo prodotto in originale o in copia 
(ancorché autenticata o legale) potrà costituire oggetto di valutazione solo 
se accompagnato da relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione o 
dall’atto di notorietà, da compilarsi in conformità agli schemi allegati al 
presente bando.  L’Amministrazione, si riserva di richiedere integrazioni, 
rettifiche e regolarizzazioni di documenti ritenute legittimamente necessarie 
ed effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Qualora 
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante 
decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 

ART. 5 – MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 
SOSTITUTIVE DI 

CERTIFICAZIONE E DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
DELL’ATTO DI NOTORIETÀ  

 
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive 
dell’atto di notorietà, previste negli articoli precedenti devono, a pena di 
nullità, essere redatte ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 “Testo 
Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di 
documentazione amministrativa”. Le dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà hanno 
validità e verranno accettate, quindi, solo se redatte con specifica 
indicazione dei termini di legge predetti e con la dichiarazione di 
assunzione delle responsabilità previste dall’art. 76 del predetto 
D.P.R. n. 445/2000, conseguenti a dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, 
uso di atti falsi o esibizione di atti contenenti dati non rispondenti a verità. A 
tal fine i candidati potranno avvalersi dei modelli di cui agli Allegati al 
presente bando, appositamente predisposti. 
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ART. 6 – AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI 

 
L’Amministrazione con apposito provvedimento motivato dispone 
l’ammissione di coloro che presenteranno domanda di partecipazione al 
Avviso Pubblico previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti. 
Detto accertamento sarà effettuato dall’Ufficio Competente. Qualora 
dall’esame della domanda e della documentazione prodotta o in qualunque 
momento successivo si dovesse accertare la carenza dei requisiti per 
l’ammissione, l’Amministrazione, con provvedimento motivato, dispone 
l’esclusione che sarà notificata all’interessato mediante raccomandata A.R. 
o a mezzo PEC.  
OGNI SEGUENTE PREVISIONE È MOTIVO DI ESCLUSIONE DAL 
PRESENTE BANDO DI AVVISO:  
1) omessa indicazione o riscontrata carenza di uno dei requisiti generali e/o 
specifici di ammissibilità dichiarati nella domanda di partecipazione;  
2) invio della domanda prima della pubblicazione del presente Avviso 
Pubblico sul Burc della Regione Campania o in data successiva alla 
scadenza del termine perentorio previsto per la presentazione delle 
istanze;  
3) mancata sottoscrizione della domanda (Allegato A).  
 

ART. 7 – COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 
La Commissione Esaminatrice, sarà nominata con successivo 
provvedimento del DIRETTORE GENERALE secondo le modalità e le 
disposizioni previste dagli artt. 6 e 44 del D.P.R. n. 220/2001.  
La Commissione sarà inoltre individuata nel rispetto di quanto disposto 
nell’art. 35 bis del D. Lgs. vo n. 165/2001 “Prevenzione del fenomeno della 
corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici”. 
 

ART. 8 – TITOLI VALUTABILI E PUNTEGGI 

 
La Commissione esaminatrice dispone, complessivamente, di 50 punti così 
ripartiti:  30 punti per i titoli 20 punti per l’eventuale colloquio. 
 

 I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 
a) titoli di carriera = punti 20 
b) titoli accademici e di studio= punti 2 
c) pubblicazioni e titoli scientifici = punti 2 
d) curriculum formativo professionale = punti 6; 
 

I punti per il colloquio: 
IL COLLOQUIO VERTERA’ su argomenti attinenti il profilo oggetto della 
selezione nonché sulle attività inerenti le funzioni da svolgere. 

 
 20 PUNTI  
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Per la valutazione dei titoli accademici e di studio, delle pubblicazioni e dei 
titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i 
criteri previsti dal D.P.R. n. 220/2001. Eventuali richieste di rivalutazione 
titoli saranno prese in considerazione qualora pervenute entro 30 giorni 
dalla pubblicazione del prospetto contenente le risultanze della valutazione 
titoli nel sito web dell’Amministrazione nella sezione concorsi – risultanze 
valutazioni titoli. Non saranno prese in considerazione richieste di 
rivalutazione del punteggio titoli attribuito formulate successivamente al 
suddetto termine. 
 

ART. 10 – DIARIO E SEDE  PROVA COLLOQUIO 

 
Il diario e la sede della prova colloquio sarà pubblicata sul sito istituzionale 
dell’Azienda di Salerno: http://www.aslsalerno.it/ nella sezione concorsi  
e precisamente al seguente indirizzo: 
http://www.aslsalerno.it/web/guest/concorsi. L’assenza alla prova colloquio 
equivale, a tutti gli effetti, a rinuncia al Avviso. 
 

ART. 11 - GRADUATORIA DI MERITO – ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

 
La graduatoria di merito sarà formulata secondo l’ordine dei punti della 
votazione complessiva riportata da ogni candidato, con l’osservanza a 
parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 
1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.  
Soddisfatta la suddetta condizione, a parità di punteggio verrà preferito il 
candidato più giovane di età come previsto dall’art. 2, comma 9, della legge 
n. 191/98.  
Sono fatte salve le percentuali da riservare per particolari categorie di 
cittadini previste da leggi speciali ed ai militari delle Forze Armate ai sensi 
degli artt. n. 1014 e 678 del D. Lgs.vo n. 66/2010.  
Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a 
Avviso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di idoneità e di 
merito. L’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente ritardata, 
sospesa o potrà non aver luogo in relazione a norme nazionali o 
disposizioni regionali che ordinano blocchi o restrizioni delle possibilità 
assunzionali dell’Amministrazione nonché in relazione ad esigenze 
organizzative e funzionali dell’Azienda derivanti dalle compatibilità con la 
spesa prevista in materia di personale. A tal fine i vincitori del presente 
avviso non potranno vantare un diritto soggettivo perfetto ma solo un 
interesse legittimo all’assunzione.  
La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del DIRETTORE 
GENERALE ed è immediatamente efficace.  
I vincitori saranno assunti in servizio a tempo determinato per la durata di 
mesi dodici  (12) , previa sottoscrizione di contratto individuale, e saranno 
sottoposti a periodo di prova come da contratto collettivo nazionale di 
lavoro.  
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Il rapporto di lavoro si risolve qualora sia stato accertato che l’assunzione è 
avvenuta mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile.  
In applicazione dell’art. 7 del d. lgs.vo n. 165/01 e della legge. n. 125 del 
10/04/1991 è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.  

 Per quanto non previsto dal presente articolo, si richiama quanto 
disposto in materia dal D.P.R. 27.3.2001, n. 220.  

 

ART. 12 – INCOMPATIBILITÀ E INCONFERIBILITÀ 

 
L’assunzione in servizio, nonché lo svolgimento dell’attività lavorativa, 
implicano incompatibilità con qualsiasi altra attività retribuita, non saltuaria 
ed occasionale, svolta presso altri Enti pubblici o privati.  
In applicazione del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante Codice di 
Comportamento dei dipendenti pubblici), si fa presente, inoltre, che il 
concorrente vincitore dovrà rendere le dichiarazioni previste dalla 
normativa introdotta in materia di anticorruzione, come da apposito modulo 
da prodursi obbligatoriamente prima della sottoscrizione del contratto 
individuale di lavoro. 
 

ART. 13 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 
Ai sensi del D. Lgs.vo 30.06.2003, n. 196, i dati personali forniti dai 
candidati saranno raccolti presso l’U.O.C. Gestione Risorse Umane per le 
finalità di gestione del Avviso Pubblico e saranno trattati presso la 
medesima U.O.C. anche successivamente all’eventuale instaurazione del 
rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo, 
tali dati verranno utilizzati nel rispetto della normativa vigente e tenuto 
conto degli obiettivi di riservatezza ivi previsti.  
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente agli 
uffici interessati allo svolgimento del Avviso. Il trattamento dei dati sarà 
effettuato in modalità cartacea, informatizzata e mista. L’interessato gode 
dei diritti di cui alla citata legge sulla privacy tra i quali figura il diritto di 
accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra 
cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, 
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di 
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Il candidato nel testo della 
domanda di partecipazione all’Avviso dovrà dichiarare il consenso al 
trattamento dei dati personali. 
 

ART. 14 – NORME FINALI 

 
Con la partecipazione all’Avviso è implicita, da parte del candidato, 
l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e precisazioni del 
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presente bando e di quelle che disciplinano lo stato giuridico ed economico 
dei dipendenti di questa Azienda.  
Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferimento alle norme 
vigenti in materia e segnatamente alla normativa riportata in testa al 
presente bando.  
La documentazione allegata alla domanda di dell’Avviso potrà essere 
ritirata dall’interessato, o da persona da questi appositamente delegata per 
iscritto, a decorrere dal centoventesimo (120°) giorno dalla comunicazione 
ufficiale ai candidati inseriti in graduatoria della loro posizione nella 
medesima.  
Se la documentazione non fosse ritirata entro il 150° giorno dalla 
comunicazione di cui sopra, sarà mandata al macero anche se vi fossero 
compresi documenti in originale.  
L’Azienda si riserva l’insindacabile facoltà di prorogare, sospendere, 
modificare o revocare il presente bando, dandone notizia agli eventuali 
interessati, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di 
pubblico interesse, ovvero in esito alla procedura promossa ai sensi degli 
artt. 33, 34 e 34 bis del D. Lgs.vo n. 165/2001. 
 
Nell’avviso di che trattasi sono garantite parità e pari opportunità tra 
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, così 
come previsto dall’art. 7, comma 1 del D. Lgs. n. 29/1993. 
Le domande ed i relativi documenti allegati non sono soggetti all’imposta 
di bollo ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 della Legge 23.08.1988, n. 
3709. 
Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferimento alle 
norme vigenti in materia e segnatamente alla normativa riportata in testa 
al presente bando. 
Per chiarimenti ed informazioni in merito al presente bando, gli aspiranti 
potranno rivolgersi al UOC  Gestione Risorse Umane sito al 1° piano 
della palazzina della Direzione Generale in Via Nizza, 146 -  84124 
SALERNO  (tel. 089-693566). 

 
                           IL DIRETTORE GENERALE 

                            Dott. Mario IERVOLINO 
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SCHEMA DI DOMANDA   “ALLEGATO  A” 
 

AL DIRETTORE GENERALE  
AZIENDA SANITARIA LOCALE  

SALERNO 
VIA NIZZA,146  

84124  SALERNO 
 

_l_sottoscritt_ ________________________C.F.____________________  
 
nat____il______________________________a_____________________  

 
CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA 

 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura a 
tempo determinato per la durata di mesi dodici (12) di n. 4 posti 
di Collaboratore Professionale Sanitario Dietista (cat. D), linea 
progettuale PDTA – DISTURBI DELLA CONDOTTA ALIMENTARE (DCA 
134/2016 – LINEA PROGETTUALE 4/106).   

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445, per il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti 
DIC H I A R A  

 di essere nat_ a 
_____________________________________________ prov. 
______ il _________________,  

 
 di risiedere a 

______________________________________________________
___________ prov. _______,  via 
______________________________________________________
_ n. _____ C.A.P. ________________; 

 
 di essere in possesso della cittadinanza italiana  

OVVERO: 
 di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della 

cittadinanza italiana: 
 cittadinanza del seguente Stato membro dell’U.E.     

_____________________ ; 
 cittadinanza del seguente Stato 

______________________________________________________
_ e possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38, comma 1 e comma 
3 bis del D. Lgs.vo 165/2001 e s.m.i.; 

SOLO PER COLORO CHE POSSIEDONO UNA CITTADINANZA 
DIVERSA DA QUELLA ITALIANA: 
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cittadini della Repubblica;  
 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune  di  
___________________;        

 di non essere iscritto nelle liste elettorali per le seguenti 
motivazioni___________; 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per 
l’ammissione all’avviso;  

 laurea in 
______________________________________________________
_____________; 

   OVVERO:  
 Diploma e/o Attestato conseguito in base al precedente 

ordinamento, riconosciuti equipollenti  ai fini dell’esercizio 
dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici concorsi, ai sensi 
delle vigenti disposizioni;  

 
OVVERO:  
 

 altro titolo universitario conseguito all’estero riconosciuto 
equipollente;  

 di essere iscritto nell’Albo Professionale di: 
_________________________________________ (ove esistente); 

 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso 
Pubblica Amministrazione; 

 di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti 
penali in corso; 

 di aver subito le seguenti condanne  penali  
 di aver i seguenti procedimenti penali in corso: ______________; 
 di essere, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente 

posizione: _____________________________ 
 di appartenere a categorie con diritto a preferenze ai sensi della 

normativa vigente: ______________________;  per il seguente 
motivo: ________________________________; 

 di aver diritto alla preferenza, in caso di parità di punteggio, ai sensi 
dell’art. 5, comma 4, D.P.R. 487/94 per il seguente motivo: 
_______________________________________________; 

 di aver diritto alla riserva del posto, ovvero di avere diritto alla 
precedenza ai sensi della seguente normativa: _______________ e 
per il seguente motivo: 
___________________________________________; 

 di essere coniugato/a -  di essere non coniugato/a - indicare il 
numero dei figli: _____ 
1° figlio età: ___ - 2° figlio età: ___- 3° figlio età: ___- 4° figlio età: 
___- 5° figlio età: ___ - 6° figlio età: ____; 
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 di scegliere come lingua straniera per la prova orale 

________________________; 
(è obbligatorio indicare una lingua a scelta tra inglese e francese) 

 di avere l'idoneità fisica all'impiego; 
 di dare il consenso al trattamento dei dati personali, in ordine alla 

comunicazione ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle 
finalità del D.Lgs.vo 30 giugno 2003, n. 196; 

 di accettare incondizionatamente tutte le norme previste dal 
presente Avviso Pubblico. 

 di eleggere il seguente domicilio ove inviare ogni comunicazione 
relativa al presente Avviso: 
Sig./Sig.ra 
______________________________________________________
________________________ 
via 
______________________________________________________
_____________________ n. _____ C.A.P. _____________ 
comune 
________________________________________________ prov. 
________ cell. __________________________________e-mail 
__________________________________________ 

 
N.B.: i candidati hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali 
cambi di indirizzo alla  ASL SALERNO, la quale non assume alcuna 
responsabilità in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato. 

 
   

________________________________     li, ___________________       
________________________________  
(luogo)                                                                 (data)                                        
(il/la dichiarante)  
 
 
Allego fotocopia fronte-retro documento d’identità nr. _____________ 
rilasciato il _________________________ da 
__________________________________________________________  
 
 
N.B. La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della 
firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o 
destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di 
pubblici servizi e ai privati, purché corredata da copia fotostatica 
fronte/retro di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità. Informativa ai sensi del D.Lgs.vo 30.6.2003, n. 196: i dati 
sopraindicati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità 
connesse alla procedura concorsuale. 
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Allegato schema B  
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ1 DI 
CONFORMITÀ’ DELLA COPIA ALL’ORIGINALE (art. 19 e art. 47 del D.P.R. 
445/2000) 

ll/la sottoscritto/a ........................................................................................  

nato/a…………………………………….. il……………………………………… 

residente in ................................................................... (provincia di ......... )  

Via/Piazza………………………….………………………………….n°…………

C.A.P………………Tel………………………………………………………….. 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste 
per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito 
dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e che, qualora dal controllo 
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di talune delle 
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 

DICHIARA 

che l'allegata copia: 

(a titolo esemplificativo, si evidenzia che con la presente dichiarazione si 

può certificare la conformità all'originale di copia dei seguenti documenti): 

• della pubblicazione dal titolo .......................................................................  

edita da  ........................................................................................................  

in data……………….., riprodotta per intero/estratto da pag……….a pag…... 

e quindi composta di n°……………………………………………………...fogli, 

 è conforme all'originale in possesso; 

• del titolo di studio ................................. rilasciato da……………………….. 

in data ...................................................... è conforme all'originale in 
possesso di……………………………………………………………………….; 
• del certificato di servizio rilasciato dalla seguente P.A…………………….. 
in data è conforme all' originale in possesso di………………………………… 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali 
possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs n. 196/2003, per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura. 
________________________________li, __________________  
(luogo)                                                   (data)                           

_______________________________________   

 (firma per esteso in originale del dichiarante)  

 

Allego fotocopia fronte-retro documento d’identità n. _____________ 
rilasciato il _________________ dal ____________________________ 
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Allegato schema C  (SERVIZI PRESTATI) 
 
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR 28 Dicembre 200 
n. 445) per i servizi prestati 
ll/Lasottoscritto/………………..………………..nato/a a……………................. 
il……………… residente in ................................ .Via/Piazza .........................  
……………n°.........  CAP …………………. Tel. n° .........................................  
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 
445 del 28 dicembre2000 

DICHIARA 
di aver prestato servizio alle dipendenze: 
Pubblica Amministrazione SI -  NO -  Privati SI - NO 
- indirizzo completo ................................................................................  
- con la qualifica di .............................. nella disciplina di .............................  
- periodo lavorativo dal / ..... / ........ al .... / ..... / ........  
- Tempo indeterminato / Tempo determinato Pubblica Amministrazione SI 
- NO 
Privati SI - NO 
- indirizzo completo ................................................................................  
- con la qualifica di .............................. nella disciplina di .............................  
- periodo lavorativo dal / ..... / ........ al .... / ..... / ........  
- indirizzo completo ................................................................................  
Eventuale aspettativa senza assegni dal ........... al ................... ; 
Luogo e data  .......................  
(firma per esteso in originale del dichiarante) 
La dichiarazione sostitutiva, (debitamente sottoscritta) deve essere 
presentata unitamente alla fotocopia in carta semplice, non autenticata di 
un documento di identità in corso di validità, se la sottoscrizione non  è 
stata effettuata in presenza del dipendente addetto ( art. 38 DPR 
445/2000). 
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Allegato D 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 del D.P.R. 
445/2000) 
 
ll/lasottoscritto/a…………………………………………………………………….
nato/a  a…………………………………….………..il…………………………… 
residente in ................................................................... (provincia di……….) 
Via/Piazza……………………n°………..C.A.P……………Tel………………… 
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste 
per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito 
dall'art. 36 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, e che, qualora dal controllo 
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di talune delle 
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 

DICHIARA 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….. 
ll/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali 
possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs n.196/2003, per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura. 
________________________________li, __________________  
(luogo)                                                   (data)                           
________________________________________   
(firma per esteso in originale del dichiarante)  
 
Allego fotocopia fronte-retro documento d’identità n. _____________ 
rilasciato il _________________ dal _____________________________  
 

N.B. Da utilizzare per autocertificazione: titolo di studio, iscrizione in albi 

tenuti dalla PA, appartenenza ad ordini professionali, qualifica 

professionale posseduta, di formazione, di aggiornamento, di 

qualificazione tecnica, tutti gli altri stati, fatti e qualità personali previsti 

dall'art. 46 del DPR 445/2000 e s.m.i. 

Le dichiarazioni relative ai titoli di studio devono indicare la data, la sede e 

la denominazione completa dell'istituto presso cui il titolo stesso è stato 

conseguito. 

Le dichiarazioni relative alle iniziative di aggiornamento e formazione 
devono indicare: se trattasi di corso di aggiornamento, convegno, 
seminario, ecc: l'oggetto/terra dell'iniziativa; il soggetto organizzatore; la 
sede e la data di svolgimento; il numero di ore o giornate di frequenza; se 
con o senza esame finale. 
Ai sensi dell’ art.38 DPR 445/2000, la firma deve essere apposta 
unitamente alla fotocopia in carta semplice, non autenticata di un 
documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. 
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AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO — Via Nizza 146 –  

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura a 
tempo determinato per la durata di mesi dodici (12) di n. 4 posti 
di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico della Riabilitazione 
Psichiatrica (cat. D), linea progettuale (CAT. D), linea progettuale  – 
PDTA – DISTURBI DELLA CONDOTTA ALIMENTARE (DCA 134/2016 – 
LINEA PROGETTUALE 4/106). 

  
In esecuzione della deliberazione n. 100 del 26.09.2019, esecutiva a norma 

di legge, è indetta Selezione Pubblica, per titoli e colloquio, per la 

copertura a tempo determinato per la durata di mesi dodici (12)  di n. 

4 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico della 

Riabilitazione Psichiatrica (cat. D), linea progettuale (CAT. D), linea 

progettuale  – PDTA – DISTURBI DELLA CONDOTTA ALIMENTARE 

(DCA 134/2016 – LINEA PROGETTUALE 4/106). 

Premesso che, ai sensi delle vigenti disposizioni, è garantita pari 
opportunità tra uomini e donne per l’accesso ai posti messi a Selezione, 
sono ammessi alla selezione pubblica i candidati  in possesso dei seguenti 
requisiti: 

REQUISITI GENERALI  
a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste dalle leggi 

vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; ai sensi 
dell’art. 38 D. Lgs. 165/01 e s.m.i. possono altresì partecipare: - i 
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non 
aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del 
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente - i cittadini 
di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di 
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;  

L’accertamento dell’idoneità alla mansione relativa alla posizione 
funzionale a selezione, sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in 
sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs n.81/08. 
 
REQUISITI SPECIFICI 

a) Laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica (L-SNT/02) ed 
equipollenti  
Ovvero 

 Diploma Universitario di tecnico della riabilitazione 
psichiatrica, conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, 
del decreto legislativo 30 Dicembre 1992, n.502, e 
successive modificazioni, ed equipollenti.  

 
b) iscrizione al relativo albo professionale (ove esistente). 

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi 
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dell’Unione Europea consente la partecipazione all’avviso, fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio.  

 
COMPETENZE 
 
In relazione alle esigenze prioritarie dell’Azienda e delle finalità progettuali 
“PDTA – DISTURBI DELLA CONDOTTA ALIMENTARE (DCA 134/2016 – 
LINEA PROGETTUALE 4/106), nell’ambito del CURRICULUM formativo 
professionale, saranno valorizzate le competenze ed esperienze acquisite 
nei seguenti ambiti:  

 Formazione  nel trattamento dei disturbi dell’alimentazione 

 Documentata esperienza nei trattamenti  dei disturbi alimentari in 
ambito ambulatoriale e residenziale; 

   
 

I cittadini di altri Stati devono, altresì, possedere i seguenti requisiti: - 
essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando per i cittadini della 
Repubblica; - avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana. Ai sensi 
dell'art. 3 del DPCM n. 174 del 7/2/1994 i cittadini di altri Paesi dell’Unione 
Europea devono godere dei diritti civili e politici degli Stati di appartenenza 
o provenienza; 
I titoli universitari conseguiti all’estero saranno considerati utili purché 
riconosciuti equipollenti ad uno dei sopra citati titoli italiani. A tal fine nella 
domanda di partecipazione devono essere indicati gli estremi del 
provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al corrispondente titolo 
di studio italiano in base alla normativa vigente; le equipollenze devono 
sussistere al momento della scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande di partecipazione.  
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi 
dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego 
presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile. 
Non saranno ammesse le domande pervenute prima della 
pubblicazione del presente Avviso Pubblico nel BURC della REGIONE 
CAMPANIA, nonché l’invio dell’istanza in data successiva la scadenza 
del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione 
previsto dal presente.  
In nessun caso, inoltre, potrà farsi riferimento a documentazione già in 
possesso dell’Azienda (precedenti bandi di Avviso, Avviso, fascicoli 
personali ecc…). Pertanto, coloro che abbiano già in precedenza 
presentato domanda di partecipazione a precedenti concorsi, avvisi, ecc... 
alla ASL di SALERNO, dovranno ripeterla utilizzando i modelli allegati. Non 
è ammesso, di pari, l’invio di documenti ad integrazione dell’istanza 
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effettuato separatamente e successivamente alla data di scadenza del 
bando.  
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine stabilito dal presente bando per la presentazione della domanda di 
ammissione. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi 
comporterà l’esclusione dalla selezione e, comunque, dall’assunzione a 
tempo indeterminato presso l’Azienda.   
 
 

ART. 2 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: TERMINI E MODALITÀ 

 
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata presso l’Azienda di  
Salerno entro il termine perentorio del 15° giorno successivo a quello 
della data di pubblicazione del presente AVVISO  sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Campania, nonché in versione integrale sul sito 
dell’Azienda Sanitaria Locale di Salerno: 
http://www.aslsalerno.it/web/guest/concorsi, nella sezione concorsi – 
Qualora detto termine ricada in un giorno festivo o prefestivo, il termine è 
prorogato al primo giorno successivo non festivo. 
Sono previste, esclusivamente, le seguenti modalità d’invio:  

 Invio mediante posta certificata (PEC) al seguente indirizzo:   
dip.salutementale@aslsalerno.it, sull’oggetto della e-mail certificata 
inviata dovrà essere apposta la seguente dicitura: 

 

“OGGETTO: Domanda di Partecipazione alla Selezione pubblica, 
per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato per 
la durata di mesi dodici (12) di n. 4 posti di Collaboratore 
Professionale Sanitario - Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica (cat. 
D), linea progettuale (CAT. D), linea progettuale  – PDTA – DISTURBI 
DELLA CONDOTTA ALIMENTARE (DCA 134/2016 – LINEA 
PROGETTUALE 4/106). 

 
Per l’invio mediante posta certificata sono consentite unicamente le 
seguenti modalità di invio: predisposizione di un unico file PDF 
contenente tutta la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio 
cartaceo. Il file dovrà avere le seguenti caratteristiche: formato stabile, 
completo, leggibile, non modificabile, privo di codici eseguibili, macro 
istruzioni, link (per esempio, collegamenti a siti Internet o posta elettronica). 
Saranno accettati esclusivamente file in formato PDF. Verranno invece 
rifiutati i documenti trasmessi in formati diversi (DOC, XLS, PPT, ZIP, 
DWG, ODT, ecc...). Il file inviato dovrà avere dimensioni NON superiori a 
20 MB. La domanda dovrà essere sottoscritta con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione (compresa scansione di un 
valido documento d’identità). Le istanze di partecipazione inoltrate, nel 
rispetto dei termini previsti, utilizzando la casella di posta elettronica 
certificata (PEC), dovranno essere inviate esclusivamente al seguente 
indirizzo di posta elettronica certificata dell’Azienda Sanitaria Locale di 
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SALERNO: protocollogenerale@pec.aslsalerno.it. Per la validità dell’invio il 
candidato dovrà utilizzare a propria volta una casella elettronica certificata. 
Non verrà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica 
semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica 
certificata sopra indicato. 
Le domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata o che 
non soddisfino i requisiti sopra indicati di formato, saranno considerate 
irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura 
selettiva. La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è 
attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di 
avvenuta consegna. 
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di 
apertura dei file. Nel caso in cui il candidato invii più volte la 
documentazione, si terrà in considerazione solo quella trasmessa per 
prima. L’Amministrazione, è autorizzata ad utilizzare per ogni 
comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con 
piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del 
candidato. 
Nella domanda d’ammissione, l’aspirante dovrà indicare il domicilio e 
l’indirizzo @_mail/PEC presso il quale gli sarà recapitata ogni 
comunicazione. In caso di mancata indicazione varrà ad ogni effetto, la 
residenza indicata nella domanda di partecipazione. L’aspirante, inoltre, ha 
l’obbligo di comunicare, facendo riferimento alla procedura di mobilità in 
parola, con lettera firmata e prodotta con una delle modalità sopra previste 
per l’invio della domanda di partecipazione o a mezzo fax al n. 089693556, 
le successive variazioni di indirizzo/domicilio, recapito telefonico e/o 
cambiamento di Ente di appartenenza. 
 L’Amministrazione declina ogni responsabilità nel caso di dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del 
candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di 
indirizzo indicato nella domanda, nonché per eventuali disguidi postali o 
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore e per la mancata restituzione dell’avviso di ricevimento della 
raccomandata contenente la domanda di partecipazione. 
 

ART. 3 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Nello schema di domanda (Allegato A), i candidati dovranno 
obbligatoriamente indicare, sotto la propria personale responsabilità e 
consapevoli delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 
445 del 28.12.2000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci: 
 

 cognome, nome, la data, il luogo di nascita e la residenza, nonché 
la cittadinanza e l’iscrizione alle liste elettorali del proprio Comune 
di residenza; 
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 i requisiti specifici di ammissione richiesti per il presente avviso, con 

l’indicazione della data, sede e denominazione completa 
dell’Università degli Studi o dell’Istituto in cui il titolo è stato 
conseguito e gli eventuali decreti di riconoscimento per titoli 
equiparati o conseguiti all’estero; 

 l’iscrizione all’Albo Professionale (ove esistente); 
 le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato 

condanne penali, gli eventuali procedimenti disciplinari in corso 
ovvero di non aver subito sanzioni disciplinari nel corso dell’ultimo 
biennio antecedente alla data di pubblicazione del presente Avviso; 

 di non essere destituito o dispensato presso una Pubblica 
Amministrazione; 

 la posizione riguardo gli eventuali obblighi militari; 
 il possesso di eventuali titoli preferenziali in caso di parità di 

punteggio, relativi a situazioni familiari e/o sociali, compreso 
eventuale godimento Legge n. 104/1992 o Legge n. 68/1999; 

 il possesso di eventuali titoli che danno diritto a riserve e/o 
precedenze all’assunzione allegando alla domanda i relativi 
documenti probatori, ovvero autocertificandoli nei casi e nei limiti 
previsti dalla normativa, pena l’esclusione dal relativo beneficio; 

 lo stato familiare, indicando il numero dei figli a carico; 
 di avere l’idoneità fisica all’impiego e di autorizzare l’Azienda al 

trattamento dei propri dati personali (compresi i dati sensibili), ai 
sensi del D. Lgs.vo n. 196/2003; 

 di accettare tutte le prescrizioni contenute nel bando; 
 il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere inviata ogni 

necessaria comunicazione relativa al presente Avviso, compreso il 
recapito telefonico e l’indirizzo e-mail;  

 la data e la firma in calce alla domanda. 
 
 

ART. 4 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 
I candidati dovranno allegare alla domanda (Allegato A):  
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ai titoli di studio 
posseduti;  
2) eventuale dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa ai 
servizi prestati presso Enti Pubblici o aziende private accreditate attestante 
il servizio prestato con il profilo professionale di Collaboratore 
Professionale Sanitario – TECNICO DELLA RIABILITAZIONE 
PSICHIATRICA (CAT. D);  
3) copia fronte-retro di un documento d’identità del candidato in corso 
di validità.  
 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, il candidato 
procede alla dichiarazione sostitutiva di certificazione e alla dichiarazione 
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sostitutiva dell’atto di notorietà richieste, compilando gli Allegati  
predisposti.  
 
I suddetti allegati devono essere sottoscritti dall’interessato, devono 
contenere tutte le indicazioni previste nei titoli originali e devono essere 
corredati di copia fronte-retro di un documento di identità in corso di 
validità del candidato. Nel caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni 
e/o dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà mancanti di firma del 
candidato o di assenza di copia fronte-retro di documento d’identità, non 
sarà possibile procedere alla valutazione dei titoli presentati.  
Il possesso dei requisiti di ammissione e i titoli e servizi che il candidato 
ritenga opportuno far valere devono essere dichiarati mediante 
dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà e devono 
contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo. L’omissione 
anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo 
autocertificato. Pertanto, ai fini di una corretta valutazione dei titoli di 
carriera, dei titoli accademici, e di ogni altro titolo che il candidato ritenga 
opportuno presentare, si precisa che: 
 

 Le attività professionali e di studio e gli altri titoli che si intendono 
far valutare devono essere documentati producendo la 
dichiarazione sostitutiva di certificazione, allegata alla domanda 
di partecipazione unitamente a copia fotostatica, fronte-retro, non 
autenticata, di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
Per la frequenza di corsi di aggiornamento, convegni, seminari, 
ecc.. il candidato è tenuto ad indicare: data di svolgimento, esatta 
durata dei corsi e se trattasi di eventi conclusisi con verifica finale o 
con conseguimento di crediti formativi (in questo caso indicare il 
numero dei crediti). Per gli incarichi di docenza conferiti da Enti 
Pubblici si dovrà specificare: denominazione dell’Ente che ha 
conferito l’incarico, materia oggetto della docenza e durata effettiva 
delle lezioni svolte (numero ore). È possibile allegare una fotocopia 
semplice dei titoli stessi.  

 I servizi prestati devono essere indicati, come sopra specificato, 
con la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà), redatta ai 
sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in allegato alla 
domanda. La dichiarazione deve contenere l’esatta denominazione 
dell’Ente presso cui il servizio è stato prestato (se trattasi di enti 
diversi dal SSN deve essere precisato se l’ente è pubblico, privato, 
privato accreditato e/o se convenzionato con il SSN), il profilo 
professionale, l’esatta decorrenza della durata del rapporto di 
lavoro indicando il giorno, il mese, l’anno di inizio e di cessazione, 
nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, 
sospensione cautelare, ecc...), la natura giuridica del rapporto di 
lavoro (se subordinato a tempo indeterminato, determinato, 
supplenza, o con contratto libero professionale, convenzione, 
co.co.co., co.co.pro. con partita I.V.A., borsista, volontario, 
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ricercatore o contratto di lavoro stipulato con agenzia interinale, 
indicando nell’ultimo caso, l'esatta denominazione del committente 
e se il rapporto di lavoro è prestato presso una Pubblica 
Amministrazione), nonché la durata oraria settimanale 
(specificando se a tempo pieno o a tempo parziale e, in tale ultima 
ipotesi, indicando la percentuale di part-time).  

 Per le attività svolte in regime di libera professione o di 
collaborazione coordinata e continuativa o a progetto l’interessato è 
tenuto ad indicare l'esatta denominazione e indirizzo del 
committente, il profilo professionale, la struttura presso la quale 
l’attività è stata svolta, la data di inizio della collaborazione e 
l’eventuale data di termine della stessa, l’impegno orario 
settimanale e/o mensile o l’oggetto del contratto o del progetto e 
l’apporto del candidato alla sua realizzazione.  

 Le pubblicazioni devono essere allegate in originale ed edite a 
stampa. Qualora vengano prodotte in fotocopia, il candidato deve 
allegare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta in 
conformità al modello allegato al presente avviso, nella quale 
dichiara che le copie sono conformi all’originale (ai sensi degli 
articoli 19 e 47 D.P.R. 445/2000) ed allegare copia di un documento 
d’identità in corso di validità.  

 Alla domanda dovrà essere, inoltre, allegato un Curriculum 
Formativo e Professionale, redatto in formato europeo, datato e 
firmato, anch’esso autocertificato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 
Nel caso di mancante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000, non sarà valutato quanto dichiarato nel Curriculum.  

 Alla domanda, inoltre, si dovrà allegare un elenco, in carta 
semplice, dei documenti e dei titoli presentati.  

Si precisa che, ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 183/2011, l’Azienda non 
potrà accettare certificazioni rilasciate dalle PP.AA. in ordine a stati, qualità 
personali e fatti poiché nei rapporti tra P.A. e privato gli stessi vengono 
sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di 
notorietà. Pertanto, qualunque titolo prodotto in originale o in copia 
(ancorché autenticata o legale) potrà costituire oggetto di valutazione solo 
se accompagnato da relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione o 
dall’atto di notorietà, da compilarsi in conformità agli schemi allegati al 
presente bando.  L’Amministrazione, si riserva di richiedere integrazioni, 
rettifiche e regolarizzazioni di documenti ritenute legittimamente necessarie 
ed effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Qualora 
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante 
decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera. 
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ART. 5 – MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 

SOSTITUTIVE DI 
CERTIFICAZIONE E DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

DELL’ATTO DI NOTORIETÀ  

 
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive 
dell’atto di notorietà, previste negli articoli precedenti devono, a pena di 
nullità, essere redatte ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 “Testo 
Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di 
documentazione amministrativa”. Le dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà hanno 
validità e verranno accettate, quindi, solo se redatte con specifica 
indicazione dei termini di legge predetti e con la dichiarazione di 
assunzione delle responsabilità previste dall’art. 76 del predetto 
D.P.R. n. 445/2000, conseguenti a dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, 
uso di atti falsi o esibizione di atti contenenti dati non rispondenti a verità. A 
tal fine i candidati potranno avvalersi dei modelli di cui agli Allegati al 
presente bando, appositamente predisposti. 
 
 

ART. 6 – AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI 

 
L’Amministrazione con apposito provvedimento motivato dispone 
l’ammissione di coloro che presenteranno domanda di partecipazione al 
Avviso Pubblico previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti. 
Detto accertamento sarà effettuato dall’Ufficio Competente. Qualora 
dall’esame della domanda e della documentazione prodotta o in qualunque 
momento successivo si dovesse accertare la carenza dei requisiti per 
l’ammissione, l’Amministrazione, con provvedimento motivato, dispone 
l’esclusione che sarà notificata all’interessato mediante raccomandata A.R. 
o a mezzo PEC.  
OGNI SEGUENTE PREVISIONE È MOTIVO DI ESCLUSIONE DAL 
PRESENTE BANDO DI AVVISO:  
1) omessa indicazione o riscontrata carenza di uno dei requisiti generali e/o 
specifici di ammissibilità dichiarati nella domanda di partecipazione;  
2) invio della domanda prima della pubblicazione del presente Avviso 
Pubblico sul Burc della Regione Campania o in data successiva alla 
scadenza del termine perentorio previsto per la presentazione delle 
istanze;  
3) mancata sottoscrizione della domanda (Allegato A).  
 

ART. 7 – COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 
La Commissione Esaminatrice, sarà nominata con successivo 
provvedimento del DIRETTORE GENERALE secondo le modalità e le 
disposizioni previste dagli artt. 6 e 44 del D.P.R. n. 220/2001.  
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La Commissione sarà inoltre individuata nel rispetto di quanto disposto 
nell’art. 35 bis del D. Lgs. vo n. 165/2001 “Prevenzione del fenomeno della 
corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici”. 
 
 

ART. 8 – TITOLI VALUTABILI E PUNTEGGI 

 
La Commissione esaminatrice dispone, complessivamente, di 50 punti così 
ripartiti:  30 punti per i titoli e 20 punti per l’eventuale colloquio. 
 
 I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 

a) titoli di carriera = punti 20 
b) titoli accademici e di studio= punti 2 
c) pubblicazioni e titoli scientifici = punti 2 
d) curriculum formativo professionale = punti 6 
 

I punti per il colloquio: 
IL COLLOQUIO VERTERA’ su argomenti attinenti il profilo oggetto della 
selezione nonché sulle attività inerenti le funzioni da svolgere. 

 20 PUNTI  
Per la valutazione dei titoli accademici e di studio, delle pubblicazioni e dei 
titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i 
criteri previsti dal D.P.R. n. 220/2001. Eventuali richieste di rivalutazione 
titoli saranno prese in considerazione qualora pervenute entro 30 giorni 
dalla pubblicazione del prospetto contenente le risultanze della valutazione 
titoli nel sito web dell’Amministrazione nella sezione concorsi – risultanze 
valutazioni titoli. Non saranno prese in considerazione richieste di 
rivalutazione del punteggio titoli attribuito formulate successivamente al 
suddetto termine. 
 

ART. 10 – DIARIO E SEDE  PROVA COLLOQUIO 

 
Il diario e la sede della prova colloquio sarà pubblicata sul sito istituzionale 
dell’Azienda di Salerno: http://www.aslsalerno.it/, nella sezione concorsi  
e precisamente al seguente indirizzo: 
http://www.aslsalerno.it/web/guest/concorsi. L’assenza alla prova colloquio 
equivale, a tutti gli effetti, a rinuncia alla partecipazione alla Selezione. 
 

ART. 11 - GRADUATORIA DI MERITO – ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

 
La graduatoria di merito sarà formulata secondo l’ordine dei punti della 
votazione complessiva riportata da ogni candidato, con l’osservanza a 
parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 
1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.  

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 72 del  2 Dicembre 2019



 
Soddisfatta la suddetta condizione, a parità di punteggio verrà preferito il 
candidato più giovane di età come previsto dall’art. 2, comma 9, della legge 
n. 191/98.  
Sono fatte salve le percentuali da riservare per particolari categorie di 
cittadini previste da leggi speciali ed ai militari delle Forze Armate ai sensi 
degli artt. n. 1014 e 678 del D. Lgs.vo n. 66/2010.  
Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a 
Avviso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di idoneità e di 
merito. L’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente ritardata, 
sospesa o potrà non aver luogo in relazione a norme nazionali o 
disposizioni regionali che ordinano blocchi o restrizioni delle possibilità 
assunzionali dell’Amministrazione nonché in relazione ad esigenze 
organizzative e funzionali dell’Azienda derivanti dalle compatibilità con la 
spesa prevista in materia di personale. A tal fine i vincitori del presente 
avviso non potranno vantare un diritto soggettivo perfetto ma solo un 
interesse legittimo all’assunzione.  
La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del DIRETTORE 
GENERALE ed è immediatamente efficace.  
I vincitori saranno assunti in servizio a tempo determinato per la durata di 
mesi dodici  (12) , previa sottoscrizione di contratto individuale, e saranno 
sottoposti a periodo di prova come da contratto collettivo nazionale di 
lavoro.  
Il rapporto di lavoro si risolve qualora sia stato accertato che l’assunzione è 
avvenuta mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile.  
In applicazione dell’art. 7 del d. lgs.vo n. 165/01 e della legge. n. 125 del 
10/04/1991 è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.  
Per quanto non previsto dal presente articolo, si richiama quanto disposto 
in materia dal D.P.R. 27.3.2001, n. 220.  
 

ART. 12 – INCOMPATIBILITÀ E INCONFERIBILITÀ 

 
L’assunzione in servizio, nonché lo svolgimento dell’attività lavorativa, 
implicano incompatibilità con qualsiasi altra attività retribuita, non saltuaria 
ed occasionale, svolta presso altri Enti pubblici o privati.  
In applicazione del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante Codice di 
Comportamento dei dipendenti pubblici), si fa presente, inoltre, che il 
concorrente vincitore dovrà rendere le dichiarazioni previste dalla 
normativa introdotta in materia di anticorruzione, come da apposito modulo 
da prodursi obbligatoriamente prima della sottoscrizione del contratto 
individuale di lavoro. 
 

ART. 13 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 
Ai sensi del D.Lgs.vo 30.06.2003, n. 196, i dati personali forniti dai 
candidati saranno raccolti presso l’U.O.C. Gestione Risorse Umane per le 
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finalità di gestione del Avviso Pubblico e saranno trattati presso la 
medesima U.O.C. anche successivamente all’eventuale instaurazione del 
rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo, 
tali dati verranno utilizzati nel rispetto della normativa vigente e tenuto 
conto degli obiettivi di riservatezza ivi previsti.  
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente agli 
uffici interessati allo svolgimento del Avviso. Il trattamento dei dati sarà 
effettuato in modalità cartacea, informatizzata e mista. L’interessato gode 
dei diritti di cui alla citata legge sulla privacy tra i quali figura il diritto di 
accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra 
cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, 
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di 
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Il candidato nel testo della 
domanda di partecipazione all’Avviso dovrà dichiarare il consenso al 
trattamento dei dati personali. 
 

ART. 14 – NORME FINALI 

 
Con la partecipazione all’Avviso è implicita, da parte del candidato, 
l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e precisazioni del 
presente bando e di quelle che disciplinano lo stato giuridico ed economico 
dei dipendenti di questa Azienda.  
Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferimento alle norme 
vigenti in materia e segnatamente alla normativa riportata in testa al 
presente bando.  
La documentazione allegata alla domanda di dell’Avviso potrà essere 
ritirata dall’interessato, o da persona da questi appositamente delegata per 
iscritto, a decorrere dal centoventesimo (120°) giorno dalla comunicazione 
ufficiale ai candidati inseriti in graduatoria della loro posizione nella 
medesima.  
Se la documentazione non fosse ritirata entro il 150° giorno dalla 
comunicazione di cui sopra, sarà mandata al macero anche se vi fossero 
compresi documenti in originale.  
L’Azienda si riserva l’insindacabile facoltà di prorogare, sospendere, 
modificare o revocare il presente bando, dandone notizia agli eventuali 
interessati, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di 
pubblico interesse, ovvero in esito alla procedura promossa ai sensi degli 
artt. 33, 34 e 34 bis del D. Lgs.vo n. 165/2001. 
Nell’avviso di che trattasi sono garantite parità e pari opportunità tra 
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, così 
come previsto dall’art. 7, comma 1 del D. Lgs. n. 29/1993. 
Le domande ed i relativi documenti allegati non sono soggetti all’imposta 
di bollo ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 della Legge 23.08.1988, n. 
3709. 
Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferimento alle 
norme vigenti in materia e segnatamente alla normativa riportata in testa 
al presente bando. 
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Per chiarimenti ed informazioni in merito al presente bando, gli aspiranti 
potranno rivolgersi al UOC  Gestione Risorse Umane sito al 1° piano 
della palazzina della Direzione Generale in Via Nizza, 146 -  84124 
SALERNO  (tel. 089-693566). 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Mario IERVOLINO 
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SCHEMA DI DOMANDA   “ALLEGATO  A” 
 

AL DIRETTORE GENERALE  
AZIENDA SANITARIA LOCALE  

SALERNO 
VIA NIZZA,146  

84124  SALERNO 
 

_l_sottoscritt_ ________________________C.F.____________________ 
 
nat____il______________________________a_____________________  

 
CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA 

 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura a 
tempo determinato per la durata di mesi dodici (12) di n. 4 posti 
di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico della Riabilitazione 
Psichiatrica (cat. D), linea progettuale (CAT. D), linea progettuale  – 
PDTA – DISTURBI DELLA CONDOTTA ALIMENTARE (DCA 134/2016 – 
LINEA PROGETTUALE 4/106). 

 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445, per il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti 
DIC H I A R A  

 di essere nat_ a 
_____________________________________________ prov. 
______ il _________________,  

 
 di risiedere a 

______________________________________________________
___________ prov. _______,  via 
______________________________________________________
_ n. _____ C.A.P. ________________; 

 
 di essere in possesso della cittadinanza italiana  

OVVERO: 
 di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della 

cittadinanza italiana: 
 cittadinanza del seguente Stato membro dell’U.E.     

_____________________ ; 
 cittadinanza del seguente Stato 

______________________________________________________
_ e possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38, comma 1 e comma 
3 bis del D. Lgs.vo 165/2001 e s.m.i.; 

SOLO PER COLORO CHE POSSIEDONO UNA CITTADINANZA 
DIVERSA DA QUELLA ITALIANA: 
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ossesso degli altri requisiti previsti dal bando per gli altri 

cittadini della Repubblica;  
 

 
 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune  di  

___________________;        
 di non essere iscritto nelle liste elettorali per le seguenti 

motivazioni___________; 
 di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per 

l’ammissione all’avviso;  
 laurea in 

______________________________________________________
_____________; 

   OVVERO:  
 Diploma e/o Attestato conseguito in base al precedente 

ordinamento, riconosciuti equipollenti  ai fini dell’esercizio 
dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici concorsi, ai sensi 
delle vigenti disposizioni;  

 
OVVERO:  
 

 altro titolo universitario conseguito all’estero riconosciuto 
equipollente;  

 di essere iscritto nell’Albo Professionale di: 
_________________________________________ (ove esistente); 

 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso 
Pubblica Amministrazione; 

 di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti 
penali in corso; 

 di aver subito le seguenti condanne  penali  
 di aver i seguenti procedimenti penali in corso: ______________; 
 di essere, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente 

posizione: _____________________________ 
 di appartenere a categorie con diritto a preferenze ai sensi della 

normativa vigente: ______________________;  per il seguente 
motivo: ________________________________; 

 di aver diritto alla preferenza, in caso di parità di punteggio, ai sensi 
dell’art. 5, comma 4, D.P.R. 487/94 per il seguente motivo: 
_______________________________________________; 

 di aver diritto alla riserva del posto, ovvero di avere diritto alla 
precedenza ai sensi della seguente normativa: _______________ e 
per il seguente motivo: 
___________________________________________; 

 di essere coniugato/a -  di essere non coniugato/a - indicare il 
numero dei figli: _____ 
1° figlio età: ___ - 2° figlio età: ___- 3° figlio età: ___- 4° figlio età: 
___- 5° figlio età: ___ - 6° figlio età: ____; 
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 di scegliere come lingua straniera per la prova orale 

________________________; 
(è obbligatorio indicare una lingua a scelta tra inglese e francese) 

 di avere l'idoneità fisica all'impiego; 
 di dare il consenso al trattamento dei dati personali, in ordine alla 

comunicazione ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle 
finalità del D.Lgs.vo 30 giugno 2003, n. 196; 

 di accettare incondizionatamente tutte le norme previste dal 
presente Avviso Pubblico. 

 di eleggere il seguente domicilio ove inviare ogni comunicazione 
relativa al presente Avviso: 
Sig./Sig.ra 
______________________________________________________
________________________ 
via 
______________________________________________________
_____________________ n. _____ C.A.P. _____________ 
comune 
________________________________________________ prov. 
________ cell. __________________________________e-mail 
__________________________________________ 

 
N.B.: i candidati hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali 
cambi di indirizzo alla  ASL SALERNO, la quale non assume alcuna 
responsabilità in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato. 

 
   

________________________________     li, ___________________       
________________________________  
(luogo)                                                                 (data)                                        
(il/la dichiarante)  
 
 
Allego fotocopia fronte-retro documento d’identità nr. _____________ 
rilasciato il _______________________________________________ 
da__________________________________________________________  
 
 
N.B. La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della 
firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o 
destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di 
pubblici servizi e ai privati, purché corredata da copia fotostatica 
fronte/retro di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità. Informativa ai sensi del D.Lgs.vo 30.6.2003, n. 196: i dati 
sopraindicati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità 
connesse alla procedura concorsuale. 
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Allegato schema B  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ1 DI 
CONFORMITÀ’ DELLA COPIA ALL’ORIGINALE (art. 19 e art. 47 del D.P.R. 
445/2000) 

ll/la sottoscritto/a ........................................................................................  

nato/a…………………………………….. il……………………………………… 

residente in ................................................................... (provincia di ......... )  

Via/Piazza………………………….………………………………….n°…………

C.A.P………………Tel………………………………………………………….. 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste 
per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito 
dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e che, qualora dal controllo 
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di talune delle 
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 

DICHIARA 

che l'allegata copia: 

(a titolo esemplificativo, si evidenzia che con la presente dichiarazione si 

può certificare la conformità all'originale di copia dei seguenti documenti): 

• della pubblicazione dal titolo .......................................................................  

edita da  ........................................................................................................  

in data……………….., riprodotta per intero/estratto da pag……….a pag…... 

e quindi composta di n°……………………………………………………...fogli, 

 è conforme all'originale in possesso; 

• del titolo di studio ................................. rilasciato da……………………….. 

in data ...................................................... è conforme all'originale in 
possesso di……………………………………………………………………….; 
• del certificato di servizio rilasciato dalla seguente P.A…………………….. 
in data è conforme all' originale in possesso di………………………………… 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali 
possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs n. 196/2003, per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura. 
________________________________li, __________________  
(luogo)                                                   (data)                           

_______________________________________   

 (firma per esteso in originale del dichiarante)  

 

Allego fotocopia fronte-retro documento d’identità n. _____________ 
rilasciato il _________________ dal _____________________________ 
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Allegato schema C  (SERVIZI PRESTATI) 
 
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR 28 Dicembre 200 
n. 445) per i servizi prestati 
ll/Lasottoscritto/………………..………………..nato/a a……………................. 
il……………… residente in ................................ .Via/Piazza .........................  
……………n°.........  CAP …………………. Tel. n° .........................................  
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 
445 del 28 dicembre2000 

DICHIARA 
di aver prestato servizio alle dipendenze: 
Pubblica Amministrazione SI -  NO -  Privati SI - NO 
- indirizzo completo ................................................................................  
- con la qualifica di .............................. nella disciplina di .............................  
- periodo lavorativo dal / ..... / ........ al .... / ..... / ........  
- Tempo indeterminato / Tempo determinato Pubblica Amministrazione SI 
- NO 
Privati SI - NO 
- indirizzo completo ................................................................................  
- con la qualifica di .............................. nella disciplina di .............................  
- periodo lavorativo dal / ..... / ........ al .... / ..... / ........  
- indirizzo completo ................................................................................  
Eventuale aspettativa senza assegni dal ........... al ................... ; 
Luogo e data  .......................  
(firma per esteso in originale del dichiarante) 
La dichiarazione sostitutiva, (debitamente sottoscritta) deve essere 
presentata unitamente alla fotocopia in carta semplice, non autenticata di 
un documento di identità in corso di validità, se la sottoscrizione non  è 
stata effettuata in presenza del dipendente addetto ( art. 38 DPR 
445/2000). 
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Allegato D 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 del D.P.R. 
445/2000) 
 
ll/lasottoscritto/a…………………………………………………………………….
nato/a  a…………………………………….………..il…………………………… 
residente in ................................................................... (provincia di……….) 
Via/Piazza……………………n°………..C.A.P……………Tel………………… 
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste 
per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito 
dall'art. 36 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, e che, qualora dal controllo 
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di talune delle 
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 

DICHIARA 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….. 
ll/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali 
possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs n.196/2003, per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura. 
________________________________li, __________________  
(luogo)                                                   (data)                           
________________________________________   
(firma per esteso in originale del dichiarante)  
 
Allego fotocopia fronte-retro documento d’identità n. _____________ 
rilasciato il _________________ dal _____________________________  
 

N.B. Da utilizzare per autocertificazione: titolo di studio, iscrizione in albi 

tenuti dalla PA, appartenenza ad ordini professionali, qualifica 

professionale posseduta, di formazione, di aggiornamento, di 

qualificazione tecnica, tutti gli altri stati, fatti e qualità personali previsti 

dall'art. 46 del DPR 445/2000 e s.m.i. 

Le dichiarazioni relative ai titoli di studio devono indicare la data, la sede e 

la denominazione completa dell'istituto presso cui il titolo stesso è stato 

conseguito. 

Le dichiarazioni relative alle iniziative di aggiornamento e formazione 
devono indicare: se trattasi di corso di aggiornamento, convegno, 
seminario, ecc: l'oggetto/terra dell'iniziativa; il soggetto organizzatore; la 
sede e la data di svolgimento; il numero di ore o giornate di frequenza; se 
con o senza esame finale. 
Ai sensi dell’ art.38 DPR 445/2000, la firma deve essere apposta 
unitamente alla fotocopia in carta semplice, non autenticata di un 
documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 72 del  2 Dicembre 2019



 
AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO — Via Nizza 146 –  

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura a 
tempo determinato per la durata di mesi dodici (12) di n. 2 posti 
di Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico della Riabilitazione 
Psichiatrica (CAT. D), linea progettuale – IDENTIFICAZIONE ED 
INTERVENTO PRECOCE SUI DISTURBI PSICHICI CORRELATI 
ALL’USO DI SOSTANZE ED ALLE NEW ADDICTIONS (DCA 134/2016 – 
LINEA PROGETTUALE 4/107).  

 
In esecuzione della deliberazione n. 100 del 26.09.2019, esecutiva a norma 

di legge, è indetta Selezione Pubblica, per titoli e colloquio, per la 

copertura a tempo determinato per la durata di mesi dodici (12)  di n. 

2 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico della Riabilitazione 

Psichiatrica (CAT. D), linea progettuale – IDENTIFICAZIONE ED 

INTERVENTO PRECOCE SUI DISTURBI PSICHICI CORRELATI 

ALL’USO DI SOSTANZE ED ALLE NEW ADDICTIONS (DCA 134/2016 – 

LINEA PROGETTUALE 4/107).  

Premesso che, ai sensi delle vigenti disposizioni, è garantita pari 
opportunità tra uomini e donne per l’accesso ai posti messi a Selezione, 
sono ammessi alla selezione pubblica i candidati  in possesso dei seguenti 
requisiti: 

REQUISITI GENERALI  
a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste dalle leggi 

vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; ai sensi 
dell’art. 38 D. Lgs. 165/01 e s.m.i. possono altresì partecipare: - i 
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non 
aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del 
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente - i cittadini 
di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di 
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;  

L’accertamento dell’idoneità alla mansione relativa alla posizione 
funzionale a selezione, sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in 
sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs n.81/08. 
 
REQUISITI SPECIFICI 

a) Laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica (L-SNT/02) ed 
equipollenti  
Ovvero 

 Diploma Universitario di tecnico della riabilitazione 
psichiatrica, conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, 
del decreto legislativo 30 Dicembre 1992, n.502, e 
successive modificazioni, ed equipollenti.  
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b) iscrizione al relativo albo professionale (ove esistente). 
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi 
dell’Unione Europea consente la partecipazione all’avviso, fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio.  

 
COMPETENZE 
In relazione alle esigenze prioritarie dell’Azienda e delle finalità progettuali  
“IDENTIFICAZIONE ED INTERVENTO PRECOCE SUI DISTURBI 
PSICHICI CORRELATI ALL’USO DI SOSTANZE ED ALLE NEW 
ADDICTIONS (DCA 134/2016 – LINEA PROGETTUALE 4/107)”, 
nell’ambito del CURRICULUM formativo professionale, saranno valorizzate 
le competenze ed esperienze acquisite nei seguenti ambiti:  

 Documentata esperienza nei trattamenti  in ambito residenziale, 
semiresidenziale  ed ambulatoriale dei disturbi psichici correlati 
all’uso di sostanze e alle new NEW ADDICTIONS; 

 
I cittadini di altri Stati devono, altresì, possedere i seguenti requisiti: - 
essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando per i cittadini della 
Repubblica; - avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana. Ai sensi 
dell'art. 3 del DPCM n. 174 del 7/2/1994 i cittadini di altri Paesi dell’Unione 
Europea devono godere dei diritti civili e politici degli Stati di appartenenza 
o provenienza; 
I titoli universitari conseguiti all’estero saranno considerati utili purché 
riconosciuti equipollenti ad uno dei sopra citati titoli italiani. A tal fine nella 
domanda di partecipazione devono essere indicati gli estremi del 
provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al corrispondente titolo 
di studio italiano in base alla normativa vigente; le equipollenze devono 
sussistere al momento della scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande di partecipazione.  
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi 
dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego 
presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile. 
Non saranno ammesse le domande pervenute prima della 
pubblicazione del presente Avviso Pubblico nel BURC della REGIONE 
CAMPANIA, nonché l’invio dell’istanza in data successiva la scadenza 
del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione 
previsto dal presente.  
In nessun caso, inoltre, potrà farsi riferimento a documentazione già in 
possesso dell’Azienda (precedenti bandi di Avviso, Avviso, fascicoli 
personali ecc…). Pertanto, coloro che abbiano già in precedenza 
presentato domanda di partecipazione a precedenti concorsi, avvisi, ecc... 
alla ASL di SALERNO, dovranno ripeterla utilizzando i modelli allegati. Non 
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è ammesso, di pari, l’invio di documenti ad integrazione dell’istanza 
effettuato separatamente e successivamente alla data di scadenza del 
bando.  
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine stabilito dal presente bando per la presentazione della domanda di 
ammissione. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi 
comporterà l’esclusione dalla selezione e, comunque, dall’assunzione a 
tempo indeterminato presso l’Azienda.   
 

ART. 2 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: TERMINI E MODALITÀ 

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata presso l’Azienda di  
Salerno entro il termine perentorio del 15° giorno successivo a quello 
della data di pubblicazione del presente AVVISO  sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Campania, nonché in versione integrale sul sito 
dell’Azienda Sanitaria Locale di Salerno: 
http://www.aslsalerno.it/web/guest/concorsi, nella sezione concorsi – 
Qualora detto termine ricada in un giorno festivo o prefestivo, il termine è 
prorogato al primo giorno successivo non festivo. 
Sono previste, esclusivamente, le seguenti modalità d’invio:  

 Invio mediante posta certificata (PEC) al seguente indirizzo:   
dip.salutementale@aslsalerno.it, sull’oggetto della e-mail certificata 
inviata dovrà essere apposta la seguente dicitura: 

 

“OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE alla Selezione 
pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo 
determinato per la durata di mesi dodici (12) di n. 2 posti di 
Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico della Riabilitazione 
Psichiatrica (CAT. D), linea progettuale – IDENTIFICAZIONE ED 
INTERVENTO PRECOCE SUI DISTURBI PSICHICI CORRELATI 
ALL’USO DI SOSTANZE ED ALLE NEW ADDICTIONS (DCA 134/2016 – 
LINEA PROGETTUALE 4/107).   

 
Per l’invio mediante posta certificata sono consentite unicamente le 
seguenti modalità di invio: predisposizione di un unico file PDF 
contenente tutta la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio 
cartaceo. Il file dovrà avere le seguenti caratteristiche: formato stabile, 
completo, leggibile, non modificabile, privo di codici eseguibili, macro 
istruzioni, link (per esempio, collegamenti a siti Internet o posta elettronica). 
Saranno accettati esclusivamente file in formato PDF. Verranno invece 
rifiutati i documenti trasmessi in formati diversi (DOC, XLS, PPT, ZIP, 
DWG, ODT, ecc...). Il file inviato dovrà avere dimensioni NON superiori a 
20 MB. La domanda dovrà essere sottoscritta con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione (compresa scansione di un 
valido documento d’identità). Le istanze di partecipazione inoltrate, nel 
rispetto dei termini previsti, utilizzando la casella di posta elettronica 
certificata (PEC), dovranno essere inviate esclusivamente al seguente 
indirizzo di posta elettronica certificata dell’Azienda Sanitaria Locale di 
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SALERNO: protocollogenerale@pec.aslsalerno.it. Per la validità dell’invio il 
candidato dovrà utilizzare a propria volta una casella elettronica certificata. 
Non verrà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica 
semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica 
certificata sopra indicato. 
Le domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata o che 
non soddisfino i requisiti sopra indicati di formato, saranno considerate 
irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura 
selettiva. La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è 
attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di 
avvenuta consegna. 
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di 
apertura dei file. Nel caso in cui il candidato invii più volte la 
documentazione, si terrà in considerazione solo quella trasmessa per 
prima. L’Amministrazione, è autorizzata ad utilizzare per ogni 
comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con 
piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del 
candidato. 
Nella domanda d’ammissione, l’aspirante dovrà indicare il domicilio e 
l’indirizzo @_mail/PEC presso il quale gli sarà recapitata ogni 
comunicazione. In caso di mancata indicazione varrà ad ogni effetto, la 
residenza indicata nella domanda di partecipazione. L’aspirante, inoltre, ha 
l’obbligo di comunicare, facendo riferimento alla procedura di mobilità in 
parola, con lettera firmata e prodotta con una delle modalità sopra previste 
per l’invio della domanda di partecipazione o a mezzo fax al n. 089693556, 
le successive variazioni di indirizzo/domicilio, recapito telefonico e/o 
cambiamento di Ente di appartenenza. 
 L’Amministrazione declina ogni responsabilità nel caso di dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del 
candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di 
indirizzo indicato nella domanda, nonché per eventuali disguidi postali o 
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore e per la mancata restituzione dell’avviso di ricevimento della 
raccomandata contenente la domanda di partecipazione. 
 

ART. 3 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Nello schema di domanda (Allegato A), i candidati dovranno 
obbligatoriamente indicare, sotto la propria personale responsabilità e 
consapevoli delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 
445 del 28.12.2000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci: 

 cognome, nome, la data, il luogo di nascita e la residenza, nonché 
la cittadinanza e l’iscrizione alle liste elettorali del proprio Comune 
di residenza; 

 i requisiti specifici di ammissione richiesti per il presente avviso, con 
l’indicazione della data, sede e denominazione completa 
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dell’Università degli Studi o dell’Istituto in cui il titolo è stato 
conseguito e gli eventuali decreti di riconoscimento per titoli 
equiparati o conseguiti all’estero; 

 l’iscrizione all’Albo Professionale (ove esistente); 
 le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato 

condanne penali, gli eventuali procedimenti disciplinari in corso 
ovvero di non aver subito sanzioni disciplinari nel corso dell’ultimo 
biennio antecedente alla data di pubblicazione del presente Avviso; 

 di non essere destituito o dispensato presso una Pubblica 
Amministrazione; 

 la posizione riguardo gli eventuali obblighi militari; 
 il possesso di eventuali titoli preferenziali in caso di parità di 

punteggio, relativi a situazioni familiari e/o sociali, compreso 
eventuale godimento Legge n. 104/1992 o Legge n. 68/1999; 

 il possesso di eventuali titoli che danno diritto a riserve e/o 
precedenze all’assunzione allegando alla domanda i relativi 
documenti probatori, ovvero autocertificandoli nei casi e nei limiti 
previsti dalla normativa, pena l’esclusione dal relativo beneficio; 

 lo stato familiare, indicando il numero dei figli a carico; 
 di avere l’idoneità fisica all’impiego e di autorizzare l’Azienda al 

trattamento dei propri dati personali (compresi i dati sensibili), ai 
sensi del D. Lgs.vo n. 196/2003; 

 di accettare tutte le prescrizioni contenute nel bando; 
 il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere inviata ogni 

necessaria comunicazione relativa al presente Avviso, compreso il 
recapito telefonico e l’indirizzo e-mail;  

 la data e la firma in calce alla domanda. 
 

ART. 4 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 
I candidati dovranno allegare alla domanda (Allegato A):  
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ai titoli di studio 
posseduti;  
2) eventuale dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa ai 
servizi prestati presso Enti Pubblici o aziende private accreditate attestante 
il servizio prestato con il profilo professionale di Collaboratore 
Professionale Sanitario – TECNICO DELLA RIABILITAZIONE 
PSICHIATRICA (CAT. D);  
3) copia fronte-retro di un documento d’identità del candidato in corso 
di validità.  
 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, il candidato 
procede alla dichiarazione sostitutiva di certificazione e alla dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà richieste, compilando gli Allegati  
predisposti.  
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I suddetti allegati devono essere sottoscritti dall’interessato, devono 
contenere tutte le indicazioni previste nei titoli originali e devono essere 
corredati di copia fronte-retro di un documento di identità in corso di 
validità del candidato. Nel caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni 
e/o dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà mancanti di firma del 
candidato o di assenza di copia fronte-retro di documento d’identità, non 
sarà possibile procedere alla valutazione dei titoli presentati.  
Il possesso dei requisiti di ammissione e i titoli e servizi che il candidato 
ritenga opportuno far valere devono essere dichiarati mediante 
dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà e devono 
contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo. L’omissione 
anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo 
autocertificato. Pertanto, ai fini di una corretta valutazione dei titoli di 
carriera, dei titoli accademici, e di ogni altro titolo che il candidato ritenga 
opportuno presentare, si precisa che: 
 

 Le attività professionali e di studio e gli altri titoli che si intendono 
far valutare devono essere documentati producendo la 
dichiarazione sostitutiva di certificazione, allegata alla domanda 
di partecipazione unitamente a copia fotostatica, fronte-retro, non 
autenticata, di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
Per la frequenza di corsi di aggiornamento, convegni, seminari, 
ecc.. il candidato è tenuto ad indicare: data di svolgimento, esatta 
durata dei corsi e se trattasi di eventi conclusisi con verifica finale o 
con conseguimento di crediti formativi (in questo caso indicare il 
numero dei crediti). Per gli incarichi di docenza conferiti da Enti 
Pubblici si dovrà specificare: denominazione dell’Ente che ha 
conferito l’incarico, materia oggetto della docenza e durata effettiva 
delle lezioni svolte (numero ore). È possibile allegare una fotocopia 
semplice dei titoli stessi.  

 I servizi prestati devono essere indicati, come sopra specificato, 
con la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà), redatta ai 
sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in allegato alla 
domanda. La dichiarazione deve contenere l’esatta denominazione 
dell’Ente presso cui il servizio è stato prestato (se trattasi di enti 
diversi dal SSN deve essere precisato se l’ente è pubblico, privato, 
privato accreditato e/o se convenzionato con il SSN), il profilo 
professionale, l’esatta decorrenza della durata del rapporto di 
lavoro indicando il giorno, il mese, l’anno di inizio e di cessazione, 
nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, 
sospensione cautelare, ecc...), la natura giuridica del rapporto di 
lavoro (se subordinato a tempo indeterminato, determinato, 
supplenza, o con contratto libero professionale, convenzione, 
co.co.co., co.co.pro. con partita I.V.A., borsista, volontario, 
ricercatore o contratto di lavoro stipulato con agenzia interinale, 
indicando nell’ultimo caso, l'esatta denominazione del committente 
e se il rapporto di lavoro è prestato presso una Pubblica 
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Amministrazione), nonché la durata oraria settimanale 
(specificando se a tempo pieno o a tempo parziale e, in tale ultima 
ipotesi, indicando la percentuale di part-time).  

 Per le attività svolte in regime di libera professione o di 
collaborazione coordinata e continuativa o a progetto l’interessato è 
tenuto ad indicare l'esatta denominazione e indirizzo del 
committente, il profilo professionale, la struttura presso la quale 
l’attività è stata svolta, la data di inizio della collaborazione e 
l’eventuale data di termine della stessa, l’impegno orario 
settimanale e/o mensile o l’oggetto del contratto o del progetto e 
l’apporto del candidato alla sua realizzazione.  

 Le pubblicazioni devono essere allegate in originale ed edite a 
stampa. Qualora vengano prodotte in fotocopia, il candidato deve 
allegare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta in 
conformità al modello allegato al presente avviso, nella quale 
dichiara che le copie sono conformi all’originale (ai sensi degli 
articoli 19 e 47 D.P.R. 445/2000) ed allegare copia di un documento 
d’identità in corso di validità.  

 Alla domanda dovrà essere, inoltre, allegato un Curriculum 
Formativo e Professionale, redatto in formato europeo, datato e 
firmato, anch’esso autocertificato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 
Nel caso di mancante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000, non sarà valutato quanto dichiarato nel Curriculum.  

 Alla domanda, inoltre, si dovrà allegare un elenco, in carta 
semplice, dei documenti e dei titoli presentati.  

Si precisa che, ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 183/2011, l’Azienda non 
potrà accettare certificazioni rilasciate dalle PP.AA. in ordine a stati, qualità 
personali e fatti poiché nei rapporti tra P.A. e privato gli stessi vengono 
sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di 
notorietà. Pertanto, qualunque titolo prodotto in originale o in copia 
(ancorché autenticata o legale) potrà costituire oggetto di valutazione solo 
se accompagnato da relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione o 
dall’atto di notorietà, da compilarsi in conformità agli schemi allegati al 
presente bando.  L’Amministrazione, si riserva di richiedere integrazioni, 
rettifiche e regolarizzazioni di documenti ritenute legittimamente necessarie 
ed effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Qualora 
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante 
decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 

ART. 5 – MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 
SOSTITUTIVE DI 

CERTIFICAZIONE E DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
DELL’ATTO DI NOTORIETÀ  

 
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive 
dell’atto di notorietà, previste negli articoli precedenti devono, a pena di 
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nullità, essere redatte ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 “Testo 
Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di 
documentazione amministrativa”. Le dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà hanno 
validità e verranno accettate, quindi, solo se redatte con specifica 
indicazione dei termini di legge predetti e con la dichiarazione di 
assunzione delle responsabilità previste dall’art. 76 del predetto 
D.P.R. n. 445/2000, conseguenti a dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, 
uso di atti falsi o esibizione di atti contenenti dati non rispondenti a verità. A 
tal fine i candidati potranno avvalersi dei modelli di cui agli Allegati al 
presente bando, appositamente predisposti. 
 

ART. 6 – AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI 

 
L’Amministrazione con apposito provvedimento motivato dispone 
l’ammissione di coloro che presenteranno domanda di partecipazione al 
Avviso Pubblico previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti. 
Detto accertamento sarà effettuato dall’Ufficio Competente. Qualora 
dall’esame della domanda e della documentazione prodotta o in qualunque 
momento successivo si dovesse accertare la carenza dei requisiti per 
l’ammissione, l’Amministrazione, con provvedimento motivato, dispone 
l’esclusione che sarà notificata all’interessato mediante raccomandata A.R. 
o a mezzo PEC.  
OGNI SEGUENTE PREVISIONE È MOTIVO DI ESCLUSIONE DAL 
PRESENTE BANDO DI AVVISO:  
1) omessa indicazione o riscontrata carenza di uno dei requisiti generali e/o 
specifici di ammissibilità dichiarati nella domanda di partecipazione;  
2) invio della domanda prima della pubblicazione del presente Avviso 
Pubblico sul Burc della Regione Campania o in data successiva alla 
scadenza del termine perentorio previsto per la presentazione delle 
istanze;  
3) mancata sottoscrizione della domanda (Allegato A).  
 

ART. 7 – COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 
La Commissione Esaminatrice, sarà nominata con successivo 
provvedimento del DIRETTORE GENERALE secondo le modalità e le 
disposizioni previste dagli artt. 6 e 44 del D.P.R. n. 220/2001.  
La Commissione sarà inoltre individuata nel rispetto di quanto disposto 
nell’art. 35 bis del D. Lgs. vo n. 165/2001 “Prevenzione del fenomeno della 
corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici”. 
 

ART. 8 – TITOLI VALUTABILI E PUNTEGGI 

 
La Commissione esaminatrice dispone, complessivamente, di 50 punti così 
ripartiti:  30 punti per i titoli e 20 punti per l’eventuale colloquio. 
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 I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 

a) titoli di carriera = punti 20 
b) titoli accademici e di studio= punti 2 
c) pubblicazioni e titoli scientifici = punti 2 
d) curriculum formativo professionale = punti 6 
 

I punti per il colloquio: 
IL COLLOQUIO VERTERA’ su argomenti attinenti il profilo oggetto della 
selezione nonché sulle attività inerenti le funzioni da svolgere. 

 20 PUNTI  
Per la valutazione dei titoli accademici e di studio, delle pubblicazioni e dei 
titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i 
criteri previsti dal D.P.R. n. 220/2001. Eventuali richieste di rivalutazione 
titoli saranno prese in considerazione qualora pervenute entro 30 giorni 
dalla pubblicazione del prospetto contenente le risultanze della valutazione 
titoli nel sito web dell’Amministrazione nella sezione concorsi – risultanze 
valutazioni titoli. Non saranno prese in considerazione richieste di 
rivalutazione del punteggio titoli attribuito formulate successivamente al 
suddetto termine. 
 

ART. 10 – DIARIO E SEDE  PROVA COLLOQUIO 

 
Il diario e la sede della prova colloquio sarà pubblicata sul sito istituzionale 
dell’Azienda di Salerno: http://www.aslsalerno.it/, nella sezione concorsi  
e precisamente al seguente indirizzo: 
http://www.aslsalerno.it/web/guest/concorsi. L’assenza alla prova colloquio 
equivale, a tutti gli effetti, a rinuncia alla partecipazione alla Selezione. 
 

ART. 11 - GRADUATORIA DI MERITO – ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

 
La graduatoria di merito sarà formulata secondo l’ordine dei punti della 
votazione complessiva riportata da ogni candidato, con l’osservanza a 
parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 
1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.  
Soddisfatta la suddetta condizione, a parità di punteggio verrà preferito il 
candidato più giovane di età come previsto dall’art. 2, comma 9, della legge 
n. 191/98.  
Sono fatte salve le percentuali da riservare per particolari categorie di 
cittadini previste da leggi speciali ed ai militari delle Forze Armate ai sensi 
degli artt. n. 1014 e 678 del D. Lgs.vo n. 66/2010.  
Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a 
Avviso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di idoneità e di 
merito. L’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente ritardata, 
sospesa o potrà non aver luogo in relazione a norme nazionali o 
disposizioni regionali che ordinano blocchi o restrizioni delle possibilità 
assunzionali dell’Amministrazione nonché in relazione ad esigenze 
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organizzative e funzionali dell’Azienda derivanti dalle compatibilità con la 
spesa prevista in materia di personale. A tal fine i vincitori del presente 
avviso non potranno vantare un diritto soggettivo perfetto ma solo un 
interesse legittimo all’assunzione.  
La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del DIRETTORE 
GENERALE ed è immediatamente efficace.  
I vincitori saranno assunti in servizio a tempo determinato per la durata di 
mesi dodici  (12) , previa sottoscrizione di contratto individuale, e saranno 
sottoposti a periodo di prova come da contratto collettivo nazionale di 
lavoro.  
Il rapporto di lavoro si risolve qualora sia stato accertato che l’assunzione è 
avvenuta mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile.  
In applicazione dell’art. 7 del d. lgs.vo n. 165/01 e della legge. n. 125 del 
10/04/1991 è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.  
Per quanto non previsto dal presente articolo, si richiama quanto disposto 
in materia dal D.P.R. 27.3.2001, n. 220.  
 

ART. 12 – INCOMPATIBILITÀ E INCONFERIBILITÀ 

 
L’assunzione in servizio, nonché lo svolgimento dell’attività lavorativa, 
implicano incompatibilità con qualsiasi altra attività retribuita, non saltuaria 
ed occasionale, svolta presso altri Enti pubblici o privati.  
In applicazione del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante Codice di 
Comportamento dei dipendenti pubblici), si fa presente, inoltre, che il 
concorrente vincitore dovrà rendere le dichiarazioni previste dalla 
normativa introdotta in materia di anticorruzione, come da apposito modulo 
da prodursi obbligatoriamente prima della sottoscrizione del contratto 
individuale di lavoro. 
 

ART. 13 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 
Ai sensi del D.Lgs.vo 30.06.2003, n. 196, i dati personali forniti dai 
candidati saranno raccolti presso l’U.O.C. Gestione Risorse Umane per le 
finalità di gestione del Avviso Pubblico e saranno trattati presso la 
medesima U.O.C. anche successivamente all’eventuale instaurazione del 
rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo, 
tali dati verranno utilizzati nel rispetto della normativa vigente e tenuto 
conto degli obiettivi di riservatezza ivi previsti.  
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente agli 
uffici interessati allo svolgimento del Avviso. Il trattamento dei dati sarà 
effettuato in modalità cartacea, informatizzata e mista. L’interessato gode 
dei diritti di cui alla citata legge sulla privacy tra i quali figura il diritto di 
accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra 
cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, 
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di 
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opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Il candidato nel testo della 
domanda di partecipazione all’Avviso dovrà dichiarare il consenso al 
trattamento dei dati personali. 
 

ART. 14 – NORME FINALI 

 
Con la partecipazione all’Avviso è implicita, da parte del candidato, 
l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e precisazioni del 
presente bando e di quelle che disciplinano lo stato giuridico ed economico 
dei dipendenti di questa Azienda.  
Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferimento alle norme 
vigenti in materia e segnatamente alla normativa riportata in testa al 
presente bando.  
La documentazione allegata alla domanda di dell’Avviso potrà essere 
ritirata dall’interessato, o da persona da questi appositamente delegata per 
iscritto, a decorrere dal centoventesimo (120°) giorno dalla comunicazione 
ufficiale ai candidati inseriti in graduatoria della loro posizione nella 
medesima.  
Se la documentazione non fosse ritirata entro il 150° giorno dalla 
comunicazione di cui sopra, sarà mandata al macero anche se vi fossero 
compresi documenti in originale.  
L’Azienda si riserva l’insindacabile facoltà di prorogare, sospendere, 
modificare o revocare il presente bando, dandone notizia agli eventuali 
interessati, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di 
pubblico interesse, ovvero in esito alla procedura promossa ai sensi degli 
artt. 33, 34 e 34 bis del D. Lgs.vo n. 165/2001. 
Nell’avviso di che trattasi sono garantite parità e pari opportunità tra 
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, così 
come previsto dall’art. 7, comma 1 del D. Lgs. n. 29/1993. 
Le domande ed i relativi documenti allegati non sono soggetti all’imposta 
di bollo ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 della Legge 23.08.1988, n. 
3709. 
Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferimento alle 
norme vigenti in materia e segnatamente alla normativa riportata in testa 
al presente bando. 
Per chiarimenti ed informazioni in merito al presente bando, gli aspiranti 
potranno rivolgersi al UOC  Gestione Risorse Umane sito al 1° piano 
della palazzina della Direzione Generale in Via Nizza, 146 -  84124 
SALERNO  (tel. 089-693566). 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Mario IERVOLINO 
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SCHEMA DI DOMANDA   “ALLEGATO  A” 
 

AL DIRETTORE GENERALE  
AZIENDA SANITARIA LOCALE  

SALERNO 
VIA NIZZA,146  

84124  SALERNO 
 

_l_sottoscritt_ ________________________C.F.____________________  
 
nat____il______________________________a_____________________  

 
CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA 

 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura a 
tempo determinato per la durata di mesi dodici (12) di n. 2 posti 
di Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico della Riabilitazione 
Psichiatrica (CAT. D), linea progettuale – IDENTIFICAZIONE ED 
INTERVENTO PRECOCE SUI DISTURBI PSICHICI CORRELATI 
ALL’USO DI SOSTANZE ED ALLE NEW ADDICTIONS (DCA 134/2016 – 
LINEA PROGETTUALE 4/107).   

 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445, per il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti 
DIC H I A R A  

 di essere nat_ a 
_____________________________________________ prov. 
______ il _________________,  

 
 di risiedere a 

______________________________________________________
___________ prov. _______,  via 
______________________________________________________
_ n. _____ C.A.P. ________________; 

 
 di essere in possesso della cittadinanza italiana  

OVVERO: 
 di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della 

cittadinanza italiana: 
 cittadinanza del seguente Stato membro dell’U.E.     

_____________________ ; 
 cittadinanza del seguente Stato 

______________________________________________________
_ e possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38, comma 1 e comma 
3 bis del D. Lgs.vo 165/2001 e s.m.i.; 

SOLO PER COLORO CHE POSSIEDONO UNA CITTADINANZA 
DIVERSA DA QUELLA ITALIANA: 
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itti civili e politici nello Stato di appartenenza;  

cittadini della Repubblica;  
 

 
 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune  di  

___________________;        
 di non essere iscritto nelle liste elettorali per le seguenti 

motivazioni___________; 
 di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per 

l’ammissione all’avviso;  
 laurea in 

______________________________________________________
_____________; 

   OVVERO:  
 Diploma e/o Attestato conseguito in base al precedente 

ordinamento, riconosciuti equipollenti  ai fini dell’esercizio 
dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici concorsi, ai sensi 
delle vigenti disposizioni;  

 
OVVERO:  
 

 altro titolo universitario conseguito all’estero riconosciuto 
equipollente;  

 di essere iscritto nell’Albo Professionale di: 
_________________________________________ (ove esistente); 

 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso 
Pubblica Amministrazione; 

 di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti 
penali in corso; 

 di aver subito le seguenti condanne  penali  
 di aver i seguenti procedimenti penali in corso: ______________; 
 di essere, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente 

posizione: _____________________________ 
 di appartenere a categorie con diritto a preferenze ai sensi della 

normativa vigente: ______________________;  per il seguente 
motivo: ________________________________; 

 di aver diritto alla preferenza, in caso di parità di punteggio, ai sensi 
dell’art. 5, comma 4, D.P.R. 487/94 per il seguente motivo: 
_______________________________________________; 

 di aver diritto alla riserva del posto, ovvero di avere diritto alla 
precedenza ai sensi della seguente normativa: _______________ e 
per il seguente motivo: 
___________________________________________; 

 di essere coniugato/a -  di essere non coniugato/a - indicare il 
numero dei figli: _____ 
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1° figlio età: ___ - 2° figlio età: ___- 3° figlio età: ___- 4° figlio età: 
___- 5° figlio età: ___ - 6° figlio età: ____; 

 di scegliere come lingua straniera per la prova orale 
________________________; 
(è obbligatorio indicare una lingua a scelta tra inglese e francese) 

 di avere l'idoneità fisica all'impiego; 
 di dare il consenso al trattamento dei dati personali, in ordine alla 

comunicazione ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle 
finalità del D.Lgs.vo 30 giugno 2003, n. 196; 

 di accettare incondizionatamente tutte le norme previste dal 
presente Avviso Pubblico. 

 di eleggere il seguente domicilio ove inviare ogni comunicazione 
relativa al presente Avviso: 
Sig./Sig.ra 
______________________________________________________
________________________ 
via 
______________________________________________________
_____________________ n. _____ C.A.P. _____________ 
comune 
________________________________________________ prov. 
________ cell. __________________________________e-mail 
__________________________________________ 

 
N.B.: i candidati hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali 
cambi di indirizzo alla  ASL SALERNO, la quale non assume alcuna 
responsabilità in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato. 
   
________________________________     li, ___________________       
________________________________  
(luogo)                                                                 (data)                                        
(il/la dichiarante)  
 
 
Allego fotocopia fronte-retro documento d’identità nr. _____________ 
rilasciato il _______________________________________________ 
da__________________________________________________________  
 
N.B. La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della 
firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o 
destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di 
pubblici servizi e ai privati, purché corredata da copia fotostatica 
fronte/retro di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità. Informativa ai sensi del D.Lgs.vo 30.6.2003, n. 196: i dati 
sopraindicati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità 
connesse alla procedura concorsuale. 
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Allegato schema B  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ1 DI 
CONFORMITÀ’ DELLA COPIA ALL’ORIGINALE (art. 19 e art. 47 del D.P.R. 
445/2000) 

ll/la sottoscritto/a ........................................................................................  

nato/a…………………………………….. il……………………………………… 

residente in ................................................................... (provincia di ......... )  

Via/Piazza………………………….………………………………….n°…………

C.A.P………………Tel………………………………………………………….. 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste 
per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito 
dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e che, qualora dal controllo 
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di talune delle 
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 

DICHIARA 

che l'allegata copia: 

(a titolo esemplificativo, si evidenzia che con la presente dichiarazione si 

può certificare la conformità all'originale di copia dei seguenti documenti): 

• della pubblicazione dal titolo .......................................................................  

edita da  ........................................................................................................  

in data……………….., riprodotta per intero/estratto da pag……….a pag…... 

e quindi composta di n°……………………………………………………...fogli, 

 è conforme all'originale in possesso; 

• del titolo di studio ................................. rilasciato da……………………….. 

in data ...................................................... è conforme all'originale in 
possesso di……………………………………………………………………….; 
• del certificato di servizio rilasciato dalla seguente P.A…………………….. 
in data è conforme all' originale in possesso di………………………………… 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali 
possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs n. 196/2003, per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura. 
________________________________li, __________________  
(luogo)                                                   (data)                           

_______________________________________   

 (firma per esteso in originale del dichiarante)  

 

Allego fotocopia fronte-retro documento d’identità n. _____________ 
rilasciato il _________________ dal _____________________________ 
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Allegato schema C  (SERVIZI PRESTATI) 
 
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR 28 Dicembre 200 
n. 445) per i servizi prestati 
ll/Lasottoscritto/………………..………………..nato/a a……………................. 
il……………… residente in ................................ .Via/Piazza .........................  
……………n°.........  CAP …………………. Tel. n° .........................................  
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 
445 del 28 dicembre2000 

DICHIARA 
di aver prestato servizio alle dipendenze: 
Pubblica Amministrazione SI -  NO -  Privati SI - NO 
- indirizzo completo ................................................................................  
- con la qualifica di .............................. nella disciplina di .............................  
- periodo lavorativo dal / ..... / ........ al .... / ..... / ........  
- Tempo indeterminato / Tempo determinato Pubblica Amministrazione SI 
- NO 
Privati SI - NO 
- indirizzo completo ................................................................................  
- con la qualifica di .............................. nella disciplina di .............................  
- periodo lavorativo dal / ..... / ........ al .... / ..... / ........  
- indirizzo completo ................................................................................  
Eventuale aspettativa senza assegni dal ........... al ................... ; 
Luogo e data  .......................  
(firma per esteso in originale del dichiarante) 
La dichiarazione sostitutiva, (debitamente sottoscritta) deve essere 
presentata unitamente alla fotocopia in carta semplice, non autenticata di 
un documento di identità in corso di validità, se la sottoscrizione non  è 
stata effettuata in presenza del dipendente addetto ( art. 38 DPR 
445/2000). 
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Allegato D 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 del D.P.R. 
445/2000) 
 
ll/lasottoscritto/a…………………………………………………………………….
nato/a  a…………………………………….………..il…………………………… 
residente in ................................................................... (provincia di……….) 
Via/Piazza……………………n°………..C.A.P……………Tel………………… 
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste 
per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito 
dall'art. 36 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, e che, qualora dal controllo 
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di talune delle 
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 

DICHIARA 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….. 
ll/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali 
possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs n.196/2003, per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura. 
________________________________li, __________________  
(luogo)                                                   (data)                           
________________________________________   
(firma per esteso in originale del dichiarante)  
 
Allego fotocopia fronte-retro documento d’identità n. _____________ 
rilasciato il _________________ dal _____________________________  
 

N.B. Da utilizzare per autocertificazione: titolo di studio, iscrizione in albi 

tenuti dalla PA, appartenenza ad ordini professionali, qualifica 

professionale posseduta, di formazione, di aggiornamento, di 

qualificazione tecnica, tutti gli altri stati, fatti e qualità personali previsti 

dall'art. 46 del DPR 445/2000 e s.m.i. 

Le dichiarazioni relative ai titoli di studio devono indicare la data, la sede e 

la denominazione completa dell'istituto presso cui il titolo stesso è stato 

conseguito. 

Le dichiarazioni relative alle iniziative di aggiornamento e formazione 
devono indicare: se trattasi di corso di aggiornamento, convegno, 
seminario, ecc: l'oggetto/terra dell'iniziativa; il soggetto organizzatore; la 
sede e la data di svolgimento; il numero di ore o giornate di frequenza; se 
con o senza esame finale. 
Ai sensi dell’ art.38 DPR 445/2000, la firma deve essere apposta 
unitamente alla fotocopia in carta semplice, non autenticata di un 
documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. 
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AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO — Via Nizza 146 –  

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura a 
tempo determinato per la durata di mesi dodici (12) di n. 3 posti 
di Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico della Riabilitazione 
Psichiatrica (cat. D), linea progettuale – PDTA PER PSICOSI, 
DEPRESSIONE, DISTURBI BIPOLARI E DISTURBI DI PERSONALITÀ 
(DCA 134/2016 – LINEA PROGETTUALE 4/104). 

 
In esecuzione della deliberazione n. 101 del 26.09.2019, esecutiva a norma 

di legge, è indetta Selezione Pubblica, per titoli e colloquio, per la 

copertura a tempo determinato per la durata di mesi dodici (12)  di n. 

3 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico della Riabilitazione 

Psichiatrica (cat. D), linea progettuale - PDTA PER PSICOSI, 

DEPRESSIONE, DISTURBI BIPOLARI E DISTURBI DI PERSONALITÀ 

(DCA 134/2016 – LINEA PROGETTUALE 4/104). 

Premesso che, ai sensi delle vigenti disposizioni, è garantita pari 
opportunità tra uomini e donne per l’accesso ai posti messi a Selezione, 
sono ammessi alla selezione pubblica i candidati  in possesso dei seguenti 
requisiti: 

REQUISITI GENERALI  
a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste dalle leggi 

vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; ai sensi 
dell’art. 38 D. Lgs. 165/01 e s.m.i. possono altresì partecipare: - i 
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non 
aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del 
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente - i cittadini 
di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di 
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;  

L’accertamento dell’idoneità alla mansione relativa alla posizione 
funzionale a selezione, sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in 
sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs n.81/08. 
 
REQUISITI SPECIFICI 

a) Laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica (L-SNT/02) ed 
equipollenti  
Ovvero 

 Diploma Universitario di tecnico della riabilitazione 
psichiatrica, conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, 
del decreto legislativo 30 Dicembre 1992, n.502, e 
successive modificazioni, ed equipollenti.  

 
b) iscrizione al relativo albo professionale (ove esistente). 

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi 
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dell’Unione Europea consente la partecipazione all’avviso, fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio.  

 
COMPETENZE 
 

In relazione alle esigenze prioritarie dell’Azienda e delle finalità progettuali 
“PDTA PER PSICOSI, DEPRESSIONE, DISTURBI BIPOLARI E 
DISTURBI DI PERSONALITÀ”  (DCA 134/2016 – LINEA 4/104 ), 
nell’ambito del CURRICULUM formativo professionale, saranno valorizzate 
le competenze ed esperienze acquisite nei seguenti ambiti:  

 DOCUMENTATA ESPERIENZA NEI TRATTAMENTI IN AMBITO  
AMBULATORIALE DEI DISTURBI PSICOTICI, DEPRESSIONE, 
DISTURBI BIPOLARI E DISTURBI DI PERSONALITA’ CORRELATI 
A COMPORTAMENTI VIOLENTI NELLE RELAZIONI INTIME; 

   
 

I cittadini di altri Stati devono, altresì, possedere i seguenti requisiti: - 
essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando per i cittadini della 
Repubblica; - avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana. Ai sensi 
dell'art. 3 del DPCM n. 174 del 7/2/1994 i cittadini di altri Paesi dell’Unione 
Europea devono godere dei diritti civili e politici degli Stati di appartenenza 
o provenienza; 
I titoli universitari conseguiti all’estero saranno considerati utili purché 
riconosciuti equipollenti ad uno dei sopra citati titoli italiani. A tal fine nella 
domanda di partecipazione devono essere indicati gli estremi del 
provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al corrispondente titolo 
di studio italiano in base alla normativa vigente; le equipollenze devono 
sussistere al momento della scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande di partecipazione.  
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi 
dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego 
presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile. 
Non saranno ammesse le domande pervenute prima della 
pubblicazione del presente Avviso Pubblico nel BURC della REGIONE 
CAMPANIA, nonché l’invio dell’istanza in data successiva la scadenza 
del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione 
previsto dal presente.  
In nessun caso, inoltre, potrà farsi riferimento a documentazione già in 
possesso dell’Azienda (precedenti bandi di Avviso, Avviso, fascicoli 
personali ecc…). Pertanto, coloro che abbiano già in precedenza 
presentato domanda di partecipazione a precedenti concorsi, avvisi, ecc... 
alla ASL di SALERNO, dovranno ripeterla utilizzando i modelli allegati. Non 
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è ammesso, di pari, l’invio di documenti ad integrazione dell’istanza 
effettuato separatamente e successivamente alla data di scadenza del 
bando.  
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine stabilito dal presente bando per la presentazione della domanda di 
ammissione. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi 
comporterà l’esclusione dalla selezione e, comunque, dall’assunzione a 
tempo indeterminato presso l’Azienda.   
 

ART. 2 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: TERMINI E MODALITÀ 

 
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata presso l’Azienda di  
Salerno entro il termine perentorio del 15° giorno successivo a quello 
della data di pubblicazione del presente AVVISO  sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Campania, nonché in versione integrale sul sito 
dell’Azienda Sanitaria Locale di Salerno: 
http://www.aslsalerno.it/web/guest/concorsi, nella sezione concorsi – 
Qualora detto termine ricada in un giorno festivo o prefestivo, il termine è 
prorogato al primo giorno successivo non festivo. 
Sono previste, esclusivamente, le seguenti modalità d’invio:  

 Invio mediante posta certificata (PEC) al seguente indirizzo:   
dip.salutementale@aslsalerno.it, sull’oggetto della e-mail certificata 
inviata dovrà essere apposta la seguente dicitura: 

 

“OGGETTO: Domanda di partecipazione alla Selezione pubblica, 
per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato per 
la durata di mesi dodici (12) di n. 3 posti di Collaboratore 
Professionale Sanitario Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica (cat. 
D), linea progettuale – PDTA PER PSICOSI, DEPRESSIONE, DISTURBI 
BIPOLARI E DISTURBI DI PERSONALITÀ (DCA 134/2016 – LINEA 
PROGETTUALE 4/104).  

 
Per l’invio mediante posta certificata sono consentite unicamente le 
seguenti modalità di invio: predisposizione di un unico file PDF 
contenente tutta la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio 
cartaceo. Il file dovrà avere le seguenti caratteristiche: formato stabile, 
completo, leggibile, non modificabile, privo di codici eseguibili, macro 
istruzioni, link (per esempio, collegamenti a siti Internet o posta elettronica). 
Saranno accettati esclusivamente file in formato PDF. Verranno invece 
rifiutati i documenti trasmessi in formati diversi (DOC, XLS, PPT, ZIP, 
DWG, ODT, ecc...). Il file inviato dovrà avere dimensioni NON superiori a 
20 MB. La domanda dovrà essere sottoscritta con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione (compresa scansione di un 
valido documento d’identità). Le istanze di partecipazione inoltrate, nel 
rispetto dei termini previsti, utilizzando la casella di posta elettronica 
certificata (PEC), dovranno essere inviate esclusivamente al seguente 
indirizzo di posta elettronica certificata dell’Azienda Sanitaria Locale di 
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SALERNO: protocollogenerale@pec.aslsalerno.it. Per la validità dell’invio il 
candidato dovrà utilizzare a propria volta una casella elettronica certificata. 
Non verrà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica 
semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica 
certificata sopra indicato. 
Le domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata o che 
non soddisfino i requisiti sopra indicati di formato, saranno considerate 
irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura 
selettiva. La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è 
attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di 
avvenuta consegna. 
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di 
apertura dei file. Nel caso in cui il candidato invii più volte la 
documentazione, si terrà in considerazione solo quella trasmessa per 
prima. L’Amministrazione, è autorizzata ad utilizzare per ogni 
comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con 
piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del 
candidato. 
Nella domanda d’ammissione, l’aspirante dovrà indicare il domicilio e 
l’indirizzo @_mail/PEC presso il quale gli sarà recapitata ogni 
comunicazione. In caso di mancata indicazione varrà ad ogni effetto, la 
residenza indicata nella domanda di partecipazione. L’aspirante, inoltre, ha 
l’obbligo di comunicare, facendo riferimento alla procedura di mobilità in 
parola, con lettera firmata e prodotta con una delle modalità sopra previste 
per l’invio della domanda di partecipazione o a mezzo fax al n. 089693556, 
le successive variazioni di indirizzo/domicilio, recapito telefonico e/o 
cambiamento di Ente di appartenenza. 
 L’Amministrazione declina ogni responsabilità nel caso di dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del 
candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di 
indirizzo indicato nella domanda, nonché per eventuali disguidi postali o 
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore e per la mancata restituzione dell’avviso di ricevimento della 
raccomandata contenente la domanda di partecipazione. 
 

ART. 3 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Nello schema di domanda (Allegato A), i candidati dovranno 
obbligatoriamente indicare, sotto la propria personale responsabilità e 
consapevoli delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 
445 del 28.12.2000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci: 
 

 cognome, nome, la data, il luogo di nascita e la residenza, nonché 
la cittadinanza e l’iscrizione alle liste elettorali del proprio Comune 
di residenza; 
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 i requisiti specifici di ammissione richiesti per il presente avviso, con 

l’indicazione della data, sede e denominazione completa 
dell’Università degli Studi o dell’Istituto in cui il titolo è stato 
conseguito e gli eventuali decreti di riconoscimento per titoli 
equiparati o conseguiti all’estero; 

 l’iscrizione all’Albo Professionale (ove esistente); 
 le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato 

condanne penali, gli eventuali procedimenti disciplinari in corso 
ovvero di non aver subito sanzioni disciplinari nel corso dell’ultimo 
biennio antecedente alla data di pubblicazione del presente Avviso; 

 di non essere destituito o dispensato presso una Pubblica 
Amministrazione; 

 la posizione riguardo gli eventuali obblighi militari; 
 il possesso di eventuali titoli preferenziali in caso di parità di 

punteggio, relativi a situazioni familiari e/o sociali, compreso 
eventuale godimento Legge n. 104/1992 o Legge n. 68/1999; 

 il possesso di eventuali titoli che danno diritto a riserve e/o 
precedenze all’assunzione allegando alla domanda i relativi 
documenti probatori, ovvero autocertificandoli nei casi e nei limiti 
previsti dalla normativa, pena l’esclusione dal relativo beneficio; 

 lo stato familiare, indicando il numero dei figli a carico; 
 di avere l’idoneità fisica all’impiego e di autorizzare l’Azienda al 

trattamento dei propri dati personali (compresi i dati sensibili), ai 
sensi del D. Lgs.vo n. 196/2003; 

 di accettare tutte le prescrizioni contenute nel bando; 
 il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere inviata ogni 

necessaria comunicazione relativa al presente Avviso, compreso il 
recapito telefonico e l’indirizzo e-mail;  

 la data e la firma in calce alla domanda. 
 
 
 

ART. 4 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 
I candidati dovranno allegare alla domanda (Allegato A):  
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ai titoli di studio 
posseduti;  
2) eventuale dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa ai 
servizi prestati presso Enti Pubblici o aziende private accreditate attestante 
il servizio prestato con il profilo professionale di Collaboratore 
Professionale Sanitario – TECNICO DELLA RIABILITAZIONE 
PSICHIATRICA (CAT. D);  
3) copia fronte-retro di un documento d’identità del candidato in corso 
di validità.  
 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, il candidato 
procede alla dichiarazione sostitutiva di certificazione e alla dichiarazione 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 72 del  2 Dicembre 2019



 
sostitutiva dell’atto di notorietà richieste, compilando gli Allegati  
predisposti.  
I suddetti allegati devono essere sottoscritti dall’interessato, devono 
contenere tutte le indicazioni previste nei titoli originali e devono essere 
corredati di copia fronte-retro di un documento di identità in corso di 
validità del candidato. Nel caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni 
e/o dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà mancanti di firma del 
candidato o di assenza di copia fronte-retro di documento d’identità, non 
sarà possibile procedere alla valutazione dei titoli presentati.  
Il possesso dei requisiti di ammissione e i titoli e servizi che il candidato 
ritenga opportuno far valere devono essere dichiarati mediante 
dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà e devono 
contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo. L’omissione 
anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo 
autocertificato. Pertanto, ai fini di una corretta valutazione dei titoli di 
carriera, dei titoli accademici, e di ogni altro titolo che il candidato ritenga 
opportuno presentare, si precisa che: 

 Le attività professionali e di studio e gli altri titoli che si intendono 
far valutare devono essere documentati producendo la 
dichiarazione sostitutiva di certificazione, allegata alla domanda 
di partecipazione unitamente a copia fotostatica, fronte-retro, non 
autenticata, di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
Per la frequenza di corsi di aggiornamento, convegni, seminari, 
ecc.. il candidato è tenuto ad indicare: data di svolgimento, esatta 
durata dei corsi e se trattasi di eventi conclusisi con verifica finale o 
con conseguimento di crediti formativi (in questo caso indicare il 
numero dei crediti). Per gli incarichi di docenza conferiti da Enti 
Pubblici si dovrà specificare: denominazione dell’Ente che ha 
conferito l’incarico, materia oggetto della docenza e durata effettiva 
delle lezioni svolte (numero ore). È possibile allegare una fotocopia 
semplice dei titoli stessi.  

 I servizi prestati devono essere indicati, come sopra specificato, 
con la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà), redatta ai 
sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in allegato alla 
domanda. La dichiarazione deve contenere l’esatta denominazione 
dell’Ente presso cui il servizio è stato prestato (se trattasi di enti 
diversi dal SSN deve essere precisato se l’ente è pubblico, privato, 
privato accreditato e/o se convenzionato con il SSN), il profilo 
professionale, l’esatta decorrenza della durata del rapporto di 
lavoro indicando il giorno, il mese, l’anno di inizio e di cessazione, 
nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, 
sospensione cautelare, ecc...), la natura giuridica del rapporto di 
lavoro (se subordinato a tempo indeterminato, determinato, 
supplenza, o con contratto libero professionale, convenzione, 
co.co.co., co.co.pro. con partita I.V.A., borsista, volontario, 
ricercatore o contratto di lavoro stipulato con agenzia interinale, 
indicando nell’ultimo caso, l'esatta denominazione del committente 
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e se il rapporto di lavoro è prestato presso una Pubblica 
Amministrazione), nonché la durata oraria settimanale 
(specificando se a tempo pieno o a tempo parziale e, in tale ultima 
ipotesi, indicando la percentuale di part-time).  

 Per le attività svolte in regime di libera professione o di 
collaborazione coordinata e continuativa o a progetto l’interessato è 
tenuto ad indicare l'esatta denominazione e indirizzo del 
committente, il profilo professionale, la struttura presso la quale 
l’attività è stata svolta, la data di inizio della collaborazione e 
l’eventuale data di termine della stessa, l’impegno orario 
settimanale e/o mensile o l’oggetto del contratto o del progetto e 
l’apporto del candidato alla sua realizzazione.  

 Le pubblicazioni devono essere allegate in originale ed edite a 
stampa. Qualora vengano prodotte in fotocopia, il candidato deve 
allegare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta in 
conformità al modello allegato al presente avviso, nella quale 
dichiara che le copie sono conformi all’originale (ai sensi degli 
articoli 19 e 47 D.P.R. 445/2000) ed allegare copia di un documento 
d’identità in corso di validità.  

 Alla domanda dovrà essere, inoltre, allegato un Curriculum 
Formativo e Professionale, redatto in formato europeo, datato e 
firmato, anch’esso autocertificato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 
Nel caso di mancante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000, non sarà valutato quanto dichiarato nel Curriculum.  

 Alla domanda, inoltre, si dovrà allegare un elenco, in carta 
semplice, dei documenti e dei titoli presentati.  

Si precisa che, ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 183/2011, l’Azienda non 
potrà accettare certificazioni rilasciate dalle PP.AA. in ordine a stati, qualità 
personali e fatti poiché nei rapporti tra P.A. e privato gli stessi vengono 
sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di 
notorietà. Pertanto, qualunque titolo prodotto in originale o in copia 
(ancorché autenticata o legale) potrà costituire oggetto di valutazione solo 
se accompagnato da relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione o 
dall’atto di notorietà, da compilarsi in conformità agli schemi allegati al 
presente bando.  L’Amministrazione, si riserva di richiedere integrazioni, 
rettifiche e regolarizzazioni di documenti ritenute legittimamente necessarie 
ed effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Qualora 
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante 
decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera. 
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ART. 5 – MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 

SOSTITUTIVE DI 
CERTIFICAZIONE E DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

DELL’ATTO DI NOTORIETÀ  

 
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive 
dell’atto di notorietà, previste negli articoli precedenti devono, a pena di 
nullità, essere redatte ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 “Testo 
Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di 
documentazione amministrativa”. Le dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà hanno 
validità e verranno accettate, quindi, solo se redatte con specifica 
indicazione dei termini di legge predetti e con la dichiarazione di 
assunzione delle responsabilità previste dall’art. 76 del predetto 
D.P.R. n. 445/2000, conseguenti a dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, 
uso di atti falsi o esibizione di atti contenenti dati non rispondenti a verità. A 
tal fine i candidati potranno avvalersi dei modelli di cui agli Allegati al 
presente bando, appositamente predisposti. 
 
 

ART. 6 – AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI 

 
L’Amministrazione con apposito provvedimento motivato dispone 
l’ammissione di coloro che presenteranno domanda di partecipazione al 
Avviso Pubblico previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti. 
Detto accertamento sarà effettuato dall’Ufficio Competente. Qualora 
dall’esame della domanda e della documentazione prodotta o in qualunque 
momento successivo si dovesse accertare la carenza dei requisiti per 
l’ammissione, l’Amministrazione, con provvedimento motivato, dispone 
l’esclusione che sarà notificata all’interessato mediante raccomandata A.R. 
o a mezzo PEC.  
OGNI SEGUENTE PREVISIONE È MOTIVO DI ESCLUSIONE DAL 
PRESENTE BANDO DI AVVISO:  
1) omessa indicazione o riscontrata carenza di uno dei requisiti generali e/o 
specifici di ammissibilità dichiarati nella domanda di partecipazione;  
2) invio della domanda prima della pubblicazione del presente Avviso 
Pubblico sul Burc della Regione Campania o in data successiva alla 
scadenza del termine perentorio previsto per la presentazione delle 
istanze;  
3) mancata sottoscrizione della domanda (Allegato A).  
 

ART. 7 – COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 
La Commissione Esaminatrice, sarà nominata con successivo 
provvedimento del DIRETTORE GENERALE secondo le modalità e le 
disposizioni previste dagli artt. 6 e 44 del D.P.R. n. 220/2001.  
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La Commissione sarà inoltre individuata nel rispetto di quanto disposto 
nell’art. 35 bis del D. Lgs. vo n. 165/2001 “Prevenzione del fenomeno della 
corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici”. 
 

ART. 8 – TITOLI VALUTABILI E PUNTEGGI 

 
La Commissione esaminatrice dispone, complessivamente, di 50 punti così 
ripartiti:  30 punti per i titoli e 20 punti per l’eventuale colloquio. 
 
 I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 

a) titoli di carriera = punti 20 
b) titoli accademici e di studio= punti 2 
c) pubblicazioni e titoli scientifici = punti 2 
d) curriculum formativo professionale = punti 6 

 
I punti per il colloquio: 
IL COLLOQUIO VERTERA’ su argomenti attinenti il profilo oggetto della 
selezione nonché sulle attività inerenti le funzioni da svolgere. 

 20 PUNTI  
Per la valutazione dei titoli accademici e di studio, delle pubblicazioni e dei 
titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i 
criteri previsti dal D.P.R. n. 220/2001. Eventuali richieste di rivalutazione 
titoli saranno prese in considerazione qualora pervenute entro 30 giorni 
dalla pubblicazione del prospetto contenente le risultanze della valutazione 
titoli nel sito web dell’Amministrazione nella sezione concorsi – risultanze 
valutazioni titoli. Non saranno prese in considerazione richieste di 
rivalutazione del punteggio titoli attribuito formulate successivamente al 
suddetto termine. 
 

ART. 10 – DIARIO E SEDE  PROVA COLLOQUIO 

 
Il diario e la sede della prova colloquio sarà pubblicata sul sito istituzionale 
dell’Azienda di Salerno: http://www.aslsalerno.it/, nella sezione concorsi  
e precisamente al seguente indirizzo: 
http://www.aslsalerno.it/web/guest/concorsi. L’assenza alla prova colloquio 
equivale, a tutti gli effetti, a rinuncia alla partecipazione alla Selezione. 
 

ART. 11 - GRADUATORIA DI MERITO – ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

La graduatoria di merito sarà formulata secondo l’ordine dei punti della 
votazione complessiva riportata da ogni candidato, con l’osservanza a 
parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 
1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.  
Soddisfatta la suddetta condizione, a parità di punteggio verrà preferito il 
candidato più giovane di età come previsto dall’art. 2, comma 9, della legge 
n. 191/98.  
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Sono fatte salve le percentuali da riservare per particolari categorie di 
cittadini previste da leggi speciali ed ai militari delle Forze Armate ai sensi 
degli artt. n. 1014 e 678 del D. Lgs.vo n. 66/2010.  
Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a 
Avviso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di idoneità e di 
merito. L’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente ritardata, 
sospesa o potrà non aver luogo in relazione a norme nazionali o 
disposizioni regionali che ordinano blocchi o restrizioni delle possibilità 
assunzionali dell’Amministrazione nonché in relazione ad esigenze 
organizzative e funzionali dell’Azienda derivanti dalle compatibilità con la 
spesa prevista in materia di personale. A tal fine i vincitori del presente 
avviso non potranno vantare un diritto soggettivo perfetto ma solo un 
interesse legittimo all’assunzione.  
La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del DIRETTORE 
GENERALE ed è immediatamente efficace.  
I vincitori saranno assunti in servizio a tempo determinato per la durata di 
mesi dodici  (12) , previa sottoscrizione di contratto individuale, e saranno 
sottoposti a periodo di prova come da contratto collettivo nazionale di 
lavoro.  
Il rapporto di lavoro si risolve qualora sia stato accertato che l’assunzione è 
avvenuta mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile.  
In applicazione dell’art. 7 del d. lgs.vo n. 165/01 e della legge. n. 125 del 
10/04/1991 è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.  
Per quanto non previsto dal presente articolo, si richiama quanto disposto 
in materia dal D.P.R. 27.3.2001, n. 220.  
 

ART. 12 – INCOMPATIBILITÀ E INCONFERIBILITÀ 

L’assunzione in servizio, nonché lo svolgimento dell’attività lavorativa, 
implicano incompatibilità con qualsiasi altra attività retribuita, non saltuaria 
ed occasionale, svolta presso altri Enti pubblici o privati.  
In applicazione del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante Codice di 
Comportamento dei dipendenti pubblici), si fa presente, inoltre, che il 
concorrente vincitore dovrà rendere le dichiarazioni previste dalla 
normativa introdotta in materia di anticorruzione, come da apposito modulo 
da prodursi obbligatoriamente prima della sottoscrizione del contratto 
individuale di lavoro. 

ART. 13 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs.vo 30.06.2003, n. 196, i dati personali forniti dai 
candidati saranno raccolti presso l’U.O.C. Gestione Risorse Umane per le 
finalità di gestione del Avviso Pubblico e saranno trattati presso la 
medesima U.O.C. anche successivamente all’eventuale instaurazione del 
rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo, 
tali dati verranno utilizzati nel rispetto della normativa vigente e tenuto 
conto degli obiettivi di riservatezza ivi previsti.  
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Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente agli 
uffici interessati allo svolgimento del Avviso. Il trattamento dei dati sarà 
effettuato in modalità cartacea, informatizzata e mista. L’interessato gode 
dei diritti di cui alla citata legge sulla privacy tra i quali figura il diritto di 
accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra 
cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, 
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di 
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Il candidato nel testo della 
domanda di partecipazione all’Avviso dovrà dichiarare il consenso al 
trattamento dei dati personali. 

ART. 14 – NORME FINALI 

Con la partecipazione all’Avviso è implicita, da parte del candidato, 
l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e precisazioni del 
presente bando e di quelle che disciplinano lo stato giuridico ed economico 
dei dipendenti di questa Azienda.  
Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferimento alle norme 
vigenti in materia e segnatamente alla normativa riportata in testa al 
presente bando.  
La documentazione allegata alla domanda di dell’Avviso potrà essere 
ritirata dall’interessato, o da persona da questi appositamente delegata per 
iscritto, a decorrere dal centoventesimo (120°) giorno dalla comunicazione 
ufficiale ai candidati inseriti in graduatoria della loro posizione nella 
medesima.  
Se la documentazione non fosse ritirata entro il 150° giorno dalla 
comunicazione di cui sopra, sarà mandata al macero anche se vi fossero 
compresi documenti in originale.  
L’Azienda si riserva l’insindacabile facoltà di prorogare, sospendere, 
modificare o revocare il presente bando, dandone notizia agli eventuali 
interessati, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di 
pubblico interesse, ovvero in esito alla procedura promossa ai sensi degli 
artt. 33, 34 e 34 bis del D. Lgs.vo n. 165/2001. 
Nell’avviso di che trattasi sono garantite parità e pari opportunità tra 
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, 
così come previsto dall’art. 7, comma 1 del D. Lgs. n. 29/1993. 
Le domande ed i relativi documenti allegati non sono soggetti 
all’imposta di bollo ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 della Legge 
23.08.1988, n. 3709. 
Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferimento 
alle norme vigenti in materia e segnatamente alla normativa 
riportata in testa al presente bando. 
Per chiarimenti ed informazioni in merito al presente bando, gli 
aspiranti potranno rivolgersi al UOC  Gestione Risorse Umane sito 
al 1° piano della palazzina della Direzione Generale in Via Nizza, 146 
-  84124 SALERNO  (tel. 089-693566). 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Mario IERVOLINO 
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SCHEMA DI DOMANDA   “ALLEGATO  A” 
 

AL DIRETTORE GENERALE  
AZIENDA SANITARIA LOCALE  

SALERNO 
VIA NIZZA,146  

84124  SALERNO 
 

_l_sottoscritt_ ________________________C.F.____________________ 
 
nat____il______________________________a_____________________  

 
CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA 

 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura a 
tempo determinato per la durata di mesi dodici (12) di n. 3 posti 
di Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico della Riabilitazione 
Psichiatrica (cat. D), linea progettuale – PDTA PER PSICOSI, 
DEPRESSIONE, DISTURBI BIPOLARI E DISTURBI DI PERSONALITÀ 
(DCA 134/2016 – LINEA PROGETTUALE 4/104).  

 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445, per il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti 
DIC H I A R A  

 di essere nat_ a 
_____________________________________________ prov. 
______ il _________________,  

 
 di risiedere a 

______________________________________________________
___________ prov. _______,  via 
______________________________________________________
_ n. _____ C.A.P. ________________; 

 
 di essere in possesso della cittadinanza italiana  

OVVERO: 
 di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della 

cittadinanza italiana: 
 cittadinanza del seguente Stato membro dell’U.E.     

_____________________ ; 
 cittadinanza del seguente Stato 

______________________________________________________
_ e possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38, comma 1 e comma 
3 bis del D. Lgs.vo 165/2001 e s.m.i.; 

SOLO PER COLORO CHE POSSIEDONO UNA CITTADINANZA 
DIVERSA DA QUELLA ITALIANA: 
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re in possesso degli altri requisiti previsti dal bando per gli altri 

cittadini della Repubblica;  
 

 
 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune  di  

___________________;        
 di non essere iscritto nelle liste elettorali per le seguenti 

motivazioni___________; 
 di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per 

l’ammissione all’avviso;  
 laurea in 

______________________________________________________
_____________; 

   OVVERO:  
 Diploma e/o Attestato conseguito in base al precedente 

ordinamento, riconosciuti equipollenti  ai fini dell’esercizio 
dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici concorsi, ai sensi 
delle vigenti disposizioni;  

 
OVVERO:  
 

 altro titolo universitario conseguito all’estero riconosciuto 
equipollente;  

 di essere iscritto nell’Albo Professionale di: 
_________________________________________ (ove esistente); 

 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso 
Pubblica Amministrazione; 

 di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti 
penali in corso; 

 di aver subito le seguenti condanne  penali  
 di aver i seguenti procedimenti penali in corso: ______________; 
 di essere, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente 

posizione: _____________________________ 
 di appartenere a categorie con diritto a preferenze ai sensi della 

normativa vigente: ______________________;  per il seguente 
motivo: ________________________________; 

 di aver diritto alla preferenza, in caso di parità di punteggio, ai sensi 
dell’art. 5, comma 4, D.P.R. 487/94 per il seguente motivo: 
_______________________________________________; 

 di aver diritto alla riserva del posto, ovvero di avere diritto alla 
precedenza ai sensi della seguente normativa: _______________ e 
per il seguente motivo: 
___________________________________________; 

 di essere coniugato/a -  di essere non coniugato/a - indicare il 
numero dei figli: _____ 
1° figlio età: ___ - 2° figlio età: ___- 3° figlio età: ___- 4° figlio età: 
___- 5° figlio età: ___ - 6° figlio età: ____; 
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 di scegliere come lingua straniera per la prova orale 

________________________; 
(è obbligatorio indicare una lingua a scelta tra inglese e francese) 

 di avere l'idoneità fisica all'impiego; 
 di dare il consenso al trattamento dei dati personali, in ordine alla 

comunicazione ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle 
finalità del D.Lgs.vo 30 giugno 2003, n. 196; 

 di accettare incondizionatamente tutte le norme previste dal 
presente Avviso Pubblico. 

 di eleggere il seguente domicilio ove inviare ogni comunicazione 
relativa al presente Avviso: 
Sig./Sig.ra 
______________________________________________________
________________________ 
via 
______________________________________________________
_____________________ n. _____ C.A.P. _____________ 
comune 
________________________________________________ prov. 
________ cell. __________________________________e-mail 
__________________________________________ 

 
N.B.: i candidati hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali 
cambi di indirizzo alla  ASL SALERNO, la quale non assume alcuna 
responsabilità in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato. 

 
   

________________________________     li, ___________________       
________________________________  
(luogo)                                                                 (data)                                        
(il/la dichiarante)  
 
 
Allego fotocopia fronte-retro documento d’identità nr. _____________ 
rilasciato il _______________________________________________ 
da__________________________________________________________  
 
 
N.B. La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della 
firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o 
destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di 
pubblici servizi e ai privati, purché corredata da copia fotostatica 
fronte/retro di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità. Informativa ai sensi del D.Lgs.vo 30.6.2003, n. 196: i dati 
sopraindicati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità 
connesse alla procedura concorsuale. 
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Allegato schema B  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ1 DI 
CONFORMITÀ’ DELLA COPIA ALL’ORIGINALE (art. 19 e art. 47 del D.P.R. 
445/2000) 

ll/la sottoscritto/a ........................................................................................  

nato/a…………………………………….. il……………………………………… 

residente in ................................................................... (provincia di ......... )  

Via/Piazza………………………….………………………………….n°…………

C.A.P………………Tel………………………………………………………….. 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste 
per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito 
dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e che, qualora dal controllo 
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di talune delle 
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 

DICHIARA 

che l'allegata copia: 

(a titolo esemplificativo, si evidenzia che con la presente dichiarazione si 

può certificare la conformità all'originale di copia dei seguenti documenti): 

• della pubblicazione dal titolo .......................................................................  

edita da  ........................................................................................................  

in data……………….., riprodotta per intero/estratto da pag……….a pag…... 

e quindi composta di n°……………………………………………………...fogli, 

 è conforme all'originale in possesso; 

• del titolo di studio ................................. rilasciato da……………………….. 

in data ...................................................... è conforme all'originale in 
possesso di……………………………………………………………………….; 
• del certificato di servizio rilasciato dalla seguente P.A…………………….. 
in data è conforme all' originale in possesso di………………………………… 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali 
possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs n. 196/2003, per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura. 
________________________________li, __________________  
(luogo)                                                   (data)                           

_______________________________________   

 (firma per esteso in originale del dichiarante)  

 

Allego fotocopia fronte-retro documento d’identità n. _____________ 
rilasciato il _________________ dal _____________________________ 
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Allegato schema C  (SERVIZI PRESTATI) 
 
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR 28 Dicembre 200 
n. 445) per i servizi prestati 
ll/Lasottoscritto/………………..………………..nato/a a……………................. 
il……………… residente in ................................ .Via/Piazza .........................  
……………n°.........  CAP …………………. Tel. n° .........................................  
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 
445 del 28 dicembre2000 

DICHIARA 
di aver prestato servizio alle dipendenze: 
Pubblica Amministrazione SI -  NO -  Privati SI - NO 
- indirizzo completo ................................................................................  
- con la qualifica di .............................. nella disciplina di .............................  
- periodo lavorativo dal / ..... / ........ al .... / ..... / ........  
- Tempo indeterminato / Tempo determinato Pubblica Amministrazione SI 
- NO 
Privati SI - NO 
- indirizzo completo ................................................................................  
- con la qualifica di .............................. nella disciplina di .............................  
- periodo lavorativo dal / ..... / ........ al .... / ..... / ........  
- indirizzo completo ................................................................................  
Eventuale aspettativa senza assegni dal ........... al ................... ; 
Luogo e data  .......................  
(firma per esteso in originale del dichiarante) 
La dichiarazione sostitutiva, (debitamente sottoscritta) deve essere 
presentata unitamente alla fotocopia in carta semplice, non autenticata di 
un documento di identità in corso di validità, se la sottoscrizione non  è 
stata effettuata in presenza del dipendente addetto ( art. 38 DPR 
445/2000). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 72 del  2 Dicembre 2019



 
Allegato D 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 del D.P.R. 
445/2000) 
 
ll/lasottoscritto/a…………………………………………………………………….
nato/a  a…………………………………….………..il…………………………… 
residente in ................................................................... (provincia di……….) 
Via/Piazza……………………n°………..C.A.P……………Tel………………… 
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste 
per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito 
dall'art. 36 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, e che, qualora dal controllo 
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di talune delle 
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 

DICHIARA 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….. 
ll/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali 
possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs n.196/2003, per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura. 
________________________________li, __________________  
(luogo)                                                   (data)                           
________________________________________   
(firma per esteso in originale del dichiarante)  
 
Allego fotocopia fronte-retro documento d’identità n. _____________ 
rilasciato il _________________ dal _____________________________  
 

N.B. Da utilizzare per autocertificazione: titolo di studio, iscrizione in albi 

tenuti dalla PA, appartenenza ad ordini professionali, qualifica 

professionale posseduta, di formazione, di aggiornamento, di 

qualificazione tecnica, tutti gli altri stati, fatti e qualità personali previsti 

dall'art. 46 del DPR 445/2000 e s.m.i. 

Le dichiarazioni relative ai titoli di studio devono indicare la data, la sede e 

la denominazione completa dell'istituto presso cui il titolo stesso è stato 

conseguito. 

Le dichiarazioni relative alle iniziative di aggiornamento e formazione 
devono indicare: se trattasi di corso di aggiornamento, convegno, 
seminario, ecc: l'oggetto/terra dell'iniziativa; il soggetto organizzatore; la 
sede e la data di svolgimento; il numero di ore o giornate di frequenza; se 
con o senza esame finale. 
Ai sensi dell’ art.38 DPR 445/2000, la firma deve essere apposta 
unitamente alla fotocopia in carta semplice, non autenticata di un 
documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. 
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AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO – Via Nizza,  146 -  Salerno - 
Selezione Pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2  posti di 
Dirigente Medico di Ematologia, a tempo  pieno ed indeterminato. 
 
In esecuzione della deliberazione n. 239 del 07.11.2019, esecutiva a norma 
di legge, è indetta Selezione Pubblica, per titoli ed esami, per la copertura 
di n. 2 posti di Dirigente Medico di Ematologia, a tempo  pieno ed 
indeterminato. 
 
Lo stato giuridico ed economico inerente al posto messo a concorso è 
regolato e stabilito dalle norme contrattuali vigenti. 
Per tutto quanto non previsto dal presente bando su fa riferimento alla 
vigente normativa in materia ed in particolare all’art. 15 D.lgs. n. 502/92 e 
s.m.i., al D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., al D.P.R. n. 487/94 ed al D.P.R. n. 
483/1997. 
E’ garantita la parità opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro 
così come stabilito dall’art. 3, comma 2, del d.p.r. n° 487/94 a cui rinvia 
l’art.2 del d.p.r. n° 483/97 e dagli artt. 33 e 57 del Dlgs. 165/2001.  
 
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 
1) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o 
cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;  
2) Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, 
con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato a 
cura dell’Azienda prima dell’immissione in servizio. Il personale dipendente 
da Pubbliche Amministrazioni e dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli 
artt. 25 e 26, comma 1, del d.p.r. n° 761/79, è dispensato dalla visita 
medica.  
3) Assenza di cause di impedimento al godimento dei diritti civili e politici; 
4) Essere in regola con gli obblighi di leva; 
5) Assenza di validi ed efficaci atti risolutivi di precedenti rapporti d’impiego, 
eventualmente costituiti con pubbliche amministrazioni, a causa 
d’insufficiente rendimento o per produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità non sanabile; 
6)Assenza di cause ostative all’accesso al pubblico impiego eventualmente 
prescritte ai sensi di legge per la costituzione del rapporto di lavoro. 
La partecipazione al Concorso non è soggetta a limiti di età (fatto salvo il 
limite previsto per il collocamento a riposo d’ufficio) ai sensi dei commi 6 e 
7 dell’art. 3 della legge n. 127/1997 e s.m.i.. 
 
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE: 
A) Laurea in Medicina e Chirurgia; 
B) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina 
equipollente e/o affine ai sensi del D.M. 30/1/1998 e s.m.i. 
Ai sensi del 2° comma dell'art. 56 del D.P.R. 483/1997 il personale del 
ruolo sanitario in servizio a tempo indeterminato all'1/2/1998 è esentato 
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto a 
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tempo indeterminato già ricoperto alla predetta data per la partecipazione 
ai concorsi presso le USL e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di 
appartenenza. 
C) Iscrizione all'albo dell'Ordine dei Medici-Chirurghi. L'iscrizione al 
corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea 
consente la partecipazione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione 
all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio. Tutti i requisiti devono 
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione delle domande di ammissione. 
D) Ai sensi dell’art. 1, comma 547 e 548, della Legge 30.12.2018, n.145 
è previsto: 
547. I medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo 
corso sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla 
dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, 
all’esito positivo positivo delle medesime procedure, in graduatoria 
separata.  
548.  L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici di cui al 
comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, 
è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e 
all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di 
scadenza del bando. 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito per la presentazione delle domande di ammissione. 
 
I suddetti requisiti di ammissione, specifici e generali, devono essere 
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per 
la presentazione delle domande d’ammissione. Il difetto anche di uno dei 
soli requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso. 
Il possesso dei requisiti di cui sopra, deve essere documentato nei modi e 
nei termini stabiliti dalla normativa vigente mediante autocertificazione ai 
sensi del D.P.R. 445/2000,  a pena di esclusione dalla procedura. 
 
  PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: TERMINI E MODALITÀ 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta, a pena di  
esclusione, esclusivamente tramite procedura telematica sul sito 
https://aslsalerno.iscrizioneconcorsi.it  entro il termine perentorio del 30° 
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando in 
estratto sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale Concorsi; la procedura  
verrà automaticamente disattivata alle ore 23.59 del giorno di scadenza. 
Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la 
compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa 
la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non 
sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. 
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i 
candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità di 
seguito indicate. 
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La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo 
momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato 
alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli 
di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed 
abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili 
(smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la 
registrazione e la compilazione per tempo. 

 
PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE DELLA 
DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO 
 
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 

 Collegarsi al sito internet: https://aslsalerno.iscrizioneconcorsi.it/; 
 Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti. 
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non utilizzare PEC o 
generici o condivisi, ma mail nominative personali, del tipo 
mario.rossi@xxx.it) perché a seguito di questa operazione il programma 
invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e 
Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione, 
l’invio non è immediato quindi registrarsi per tempo). 
 Una volta ricevuta la mail, collegarsi al link indicato nella stessa per 
modificare la Password provvisoria con una password segreta e definitiva, a 
scelta del compilatore, che dovrà essere conservata per gli accessi 
successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere 
automaticamente reindirizzati. 

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

 Dopo aver inserito Username e Password definitiva, selezionare la 
voce di menù “Concorsi”, per accedere alla schermata dei concorsi 
disponibili. 
 Cliccare l’icona “Iscriviti” corrispondente al concorso di cui trattasi 
(a cui intende partecipare). 
 Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, 
dove deve dichiarare il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti 
per l’ammissione al concorso. 
 Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte 
le sue parti e dove va allegata la scansione del documento di identità, 
cliccando il bottone “aggiungi documento” (dimensione massima 1 mb). 
 Per iniziare, cliccare il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, 
confermare cliccando il tasto in basso “Salva”; 

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in 
format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via 
che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il 
numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più 
momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed 
aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la 
compilazione cliccando su “Conferma ed invio”. 
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Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, 
titoli di carriera ed esperienze professionali e formative) di cui sopra, 
dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta 
di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la 
partecipazione al concorso degli eventuali titoli di preferenza o di riserva 
dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione 
resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445. 
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere 
autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda 
(quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla 
data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione 
della domanda). 
ATTENZIONE: per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine 
dell’accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la 
scannerizzazione dei documenti e fare l’upload direttamente nel format on line. 
I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di 

esclusione sono: 
- documento di identità valido; 
- documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non 

comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello 
status di protezione sussidiaria); 

- il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per 
l’ammissione, se conseguito all’estero; 

- la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali (se 
prevista); 

- copia completa (di tutte le sue pagine e non solo l’ultima e priva della 
scritta FACSIMILE) e FIRMATA della domanda prodotta tramite 
questo portale. 

I documenti che devono essere allegati pena la mancata 
valutazione/decadenza dei benefici sono: 
- il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti 

all’estero (da inserire nella pagina “Servizio presso ASL/PA come 
dipendente”); 

- il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di studio, oltre a 
quello richiesto per l’ammissione, conseguiti all’estero (da inserire 
nella pagina “Titolo accademici e di studio”); 

- la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante 
la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge 
05.02.1992, n. 104 (da inserire nella pagina “Requisiti generici”); 

- la certificazione medica comprovante la disabilità > 80%, ai fini 
dell’esonero all’eventuale preselezione (da inserire nella pagina 
“Requisiti generici”); 

- le pubblicazioni effettuate SOLO SU RIVISTE NAZIONALI ED 
INTERNAZIONALI CON INDICAZIONE DELL’IMPACT FACTOR,  
da inserire nella pagina “Articoli e pubblicazioni” (NON SARANNO 
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VALUTATE LE PUBBLICAZIONI CHE NON PRESENTERANNO LA 
VAUTAZIONE DELL’IMPACT FACTOR). 

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload, 
come indicato nella spiegazione di “Anagrafica” ed allegarli seguendo le 
indicazioni e cliccando il bottone “aggiungi allegato”, ponendo attenzione 
alla dimensione massima richiesta nel format. I file pdf relativi alle 
pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le 
modalità più in uso (winZip o winRar). 
Si consiglia la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile 
nelle sezioni di sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni 
riguardo la modalità di unione di più file in uno unico di più pagine, la 
conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni. 
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. 
Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato, sarà possibile stampare 
la domanda definitiva (priva della scritta facsimile) tramite la funzione 
“STAMPA DOMANDA”. 
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e 
sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione, prestare quindi 
attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico 
della domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il bottone 
“Allega la domanda firmata”. 
Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone “Invia 
l’iscrizione” che va cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il 
candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia 
della domanda. 
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina 
l’automatica esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi. 
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., 
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione sulla 
veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda. Qualora emerga la non 
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai 
benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, 
sulla base della dichiarazione non veritiera. 
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni 
inviate con modalità diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se 
inviate tramite raccomandata o tramite PEC). 
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità 
sopra indicate per la presentazione delle domande comporterà la non 
ammissibilità al concorso. 
3: ASSISTENZA 
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita 
funzione disponibile alla voce di menu’ “RICHIEDI ASSISTENZA” 
sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di 
assistenza verranno evase durante l’orario di lavoro e compatibilmente 
con gli altri impegni del servizio. 
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Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non 
potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza 
del concorso. 
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per 
l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel pannello di sinistra 
delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page. 
4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI 
TITOLI  E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO 
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata 
per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della 
stessa, tramite la funzione Annulla domanda. 
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la 
produzione di ulteriori titoli e documenti comporta l’annullamento della 
domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di 
validità della ricevuta di avvenuta compilazione. 
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di 
iscrizione on-line da parte del candidato utilizzando la stessa modalità. 
 

  AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI 
L’Asl Salerno con apposito provvedimento motivato dispone 
l’ammissione di coloro che presenteranno domanda di partecipazione al 
presente concorso pubblico, previo accertamento del possesso dei 
requisiti richiesti. Detto accertamento sarà effettuato dall’ufficio 
competente. Qualora dall’esame della domanda e della 
documentazione prodotta o in qualunque momento successivo si 
dovesse accertare la carenza dei requisiti per l’ammissione, l’Asl 
Salerno, con provvedimento motivato, dispone l’esclusione,  che sarà 
pubblicata sul sito web http://www.aslsalerno.it, nella sezione Concorsi, 
ovvero,  in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicata agli 
stessi con raccomandata a.r..  
Ogni seguente previsione è motivo di esclusione dal presente bando di 
concorso: 
1) omessa indicazione o riscontrata carenza di uno dei requisiti generali 
e/o specifici di ammissibilità dichiarati nella domanda di partecipazione; 
2) invio della domanda prima della pubblicazione del presente concorso 
pubblico in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie Speciale 
Concorsi o in data successiva alla scadenza del termine perentorio previsto 
per la presentazione delle domande. 
 
COMMISSIONE ESAMINATRICE  
La Commissione esaminatrice sarà nominata da questa Azienda con le 
modalità e nella composizione stabilite dagli artt. 5, 6 e 25 del d.p.r. n° 483 
del 10/12/97. 
La Commissione sarà inoltre individuata nel rispetto di quanto disposto 
nell’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 “Prevenzione del fenomeno della 
corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici”.  
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VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE DI ESAME 
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti: 
a) 20 punti per i titoli; 
b) 80 punti per le prove: 
 
- I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:  

a) titoli di carriera    punti 10 
b) titoli accademici e di studio                        punti   3 
c) pubblicazioni di titoli scientifici  punti   3 
d) curriculum formativo e professionale            punti   4 

 
- I punti per le prove d’esame sono così ripartiti: 

a) Prova scritta    punti 30 
b) Prova pratica    punti 30 
c) Prova orale    punti 20 

 
Le prove d’esame sono le seguenti: 
PROVA SCRITTA: test a risposta multipla e/o relazione su un caso 
clinico simulato  su argomenti inerenti la disciplina messa a concorso o 
soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina 
stessa. 
PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa 
a concorso descrivere e/o eseguire; 
PROVA ORALE: sulle materie inerenti la disciplina a concorso nonché sui 
compiti connessi alla funzione da ricoprire. 
 
In relazione alle esigenze prioritarie dell’Azienda, nell’ambito del 
CURRICULUM formativo professionale, verranno particolarmente 
valorizzate le competenze ed esperienze acquisite.    
La casistica operatoria  dovrà essere redatta secondo la normativa vigente. 
 
Il superamento di ciascuna delle prove, scritta è pratica, è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno 21/30. 
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una 
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20. 
 
DIARIO DELLE PROVE D’ESAME 
Il diario e la sede della prova scritta, della prova pratica e della prova orale 
saranno pubblicati sul sito web dell’Asl Salerno: http://www.aslsalerno.it, 
nella sezione Concorsi, ovvero,  in caso di numero esiguo di candidati, 
saranno comunicati agli stessi con raccomandata a.r., con il preavviso 
dovuto ai sensi di legge, al domicilio indicato nella domanda di ammissione 
o a quello risultante da successiva comunicazione di modifica. L’assenza 
alle prove equivale, a tutti gli effetti, a rinuncia al concorso.  
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GRADUATORIA DI MERITO – ASSUNZIONE IN SERVIZIO 
La graduatoria di merito sarà formulata secondo l’ordine dei punti della 
votazione complessiva riportata da ogni candidato, con l’osservanza a 
parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. del 9 
maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.  
Soddisfatta la suddetta condizione, a parità di punteggio verrà preferito 
il candidato più giovane di età come previsto dall’art. 2, comma 9, della 
legge n. 191/98.  
Sono fatte salve le percentuali da riservare per particolari categorie di 
cittadini previste da leggi speciali e ai militari delle Forze Armate ai 
sensi degli artt. n. 1014 e 678 del d.lgs. n. 66/2010.  
Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi 
a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di 
idoneità e di merito. L’assunzione in servizio potrà essere 
temporaneamente ritardata, sospesa o potrà non aver luogo in 
relazione a norme nazionali o disposizioni regionali che ordinino blocchi 
o restrizioni delle possibilità assunzionali, nonché in relazione ad 
esigenze organizzative e funzionali dell’Asl Salerno derivanti dalle 
compatibilità con la spesa prevista in materia di personale. A tal fine i 
vincitori del concorso non potranno vantare un diritto soggettivo perfetto 
ma solo un interesse legittimo all’assunzione.  
La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del Direttore 
Generale dell’Asl Salerno  ed è immediatamente efficace.  
I vincitori saranno assunti in servizio a tempo pieno e indeterminato, 
previa sottoscrizione di contratto individuale di lavoro, e saranno 
sottoposti a periodo di prova come da contratto collettivo nazionale di 
lavoro.  
Il rapporto di lavoro si risolve qualora sia stato accertato che 
l’assunzione è avvenuta mediante presentazione di documenti falsi o 
viziati da invalidità non sanabile.  
La graduatoria finale di merito rimane efficace, per il periodo previsto 
dalla normativa vigente nel tempo, per eventuali coperture di posti per i 
quali il concorso pubblico è stato bandito e che successivamente entro 
tale data dovessero rendersi disponibili. 
 
CONFERIMENTO DEI POSTI 
I vincitori del concorso saranno invitati dall’Amministrazione a presentare, 
entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, 
sotto pena di decadenza dalla nomina, i documenti che l’Amministrazione 
stessa indicherà con specifica richiesta, al fine di poter procedere alla 
stipula del contratto di lavoro individuale nel quale sarà  indicata la data di 
immissione in servizio. 
Ai vincitori sarà attribuito il trattamento economico e normativo previsto dal 
vigente CCNL dell’Area relativa alla Dirigenza Medica e Veterinaria del 
SSN. 
Ai fini giuridici ed economici la nomina decorre dalla data dell’effettiva 
immissione in servizio. 
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SEDE DI SERVIZIO 
Le sedi    saranno precisate alla stipula del contratto e potranno 
prevedere anche la rotazione su tutte le sedi in base all’organizzazione 
dipartimentale.  
   
INCOMPATIBILITA’  E INCOFERIBILITA’ 
L’assunzione in servizio, nonché lo svolgimento dell’attività lavorativa, 
implicano incompatibilità con qualsiasi altra attività retribuita, non 
saltuaria e occasionale, svolta presso altri Enti pubblici o privati.  
In applicazione del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici) si fa presente che il 
concorrente vincitore dovrà rendere le dichiarazioni previste dalla 
normativa introdotta in materia di anticorruzione, come da apposito 
modulo da prodursi obbligatoriamente prima della sottoscrizione del 
contratto individuale di lavoro. 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi del d.lgs. del 30.06.2003, n.196, i dati personali forniti dai 
candidati saranno raccolti presso l’UOC Gestione Risorse Umane per le 
finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso la medesima 
UOC anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto 
di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo; tali 
dati verranno utilizzati nel rispetto della normativa vigente e tenuto 
conto degli obiettivi di riservatezza ivi previsti.  
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente 
agli uffici interessati allo svolgimento del concorso. Il trattamento dei 
dati sarà effettuato in modalità cartacea, informatizzata e mista. 
L’interessato gode dei diritti di cui alla citata legge sulla privacy tra i 
quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni 
diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare 
o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi 
alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi 
legittimi. Il candidato, nel testo della domanda di partecipazione al 
concorso pubblico, dovrà dichiarare il consenso al trattamento dei dati 
personali. 
 
NORME FINALI 

Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte del candidato, 
l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e precisazioni del 
presente bando e di quelle che disciplinano lo stato giuridico ed 
economico dei dipendenti della Asl Salerno.  
Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferimento alle 
norme vigenti in materia e segnatamente alla normativa riportata in 
testa al presente bando.  
La documentazione allegata alla domanda di concorso potrà essere 
ritirata dall’interessato, o da persona da questi appositamente delegata 
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per iscritto, a decorrere dal centoventesimo (120°) giorno dalla 
pubblicazione ufficiale della graduatoria di merito finale.  
Se la documentazione non fosse ritirata entro il 150° giorno dalla 
comunicazione di cui sopra, sarà mandata al macero anche se vi 
fossero compresi documenti in originale.  
L’Asl Salerno si riserva l’insindacabile facoltà di prorogare, sospendere, 
modificare o revocare il presente bando, dandone notizia agli eventuali 
interessati, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni 
di pubblico interesse, ovvero in esito alla procedura promossa ai sensi 
degli artt. 33, 34 e 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001. 
Le domande ed i relativi documenti allegati non sono soggetti 
all’imposta di bollo ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 della Legge 
23.08.1988, n. 3709. 
Per chiarimenti ed informazioni in merito al presente bando, gli aspiranti 
potranno rivolgersi alla UOC  Gestione Risorse Umane, sita al 1° piano 
della palazzina della Direzione Generale in Via Nizza, 146 -  84124 
Salerno  (tel. 089-693566). 
 

Il Direttore Generale 
Dott. Mario Iervolino 
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AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO – Via Nizza,  146 -  Salerno - 
Selezione Pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 6  posti di 
Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia di Accettazione e Urgenza, a 
tempo  pieno ed indeterminato.  
 
In esecuzione della deliberazione n. 240 del 07.11.2019, esecutiva a norma 
di legge, è indetta Selezione Pubblica, per titoli ed esami, per la copertura 
di n. 6 posti di Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia di Accettazione e 
Urgenza, a tempo  pieno ed indeterminato. 
 
Lo stato giuridico ed economico inerente al posto messo a concorso è 
regolato e stabilito dalle norme contrattuali vigenti. 
Per tutto quanto non previsto dal presente bando su fa riferimento alla 
vigente normativa in materia ed in particolare all’art. 15 D.lgs. n. 502/92 e 
s.m.i., al D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., al D.P.R. n. 487/94 ed al D.P.R. n. 
483/1997. 
E’ garantita la parità opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro 
così come stabilito dall’art. 3, comma 2, del d.p.r. n° 487/94 a cui rinvia 
l’art.2 del d.p.r. n° 483/97 e dagli artt. 33 e 57 del Dlgs. 165/2001.  
 
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 
1) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o 
cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;  
2) Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, 
con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato a 
cura dell’Azienda prima dell’immissione in servizio. Il personale dipendente 
da Pubbliche Amministrazioni e dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli 
artt. 25 e 26, comma 1, del d.p.r. n° 761/79, è dispensato dalla visita 
medica.  
3) Assenza di cause di impedimento al godimento dei diritti civili e politici; 
4) Essere in regola con gli obblighi di leva; 
5) Assenza di validi ed efficaci atti risolutivi di precedenti rapporti d’impiego, 
eventualmente costituiti con pubbliche amministrazioni, a causa 
d’insufficiente rendimento o per produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità non sanabile; 
6)Assenza di cause ostative all’accesso al pubblico impiego eventualmente 
prescritte ai sensi di legge per la costituzione del rapporto di lavoro. 
La partecipazione al Concorso non è soggetta a limiti di età (fatto salvo il 
limite previsto per il collocamento a riposo d’ufficio) ai sensi dei commi 6 e 
7 dell’art. 3 della legge n. 127/1997 e s.m.i.. 
 
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE: 
A) Laurea in Medicina e Chirurgia; 
B) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina 
equipollente e/o affine ai sensi del D.M. 30/1/1998 e s.m.i. 
Ai sensi del 2° comma dell'art. 56 del D.P.R. 483/1997 il personale del 
ruolo sanitario in servizio a tempo indeterminato all'1/2/1998 è esentato 
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dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto a 
tempo indeterminato già ricoperto alla predetta data per la partecipazione 
ai concorsi presso le USL e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di 
appartenenza. 
C) Iscrizione all'albo dell'Ordine dei Medici-Chirurghi. L'iscrizione al 
corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea 
consente la partecipazione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione 
all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio. Tutti i requisiti devono 
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione delle domande di ammissione. 
D) Ai sensi dell’art. 1, comma 547 e 548, della Legge 30.12.2018, n.145 
è previsto: 
547. I medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo 
corso sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla 
dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, 
all’esito positivo positivo delle medesime procedure, in graduatoria 
separata.  
548.  L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici di cui al 
comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, 
è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e 
all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di 
scadenza del bando. 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito per la presentazione delle domande di ammissione. 
 
I suddetti requisiti di ammissione, specifici e generali, devono essere 
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per 
la presentazione delle domande d’ammissione. Il difetto anche di uno dei 
soli requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso. 
Il possesso dei requisiti di cui sopra, deve essere documentato nei modi e 
nei termini stabiliti dalla normativa vigente mediante autocertificazione ai 
sensi del D.P.R. 445/2000,  a pena di esclusione dalla procedura. 
 
  PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: TERMINI E MODALITÀ 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta, a pena di  
esclusione, esclusivamente tramite procedura telematica sul sito 
https://aslsalerno.iscrizioneconcorsi.it  entro il termine perentorio del 30° 
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando in 
estratto sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale Concorsi; la procedura  
verrà automaticamente disattivata alle ore 23.59 del giorno di scadenza. 
Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la 
compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa 
la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non 
sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. 
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i 
candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità di 
seguito indicate. 
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La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo 
momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato 
alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli 
di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed 
abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili 
(smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la 
registrazione e la compilazione per tempo. 

 
PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE DELLA 
DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO 
 
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 

 Collegarsi al sito internet: https://aslsalerno.iscrizioneconcorsi.it/; 
 Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti. 
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non utilizzare PEC o 
generici o condivisi, ma mail nominative personali, del tipo 
mario.rossi@xxx.it) perché a seguito di questa operazione il programma 
invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e 
Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione, 
l’invio non è immediato quindi registrarsi per tempo). 
 Una volta ricevuta la mail, collegarsi al link indicato nella stessa per 
modificare la Password provvisoria con una password segreta e definitiva, a 
scelta del compilatore, che dovrà essere conservata per gli accessi 
successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere 
automaticamente reindirizzati. 

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

 Dopo aver inserito Username e Password definitiva, selezionare la 
voce di menù “Concorsi”, per accedere alla schermata dei concorsi 
disponibili. 
 Cliccare l’icona “Iscriviti” corrispondente al concorso di cui trattasi 
(a cui intende partecipare). 
 Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, 
dove deve dichiarare il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti 
per l’ammissione al concorso. 
 Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte 
le sue parti e dove va allegata la scansione del documento di identità, 
cliccando il bottone “aggiungi documento” (dimensione massima 1 mb). 
 Per iniziare, cliccare il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, 
confermare cliccando il tasto in basso “Salva”; 

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in 
format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via 
che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il 
numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più 
momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed 
aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la 
compilazione cliccando su “Conferma ed invio”. 
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Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, 
titoli di carriera ed esperienze professionali e formative) di cui sopra, 
dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta 
di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la 
partecipazione al concorso degli eventuali titoli di preferenza o di riserva 
dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione 
resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445. 
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere 
autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda 
(quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla 
data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione 
della domanda). 
ATTENZIONE: per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine 
dell’accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la 
scannerizzazione dei documenti e fare l’upload direttamente nel format on line. 
I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di 

esclusione sono: 
- documento di identità valido; 
- documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non 

comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello 
status di protezione sussidiaria); 

- il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per 
l’ammissione, se conseguito all’estero; 

- la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali (se 
prevista); 

- copia completa (di tutte le sue pagine e non solo l’ultima e priva della 
scritta FACSIMILE) e FIRMATA della domanda prodotta tramite 
questo portale. 

I documenti che devono essere allegati pena la mancata 
valutazione/decadenza dei benefici sono: 
- il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti 

all’estero (da inserire nella pagina “Servizio presso ASL/PA come 
dipendente”); 

- il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di studio, oltre a 
quello richiesto per l’ammissione, conseguiti all’estero (da inserire 
nella pagina “Titolo accademici e di studio”); 

- la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante 
la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge 
05.02.1992, n. 104 (da inserire nella pagina “Requisiti generici”); 

- la certificazione medica comprovante la disabilità > 80%, ai fini 
dell’esonero all’eventuale preselezione (da inserire nella pagina 
“Requisiti generici”); 

- le pubblicazioni effettuate SOLO SU RIVISTE NAZIONALI ED 
INTERNAZIONALI CON INDICAZIONE DELL’IMPACT FACTOR,  
da inserire nella pagina “Articoli e pubblicazioni” (NON SARANNO 
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VALUTATE LE PUBBLICAZIONI CHE NON PRESENTERANNO LA 
VAUTAZIONE DELL’IMPACT FACTOR). 

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload, 
come indicato nella spiegazione di “Anagrafica” ed allegarli seguendo le 
indicazioni e cliccando il bottone “aggiungi allegato”, ponendo attenzione 
alla dimensione massima richiesta nel format. I file pdf relativi alle 
pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le 
modalità più in uso (winZip o winRar). 
Si consiglia la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile 
nelle sezioni di sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni 
riguardo la modalità di unione di più file in uno unico di più pagine, la 
conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni. 
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. 
Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato, sarà possibile stampare 
la domanda definitiva (priva della scritta facsimile) tramite la funzione 
“STAMPA DOMANDA”. 
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e 
sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione, prestare quindi 
attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico 
della domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il bottone 
“Allega la domanda firmata”. 
Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone “Invia 
l’iscrizione” che va cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il 
candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia 
della domanda. 
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina 
l’automatica esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi. 
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., 
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione sulla 
veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda. Qualora emerga la non 
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai 
benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, 
sulla base della dichiarazione non veritiera. 
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni 
inviate con modalità diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se 
inviate tramite raccomandata o tramite PEC). 
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità 
sopra indicate per la presentazione delle domande comporterà la non 
ammissibilità al concorso. 
3: ASSISTENZA 
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita 
funzione disponibile alla voce di menu’ “RICHIEDI ASSISTENZA” 
sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di 
assistenza verranno evase durante l’orario di lavoro e compatibilmente 
con gli altri impegni del servizio. 
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Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non 
potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza 
del concorso. 
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per 
l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel pannello di sinistra 
delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page. 
4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI 
TITOLI  E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO 
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata 
per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della 
stessa, tramite la funzione Annulla domanda. 
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la 
produzione di ulteriori titoli e documenti comporta l’annullamento della 
domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di 
validità della ricevuta di avvenuta compilazione. 
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di 
iscrizione on-line da parte del candidato utilizzando la stessa modalità. 
 

  AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI 
L’Asl Salerno con apposito provvedimento motivato dispone 
l’ammissione di coloro che presenteranno domanda di partecipazione al 
presente concorso pubblico, previo accertamento del possesso dei 
requisiti richiesti. Detto accertamento sarà effettuato dall’ufficio 
competente. Qualora dall’esame della domanda e della 
documentazione prodotta o in qualunque momento successivo si 
dovesse accertare la carenza dei requisiti per l’ammissione, l’Asl 
Salerno, con provvedimento motivato, dispone l’esclusione,  che sarà 
pubblicata sul sito web http://www.aslsalerno.it, nella sezione Concorsi, 
ovvero,  in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicata agli 
stessi con raccomandata a.r..  
Ogni seguente previsione è motivo di esclusione dal presente bando di 
concorso: 
1) omessa indicazione o riscontrata carenza di uno dei requisiti generali 
e/o specifici di ammissibilità dichiarati nella domanda di partecipazione; 
2) invio della domanda prima della pubblicazione del presente concorso 
pubblico in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie Speciale 
Concorsi o in data successiva alla scadenza del termine perentorio previsto 
per la presentazione delle domande. 
 
COMMISSIONE ESAMINATRICE  
La Commissione esaminatrice sarà nominata da questa Azienda con le 
modalità e nella composizione stabilite dagli artt. 5, 6 e 25 del d.p.r. n° 483 
del 10/12/97. 
La Commissione sarà inoltre individuata nel rispetto di quanto disposto 
nell’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 “Prevenzione del fenomeno della 
corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici”.  
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VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE DI ESAME 
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti: 
a) 20 punti per i titoli; 
b) 80 punti per le prove: 
 
- I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:  

a) titoli di carriera    punti 10 
b) titoli accademici e di studio                        punti   3 
c) pubblicazioni di titoli scientifici  punti   3 
d) curriculum formativo e professionale            punti   4 

 
- I punti per le prove d’esame sono così ripartiti: 

a) Prova scritta    punti 30 
b) Prova pratica    punti 30 
c) Prova orale    punti 20 

 
Le prove d’esame sono le seguenti: 
PROVA SCRITTA: test a risposta multipla e/o relazione su un caso 
clinico simulato  su argomenti inerenti la disciplina messa a concorso o 
soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina 
stessa. 
PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa 
a concorso descrivere e/o eseguire; 
PROVA ORALE: sulle materie inerenti la disciplina a concorso nonché sui 
compiti connessi alla funzione da ricoprire. 
 
In relazione alle esigenze prioritarie dell’Azienda, nell’ambito del 
CURRICULUM formativo professionale, verranno particolarmente 
valorizzate le competenze ed esperienze acquisite.    
La casistica operatoria  dovrà essere redatta secondo la normativa vigente. 
 
Il superamento di ciascuna delle prove, scritta è pratica, è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno 21/30. 
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una 
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20. 
 
DIARIO DELLE PROVE D’ESAME 
Il diario e la sede della prova scritta, della prova pratica e della prova orale 
saranno pubblicati sul sito web dell’Asl Salerno: http://www.aslsalerno.it, 
nella sezione Concorsi, ovvero,  in caso di numero esiguo di candidati, 
saranno comunicati agli stessi con raccomandata a.r., con il preavviso 
dovuto ai sensi di legge, al domicilio indicato nella domanda di ammissione 
o a quello risultante da successiva comunicazione di modifica. L’assenza 
alle prove equivale, a tutti gli effetti, a rinuncia al concorso.  
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GRADUATORIA DI MERITO – ASSUNZIONE IN SERVIZIO 
La graduatoria di merito sarà formulata secondo l’ordine dei punti della 
votazione complessiva riportata da ogni candidato, con l’osservanza a 
parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. del 9 
maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.  
Soddisfatta la suddetta condizione, a parità di punteggio verrà preferito 
il candidato più giovane di età come previsto dall’art. 2, comma 9, della 
legge n. 191/98.  
Sono fatte salve le percentuali da riservare per particolari categorie di 
cittadini previste da leggi speciali e ai militari delle Forze Armate ai 
sensi degli artt. n. 1014 e 678 del d.lgs. n. 66/2010.  
Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi 
a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di 
idoneità e di merito. L’assunzione in servizio potrà essere 
temporaneamente ritardata, sospesa o potrà non aver luogo in 
relazione a norme nazionali o disposizioni regionali che ordinino blocchi 
o restrizioni delle possibilità assunzionali, nonché in relazione ad 
esigenze organizzative e funzionali dell’Asl Salerno derivanti dalle 
compatibilità con la spesa prevista in materia di personale. A tal fine i 
vincitori del concorso non potranno vantare un diritto soggettivo perfetto 
ma solo un interesse legittimo all’assunzione.  
La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del Direttore 
Generale dell’Asl Salerno  ed è immediatamente efficace.  
I vincitori saranno assunti in servizio a tempo pieno e indeterminato, 
previa sottoscrizione di contratto individuale di lavoro, e saranno 
sottoposti a periodo di prova come da contratto collettivo nazionale di 
lavoro.  
Il rapporto di lavoro si risolve qualora sia stato accertato che 
l’assunzione è avvenuta mediante presentazione di documenti falsi o 
viziati da invalidità non sanabile.  
La graduatoria finale di merito rimane efficace, per il periodo previsto 
dalla normativa vigente nel tempo, per eventuali coperture di posti per i 
quali il concorso pubblico è stato bandito e che successivamente entro 
tale data dovessero rendersi disponibili. 
 
CONFERIMENTO DEI POSTI 
I vincitori del concorso saranno invitati dall’Amministrazione a presentare, 
entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, 
sotto pena di decadenza dalla nomina, i documenti che l’Amministrazione 
stessa indicherà con specifica richiesta, al fine di poter procedere alla 
stipula del contratto di lavoro individuale nel quale sarà  indicata la data di 
immissione in servizio. 
Ai vincitori sarà attribuito il trattamento economico e normativo previsto dal 
vigente CCNL dell’Area relativa alla Dirigenza Medica e Veterinaria del 
SSN. 
Ai fini giuridici ed economici la nomina decorre dalla data dell’effettiva 
immissione in servizio. 
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SEDE DI SERVIZIO 
Le sedi    saranno precisate alla stipula del contratto e potranno 
prevedere anche la rotazione su tutte le sedi in base all’organizzazione 
dipartimentale.  
   
INCOMPATIBILITA’  E INCOFERIBILITA’ 
L’assunzione in servizio, nonché lo svolgimento dell’attività lavorativa, 
implicano incompatibilità con qualsiasi altra attività retribuita, non 
saltuaria e occasionale, svolta presso altri Enti pubblici o privati.  
In applicazione del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici) si fa presente che il 
concorrente vincitore dovrà rendere le dichiarazioni previste dalla 
normativa introdotta in materia di anticorruzione, come da apposito 
modulo da prodursi obbligatoriamente prima della sottoscrizione del 
contratto individuale di lavoro. 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi del d.lgs. del 30.06.2003, n.196, i dati personali forniti dai 
candidati saranno raccolti presso l’UOC Gestione Risorse Umane per le 
finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso la medesima 
UOC anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto 
di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo; tali 
dati verranno utilizzati nel rispetto della normativa vigente e tenuto 
conto degli obiettivi di riservatezza ivi previsti.  
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente 
agli uffici interessati allo svolgimento del concorso. Il trattamento dei 
dati sarà effettuato in modalità cartacea, informatizzata e mista. 
L’interessato gode dei diritti di cui alla citata legge sulla privacy tra i 
quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni 
diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare 
o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi 
alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi 
legittimi. Il candidato, nel testo della domanda di partecipazione al 
concorso pubblico, dovrà dichiarare il consenso al trattamento dei dati 
personali. 
 
NORME FINALI 

Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte del candidato, 
l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e precisazioni del 
presente bando e di quelle che disciplinano lo stato giuridico ed 
economico dei dipendenti della Asl Salerno.  
Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferimento alle 
norme vigenti in materia e segnatamente alla normativa riportata in 
testa al presente bando.  
La documentazione allegata alla domanda di concorso potrà essere 
ritirata dall’interessato, o da persona da questi appositamente delegata 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 72 del  2 Dicembre 2019



 
per iscritto, a decorrere dal centoventesimo (120°) giorno dalla 
pubblicazione ufficiale della graduatoria di merito finale.  
Se la documentazione non fosse ritirata entro il 150° giorno dalla 
comunicazione di cui sopra, sarà mandata al macero anche se vi 
fossero compresi documenti in originale.  
L’Asl Salerno si riserva l’insindacabile facoltà di prorogare, sospendere, 
modificare o revocare il presente bando, dandone notizia agli eventuali 
interessati, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni 
di pubblico interesse, ovvero in esito alla procedura promossa ai sensi 
degli artt. 33, 34 e 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001. 
Le domande ed i relativi documenti allegati non sono soggetti 
all’imposta di bollo ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 della Legge 
23.08.1988, n. 3709. 
Per chiarimenti ed informazioni in merito al presente bando, gli aspiranti 
potranno rivolgersi alla UOC  Gestione Risorse Umane, sita al 1° piano 
della palazzina della Direzione Generale in Via Nizza, 146 -  84124 
Salerno  (tel. 089-693566). 
 

Il Direttore Generale 
Dott. Mario Iervolino 
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AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO 
P.IVA/CF 04701800650 

 
Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di nr 10 posti di Dirigente Veterinario 
Sanità Animale - Area “A”, a tempo determinato per la durata di mesi dodici, eventualmente 
rinnovabili, fatta salva la possibilità di cessazione anticipata dell’incarico a t.d., in caso di 
conclusione della relativa procedura di reclutamento a tempo indeterminato. 
 
In esecuzione della deliberazione del 16/10/2019 n° 159 esecutiva a norma di legge, è indetto avviso 
pubblico per titoli e colloquio, per la copertura di nr 10 posti di Dirigente Veterinario “Sanità Animale” 
Area A, a tempo determinato per la durata di mesi dodici, eventualmente rinnovabili, da 
assegnare, nel rispetto della disciplina, alle Unità Operative afferenti all’ASL Salerno. 
 
E’ garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così come  stabilito dall’art. 3, 
comma 2, del d.p.r. n° 487/94 a cui rinvia l’art.2 del d.p.r. n° 483/97. e dagli artt. 33 e 57 del Dlg. 
165/2001. 
 
Requisiti generali di ammissione 

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea; 

b) idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica è effettuato, a cura dell'Azienda; 
prima dell'immissione in servizio; il personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni ed il personale 
dipendente degli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 26, comma 1, del D.P.R. n. 761/79, è 
dispensato dalla visita medica. 
Requisiti specifici di ammissione 

1) Laurea Vecchio Ordinamento, Specialistica o Magistrale in Medicina Veterinaria; 

2)  Specializzazione nella disciplina di Sanità Animale (Area Sanità Animale), ovvero in una delle discipline 
riconosciute equipollenti o affini ai sensi del D.M. 30.01.1998 e DM 31.1.98 e ss.mm.ii..  

3) Iscrizione all’Albo Professionale. L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea consente la partecipazione all’avviso pubblico, fermo restando l’obbligo 
dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 547 e 548, della Legge 30.12.2018, n.145 è previsto: 
❖ 547. I veterinari in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso sono ammessi 

alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina 
bandita e collocati, all’esito positivo  delle medesime procedure, in graduatoria separata.  

 
❖ 548.  L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei veterinari di cui al comma 547, risultati 

idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di 
specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di 
scadenza del bando. 

 
I predetti requisiti di ammissione, specifici e generali, devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande d’ammissione. Il  
difetto anche di uno dei soli requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso. 
 
Il possesso dei requisiti di cui sopra, deve essere documentato nei modi e nei termini stabiliti dalla 
normativa vigente mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000,  a pena di esclusione dalla 
procedura. 
 
DOMANDA DI AMMISSIONE  
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Nella domanda di ammissione all’avviso, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato A), il 
candidato deve dichiarare, ai sensi dell’art 46 del D.P.R. n° 445/2000, consapevole che in caso di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti, fatte salve le 
responsabilità penali di cui agli artt 75 e 76 del D.P.R. n 445/2000, quanto segue: 

a) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza; 
b) possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione 

dalle medesime liste; 
d) le eventuali condanne penali riportate; 
e) il possesso dei requisiti generali e specifici per l’ammissione 
f) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva 
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di 

precedenti rapporti di pubblico impiego; 
h) gli eventuali titoli comprovanti il diritto di precedenza e/o preferenza di legge nella nomina previsti 

dall’art. 5 del d.p.r. n° 487/94 e ss.mm.ii.; 
i) l’indirizzo di posta elettronica certificata ( personale ) presso il quale deve esser loro fatta 

pervenire ogni necessaria comunicazione inerente l’avviso; 
j) il candidato portatore di handicap dovrà specificare, nella domanda di partecipazione, l’ausilio 

necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale bisogno di tempi aggiuntivi; 
k) l’autorizzazione al trattamento dei dati perosnali, ai sensi dell’art 13 del D.Lgs n° 196/2003; i dati 

personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’uffcio competente per lo svolgimento della 
procedura e saranno trattati presso una banca dati, sia automatizzata che cartacea, anche 
successivamente all’eventuale istaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti la gestione 
del rapproto medesimo; 

l) di accettare le condizioni previste dal bando. 
      La domanda deve essere accompagnata da valido documento di   identità personale, a pena l’ 
esclusione dalla procedura. 
      La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 
28/12/2000, n° 445. 
      E’ consentita l’integrazione della domanda di partecipazione con l’invio di ulteriore 
documentazione solo se la stessa è effettuata entro i limiti di scadenza previsti dal bando 
Non è sanabile e comporta l’esclusione dal concorso l’omissione: 
- anche di una sola delle dichiarazioni richieste nella domanda; 
- della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa; 
- della fotocopia del documento di riconoscimento. 
Le dichiarazioni rese in modo generico o incompleto non saranno valutate. 
La presentazione della domanda di partecipazione comporta l‘accettazione senza riserva, di tutte le 
prescrizioni e precisazioni del presente bando e di tutte le norme in esso richiamate. 

 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  
Alla domanda di partecipazione all’Avviso il candidato deve allegare: 

a) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di ammissione all’avviso; 
b) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della 

valutazione di merito; 
c) le pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, vanno presentate in originale o in fotocopie 

autocertificate; 
d) il curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato e firmato, che non può, 

comunque, avere valore di autocertificazione;  
e) un elenco in duplice copia ed in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati; 
f) copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identità in corso di validità, ai fini della validità 

dell’istanza di partecipazione. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
Ai sensi  dell’art. 15 della Legge 12/11/2011, n° 183, i certificati attestanti dalla Pubblica 
Amministrazione, riguardanti stati, qualità personali e fatti sono sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli art. 
46 e 47 del DPR 445/2000.  Le pubblicazione devono essere edite a stampa, e deve essere 
chiaramente evidenziata la parte che riguarda l’apporto del candidato, oppure presentati in fotocopia 
semplice, muniti della dichiarazione che attesti la conformità all’originale, resa ai sensi della normativa 
vigente in materia (art. 19 e 47- DPR 28/12/2000, n° 445) i canditati  potranno utilizzare lo schema 
allegato al presente Avviso sotto la lettera “C”. 
Il candidato dovrà produrre in luogo del titolo una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi 
dell’art. 46 del DPR 445/2000 e s.m.i., relativa ad esempio titolo di studio, appartenenza ad ordini 
professionali,  titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione  e di aggiornamento e comunque 
tutti gli altri stati previsti dal citato articolo, corredato di fotocopia di un valido documento di 
riconoscimento. I candidati potranno utilizzare lo schema allegato al presente Avviso sotto la lettera “B”.    
Dichiarazione  sostitutiva di atto di notorietà rese ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., da 
utilizzare, in particolare per autocertificare i servizi prestati presso strutture pubbliche e/o private, nonché 
attività didattica, stage, prestazione occasionale , etc, corredato di fotocopia di un valido documento di 
riconoscimento. I candidati potranno utilizzare lo schema allegato al presente Avviso sotto la lettera “C”.  
Nelle autocertificazioni relative ai sevizi devono essere indicate l’esatta denominazione dell’Ente presso 
il quale il servizio è stato prestato, le qualifiche rivestite, le discipline nelle quali i servizi sono stati 
prestati, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo definito, part-time), le date di inizio e finale dei 
relativi periodi di attività, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione 
cautelare, etc.) e quanto altro necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di 
autocertificazione di periodi  di attività svolte in qualità di borsista, di incarico libero/professionali, etc. 
occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione. In caso di servizio 
prestati nell’ambito del S.S.N. deve essere precisato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo 
comma dell’art. 46 del D.P.R. 761/79, in presenza delle quali il punteggio deve essere ridotto. In caso 
positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.  
Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutte le informazioni necessarie previste dalla certificazione 
che sostituiscono; per poter effettuare una corretta valutazione dei titoli, in carenza o comunque in 
presenza di dichiarazioni non in regola, o che non permettano di avere informazioni precise sul titolo o 
sui servizi, non verrà tenuto conto delle dichiarazioni rese.  
Si precisa, inoltre, che l’eventuale autocertificazione di conformità all’originale deve essere apposta su 
ogni documento presentato, possibilmente a tergo. Non saranno prese in considerazione dichiarazioni  
generiche che rendano impossibile o dubbio l’abbinamento del relativo documento prodotto in copia 
semplice.  
Si precisa che, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R: 445/2000, l’Amministrazione procederà ad idonei controlli 
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive  
eventualmente rese. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il 
dichiarante decadrà dal rapporto di impiego conseguito sulla base della documentazione suddetta. Non 
è ammesso alcun riferimento a documentazione esibita per la partecipazione a precedenti concorsi o 
comunque esistenti agli atti di questa Azienda Sanitaria.  
Ultimata la procedura, i candidati, trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria 
sul B.U.R.C., potranno ritirare la documentazione prodotta. Trascorsi ulteriori sei mesi, salvo eventuale 
contenzioso in atto, l’Azienda disporrà del materiale secondo le proprie necessità senza alcuna 
responsabilità..  
 
 
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA       
Le domande di ammissione, redatte secondo lo schema esemplificativo      (Allegato A)  ed indirizzate al 
Direttore Generale dell’ASL Salerno, devono essere trasmesse esclusivamente per via telematica 
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mediante PEC personale (Posta elettronica certificata) entro il 30 °(trentesimo) giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente Bando nel BURC. 
Pertanto, in applicazione della L. 150/2009 e con le modalità di cui alla Circolare del Dipartimento  
Funzione Pubblica n. 12/2010,  la domanda di partecipazione al presente avviso pubblico, redatta 
usando gli allegati A, B e C, deve essere firmata e scansionata in un unico file in pdf ed inviata al 
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollogenerale@pec.aslsalerno.it  
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta 
elettronica certificata (PEC) esclusivamente personale, pena esclusione, non sarà pertanto ritenuta 
ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. 
L’invio deve avvenire in un’unica spedizione, con i seguenti allegati solo in formato PDF in un 
unico file: 
-  domanda, redatta usando lo schema esemplificativo (Allegato A); 
-  dichiarazione sostitutiva di certificazione ( Allegato B ); 
-  dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ( Allegato C ); 
- curriculum vitae reso in forma di autocertificazione ai sensi del Dpr 445/2000, datato e firmato; 
- copia documento di identità in corso di validità; 
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,  
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.  
Le domande di partecipazione inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto 
previsto dal D. Lgs. 235/10 (Codice dell’Amministrazione digitale). 
L’Amministrazione è autorizzata ad utilizzare, per ogni comunicazione, l’indirizzo pec con piena 
efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte dell’istante. 
Per finalità di carattere esclusivamente organizzativo, nell’oggetto dell’e-mail inviata tramite pec, deve 
essere indicato come codice identificativo la seguente dicitura:  
“Domanda di partecipazione relativa all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura  a 
tempo determinato, per mesi dodici eventualmente rinnovabili, di n……… posti di Dirigente 
Veterinario “Sanità Animale” di…………………………………”pubblicato sul BURC. N…….. 
del……………………….. 
 
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da: 
• Eventuali disguidi tecnici/informatici (invio tramite pec), non imputabili a colpa dell’amministrazione, che 
si dovessero verificare da parte del server. 
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione 
all’avviso e pertanto saranno escluse le domande di partecipazione presentate con modalità 
diverse da quella sopra indicata. 
Il termine di presentazione delle istanze e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio 
successivo di documenti è priva di effetti. 
 
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso  scade il 15° giorno 
°(quidicesimo) successivo alla data di pubblicazione del presente Bando nel BURC. Le domande devono 
essere complete della documentazione richiesta.  
 
ESCLUSIONE DEI CANDIDATI  
L’esclusione dall’Avviso, disposta con provvedimento motivato dall’Azienda deve essere notificata a 
mezzo posta elettronica certificata, entro 30 giorni dalla data d’esecutività della relativa decisione. 
 
COMMISSIONE ESAMINATRICE  
La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Direttore Generale dell’ASL Salerno con le modalità e 
nella composizione stabilite dalla normativa vigente. 
 
VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE DI ESAME 
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La Commissione dispone, complessivamente, di 50 punti così ripartiti: 
20 punti per i titoli; 
30 punti per il colloquio; 
 
I punti per la valutazione dei titoli (punti 20 ) sono così ripartiti:  
titoli di carriera     massimo punti    10 
titoli accademici e di studio               massimo  punti   3 
pubblicazioni di titoli scientifici   massimo punti     3 
curriculum formativo e professionale  massimo punti     4 
 
La prova Colloquio ( punti 30 ) : verterà sulla verifica della capacità e delle 
esperienze professionali acquisite dal candidato. 
 
La data, l’ora ed il luogo della prova colloquio, a prescindere  dal numero di domande pervenute, 
saranno rese note ai candidati mediante pubblicazione sul sito Web Aziendale, www.aslsalerno.it, non 
meno di quindici giorni prima dell’espletamento della prova, La mancata presentazione verrà considerata 
rinuncia all’avviso. 
 
FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 
Al termine del Colloquio, la Commissione Esaminatrice formula la graduatoria di merito dei candidati 
idonei sulla base del punteggio attribuito, ai singoli candidati, ai titoli ed alla prova colloquio e la stessa 
sarà approvata con apposito atto  dal Direttore Generale dell’Azienda. 
La graduatoria sarà, altresì pubblicata sul sito internet Aziendale www.aslsalerno.it nella Sezione Avvisi 
e Concorsi. 
 
CONFERIMENTO DEI POSTI 
 I vincitori dell’Avviso saranno invitati dall’Amministrazione a presentare, entro trenta giorni dalla data di 
ricevimento della relativa comunicazione, sotto pena di decadenza dalla nomina, i documenti che 
l’Amministrazione stessa indicherà con specifica richiesta al fine di poter procedere alla stipula del 
contratto di lavoro individuale  a tempo determinato quale Dirigente Veterinario, ai sensi del Vigente 
CCNL dell’ Area relativa alla Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN. 
Ai fini giuridici ed economici la nomina decorre dalla data dell’effettiva immissione in servizio. 
 
NORME FINALI 
L’Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di modificare, sospendere, o revocare in tutto o in  
parte il presente Avviso o riaprire e/o prorogare i termini di presentazione delle domande, a suo 
insindacabile giudizio e in qualsiasi momento, senza che gli aspiranti e/o i graduati possono sollevare 
eccezioni, diritti o pretese e senza l’obbligo ai singoli concorrenti del relativo provvedimento.  
L’assunzione in servizio dei vincitori verrà indicata all’atto della stipula del Contratto di lavoro individuale, 
fatta salva  la facoltà dell’Azienda di differire  la decorrenza dell’ assunzione per ragioni organizzative.   
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente. 
Il presente bando sarà integramente pubblicato sul sito internet Aziendale all’indirizzo:  
www.aslsalerno.it, nella Sezione Avvisi e Concorsi dopo la pubblicazione sulla  Bollettino Ufficiale della 
Regione Campania.   
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla ASL Salerno – UOC GESTIONE 
RISORSE UMANE – mail: personale@aslsalerno.it                                             

 
IL DIRETTORE GENERALE 
(DOTT. MARIO IERVOLINO) 
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Al Direttore Generale 
                            A.S.L. Salerno 

Via Nizza, 146 
84124 Salerno 

protocollogenerale@pec.aslsalerno.it 
 
 
Il/La sottoscritto/a ……….…….…………………………nato/a a …………………………………………….. il 
……………………………………. 
Indirizzo di posta elettronica certificata……..………………………………. 
Tel………………………………………….. 
 
                                             C H I E D E 
di essere ammesso a partecipare  all’ Avviso Pubblico a tempo determinato,  per mesi dodici, per 
titoli e colloquio,  per la copertura  di n°…….. posti di Dirigente Veterinario area A “Sanità 
Animale” di …………………………………….., pubblicato sul BURC N……………. 
DEL………………………………… 
  
A tal fine, dichiara, ai sensi dell’art. 46 del d.p.r. n° 445 del 28/12/2000, consapevole che, in caso di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti, fatte salve le 
responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 del d.p.r. n° 445/2000: 
di essere nato a ……….…...…………………. il ………….. codice fiscale ……………………………; 
di risiedere a………………………………………………………………  
di essere cittadino italiano, (ovvero: di essere cittadino …………......………………………………...…); 
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ………………………..…………..…………...….. (in 
caso di mancata iscrizione o di cancellazione indicarne i motivi); 
di non aver riportato condanne penali ( in caso contrario indicare le condanne riportate); 
di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione …………………………………; 
di essere in possesso della laurea in 
…………………………………………………………………..conseguita 
presso…………………………………………, in data……………………… 
di essere in possesso della specializzazione in …………………………….. conseguita  presso 
……………………………………………………………. 
di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni…………..………………………….; 
di essere in possesso dei seguenti titoli che conferiscono il diritto di precedenza o preferenza della 
nomina a parità di punteggio nella graduatoria di merito …………………………………; 
di accettare incondizionatamente le condizioni previste dal presente bando; 
di autorizzare, ai sensi dell’art. 10 della legge n° 675/96, l’A.S.L. Salerno al trattamento di tutti i dati 
personali forniti con la presente istanza e formati successivamente nell’ambito dello svolgimento del 
concorso e nell’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro; 
Chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente avviso venga fatta al seguente indirizzo di 
posta elettronica certificata (personale)………………………………………………………………………... 
 
Luogo e data…………………………………. 
 

                          Firma 
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ALLEGATO “B” 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n° 445) 

      
Io sottoscritto/a……………………………….. nato/a ………… il 

……………………a…………………………residente in ……...…………….… 
Via/Piazza……………………………………n°………………(CAP)………....... 
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000, 
 

DICHIARA 
     

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………… 
……………………………………………………………………………………… 
Si allega fotocopia di valido documento di riconoscimento. 
 
 
Luogo e data  

Firma 
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                                               ALLEGATO “C” 
  
                        DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di ATTO di NOTORIETA’           (Artt. 19 e 
47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n° 445) 
      

Io sottoscritto/a………………………………………………………….. nato/a il ………………………… 
a ……………………………residente  a ………………………………...…Via 
………………(CAP)………….…….. 
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 
dichiarazioni, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità 
 

          DICHIARA 
       

Con riferimento all’istanza (domanda) ……………………………..…………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
Che l’allegata copia è conforme all’originale, in suo possesso: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 
Data ……………………                

Firma 
              

 
 
La dichiarazione sostitutiva, (debitamente sottoscritta) deve essere presentata unitamente alla fotocopia 
in carta semplice, non autenticata di un documento di identità in corso di validità. 
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AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA P. IVA 03519500619 – BANDO DI AVVISO PUBBLICO 
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI QUINQUENNALI DI DIRETTORE DISTRUTTURA 
COMPLESSA, DISCIPLINA DI DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO, PER I PRESIDI 
OSPEDALIERI DI AVERSA, MARCIANISE E SESSA AURUNCA. 
In esecuzione della Deliberazione n. 366 del 12/11/2019, immediatamente eseguibile, con l’osservanza 
di quanto previsto dal D.P.R. n. 484/97 e dal D. Lgs. n. 502/92, così come modificato ed integrato dal 
D.Lgs. n. 229/99 e dalla Legge n. 189 del 08/11/2012, è indetto Avviso Pubblico per il conferimento di 
incarichi quinquennali di Direttore di Struttura Complessa, disciplina di Direzione Medica di Presidio 
Ospedaliero, per le seguenti UU.OO.CC.: 

• UOC Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Aversa; 

• UOC Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Marcianise; 

• UOC Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Sessa Aurunca. 
PROFILO OGGETTIVO 
“Caratteristiche specifiche del profilo professionale  
Il Direttore Medico concorre, secondo quanto previsto dagli indirizzi normativi di riferimento e dall’Atto 
Aziendale, nell’ambito dell’assistenza ospedaliera, al raggiungimento degli obiettivi aziendali ed opera 
sulla base degli indirizzi del Direttore Sanitario Aziendale, assicurando la continuità assistenziale con i 
servizi territoriali. Nel presidio ospedaliero ha Competenze gestionali, organizzative, igienico-sanitarie, di 
prevenzione Medico-legali, scientifiche, di formazione, di aggiornamento, di promozione della qualità dei 
servizi sanitari e delle rispettive prestazioni.    
E’ corresponsabile del governo clinico del presidio, promuovendo e coordinando le azioni finalizzate al 
miglioramento dell’efficienza, dell’efficacia e dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie. 
Svolge attività di indirizzo, coordinamento, supporto e verifica nei confronti dei direttori medici dei 
dipartimenti, delle strutture complesse, delle strutture semplici di dipartimento e delle strutture semplici, 
promuovendo l’integrazione delle strutture sia all’interno del presidio che con quelle territoriali.  
Promuove, coordina e verifica iniziative finalizzate alla promozione della salute. 
In particolare, contribuisce ad assicurare le seguenti funzioni: 
Funzioni gestionali ed organizzative: 
risponde della gestione igienica-organizzativa complessiva del Presidio Ospedaliero; 
rende operative le indicazioni definite dall’Azienda per il Presidio di competenza; 
sulla base degli obiettivi aziendali, concorre alla realizzazione degli obiettivi dei dipartimenti; 
collabora con la Direzione Aziendale alla definizione dei criteri di assegnazione e gestione delle risorse 
ed è responsabile della loro corretta applicazione; 
cura l’appropriatezza dell’utilizzo dell’ospedalizzazione tradizionale, del day hospital e dell’attività 
ambulatoriale; 
cura la raccolta dei dati statistici sanitari utili ai fini interni e per l’inoltro agli uffici e servizi competenti; 
controlla le schede di dimissione ospedaliera; 
vigila ed attua provvedimenti in merito alle attività d’urgenza ed emergenza ospedaliera; 
vigila sulla programmazione, organizzazione ed applicazione delle attività volte a migliorare 
l’accettazione sanitaria, i tempi di attesa per prestazioni in regime di ricovero ordinario, diurno ed 
ambulatoriale .  
 Funzioni igienico-sanitarie e di prevenzione: 
emana direttive e regolamenti per quanto di competenza, sorvegliandone il rispetto, in tema di tutela 
della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, igiene e sicurezza degli alimenti, attività di pulizia, 
disinfezione, disinfestazione, e sterilizzazione, smaltimento dei rifiuti sanitari, nonché strategie per la 
prevenzione delle infezioni ospedaliere; 
adotta strategie di organizzazione, gestione e controllo sui servizi alberghieri e di supporto; 
progetta e cura processi relativi alla tutela dell’ambiente e dell’igiene ambientale, della sicurezza e 
mobilità interna; 
applica e verifica la normativa sanitaria e sviluppa percorsi atti all’applicazione della stessa. 
Funzioni medico-legali: 
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adempie ai provvedimenti di competenza di polizia mortuaria;  
nell’ambito delle attività inerenti il prelievo di organi, svolge attività di organizzazione e di vigilanza, 
partecipando, se necessario, quale membro al collegio per l’accertamento della morte, compiendo ogni 
ulteriore atto di competenza; inoltre sovrintende , nel rispetto degli indirizzi del coordinatore regionale 
trapianti, alle attività organizzative del coordinatore locale dei  prelievi ;  
-vigila sulla corretta compilazione della cartella clinica, della scheda di dimissione ospedaliera e di tutta 
la documentazione sanitaria; 
rilascia agli aventi diritto, secondo le modalità stabilite dall’Azienda e nel rispetto della normativa vigente 
copia della cartella clinica e di ogni altra documentazione sanitaria e certificazioni; 
inoltra ai competenti organi le denunce obbligatorie; 
coordina l’attività di valutazione del rischio clinico; 
vigila sul rispetto dei principi etici e deontologici da parte degli operatori sanitari; 
vigila sul rispetto della riservatezza dei dati sanitari ed esprime parere obbligatorio su raccolta, 
elaborazione e trasmissione dei dati sanitari, con particolare riguardo ai mezzi informatici e telematici; 
vigila per quanto di competenza sul rispetto delle norme in materia di sperimentazione clinica; 
presiede commissioni tecniche o vi partecipa in base a disposizioni aziendali o normative specifiche. 
Funzioni scientifiche: 
promuove lo sviluppo delle risorse umane e della conoscenza aziendale (knowledge management) 
attraverso l’attività di formazione permanente,  aggiornamento e riqualificazioe del personale;  
collabora all’elaborazione di piani di ricerca finalizzata e ne coordina l’attività; 
vigila sull’ammissione e sull’attività del personale dirigente o assimilato volontario e frequentatore. 
Funzione di promozione della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie: 
promuove iniziative per il miglioramento della qualità dei   servizi e delle prestazioni sanitarie; 
provvede affinché i modelli organizzativi adottati dalle unità operative e dei dipartimenti   siano orientati 
al raggiungimento di buoni livelli di qualità gestionale, e di qualità tecnico-professionale e di qualità 
percepita; 
propone al Direttore Generale l’adozione dei criteri generali di organizzazione dei servizi sanitari ed 
emana le relative disposizioni attuative<; 
promuove l’adozione, da parte delle unità operative e dei dipartimenti, delle strategie definite dalla 
direzione aziendale con particolare riguardo , in campo clinico , ai principi dell’Evidence Based  Medicine 
(EBM) e , in generale , di qualità e appropriatezza. 
Nei confronti dei dipartimenti e delle Unità Operative Complesse ospedalieri, svolge le seguenti   
funzioni: 
nel rispetto degli obiettivi generali dell’azienda, definisce gli obiettivi specifici dei  
dipartimenti e delle Unità Operative Complesse, concordati con i rispettivi direttori di  
dipartimento e delle Unità Operative Complesse, e vigila sul loro conseguimento 
partecipa alla negoziazione o negozia direttamente il budget con i direttori dei dipartimenti e delle Unità 
Operative Complesse, in base al budget del presidio ed in linea con gli obiettivi generali aziendali; 
definisce le strategie ed i criteri   per l’allocazione delle risorse umane e tecnico-strumentali nell’ambito 
dei servizi sanitari, nel rispetto della programmazione sanitaria aziendale; 
svolge funzioni di interlocutore per le proposte dei direttori dei dipartimenti e delle Unità Operative 
Complesse, rispetto alla programmazione aziendale; 
svolge funzioni di supporto tecnico all’attività dei dipartimenti, per gli aspetti organizzativi e gestionali; 
coordina la raccolta e l’elaborazione dei dati di attività e di utilizzo delle risorse, per la predisposizione 
del piano di attività annuale, del monitoraggio delle attività svolte e della verifica dei risultati raggiunti; 
esprime valutazioni tecniche ed organizzative sulla costruzione, ristrutturazione e ampliamento degli 
spazi comuni assegnati ai dipartimenti; 
esprime valutazioni di appropriatezza clinica e organizzativa sulle proposte di acquisto di attrezzature   
elettromedicali; 
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applica e verifica per gli ambiti di competenza le norme di tutela e sicurezza nel luogo di lavoro, igiene e 
sicurezza degli alimenti, ambienti e delle apparecchiature, attività di pulizia, disinfezione, sterilizzazione 
e disinfestazione; smaltimento dei rifiuti sanitari; strategie di prevenzione delle infezioni ospedaliere; 
esprime parere sulle proposte dei direttori dei dipartimenti in tema di formazione ed aggiornamento del 
personale; 
promuove, d’intesa con i direttori dei dipartimenti, l’utilizzo corretto di strumenti e metodologie di 
miglioramento della qualità; 
promuove le attività di partecipazione e la tutela dei diritti dei cittadini.” 
PROFILO SOGGETTIVO 
“Caratteristiche   richieste al Direttore della struttura Complessa Direzione Sanitaria dei PP.OO. 
in argomento: 
Le dimensioni aziendali richiedono una visione globale del sistema ed un articolato quadro di 
competenze:  
- una di tipo manageriale, riconducibile alla funzione di “responsabile dell’ospedale“; 
- una seconda di tipo organizzativo; 
- una terza di tipo igienico-sanitaria e di prevenzione; 
- una quarta orientata al sistema di valutazione della qualità dell’assistenza; e  
- una quinta di tipo relazionale ed emotiva. 
In particolare, il candidato dovrà  dimostrare capacità di elaborazione di soluzioni organizzative 
finalizzate a perseguire gli obiettivi di efficienza gestionale e comprovata esperienza nel coordinamento 
e nell’attuazione di progetti e gruppi di lavoro tesi a migliorare le performances economico gestionali 
delle Aziende  in cui ha lavorato; il candidato deve inoltre dimostrare comprovata esperienza nella 
progettazione e gestione di processi di riorganizzazione aziendale, nella gestione delle conseguenti 
implicazioni sul paino dell’organizzazione del lavoro e delle connesse relazioni sindacali; in particolare , il 
candidato deve dimostrare una profonda capacità relazionale con l’utenza, con i professionisti 
dell’Azienda, con le Organizzazioni Sindacali, con i mass media , con le Istituzioni.  
Il candidato deve dimostrare di saper proporre soluzioni innovative sul piano organizzativo e strutturale 
alle problematiche aziendali, favorendone l’attuazione in maniera efficace, efficiente e trasparente. 
Il candidato deve dimostrare un atteggiamento positivo nell’affrontare e promuovere i cambiamenti 
organizzativi, tenuta emotiva nelle difficoltà, evidenti di leadership, coscienza del proprio ruolo.” 
Requisiti generali di ammissione 
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 
Paesi dell’Unione Europea; 
b) idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisicaè effettuato, a cura dell'Azienda, 
prima dell'immissione in servizio;il personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni ed il personale 
dipendente dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 26, comma 1, del D.P.R. n. 761/79, è 
dispensato dalla visita medica.  
Requisiti specifici di ammissione 
a) iscrizione all'Albo Professionale dei Medici-Chirurghi; 
L'iscrizione al corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi dell' Unione Europea consente la 
partecipazione all'Avviso Pubblico, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima 
dell'assunzione in servizio. 
b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e 
specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni 
nella disciplina. 
L’anzianità di servizio utile è quella maturata ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 484/97 e dell’art. 1 del 
D.M. Sanità 184/2000.  
Le discipline equipollenti sono quelle di cui al D.M. Sanità 30/01/98 e s.m.i. 
c) curriculum ai sensi dell’art. 8 (del D.P.R. n. 484/97) in cui sia documentata una specificata attività 
professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 (dello stesso DPR); 
d) attestato di formazione manageriale. 
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 Il candidato cui sarà conferito l'incarico di Direttore di U.O.C. avrà l'obbligo di acquisirel’attestato 
di formazione manageriale entro un anno dall'inizio dell'incarico; il mancato superamento del primo corso 
attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell'incaricodetermina la decadenza dall'incarico 
stesso. 
La verifica della sussistenza dei requisiti di ammissione dei candidati è effettuata dall’UOC 
Gestione Risorse Umane e disposta con atto formale dell’Azienda, nel rigoroso rispetto della 
normativa vigente. 
Non possono accedere agli incarichi coloro che siano stati esclusidall'elettorato attivo nonché coloro che 
siano stati dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego 
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 
Domanda di ammissione 
Per l’ammissione all’Avviso Pubblico, gli aspiranti devono presentare domanda in carta semplice,una per 
ciascuna UOC, nella quale devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000: 
1)  cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza; 
2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 
3) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 
dalle liste medesime; 
4) le eventuali condanne penali riportate;  
5) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
6) il possesso dei requisiti specifici di ammissione; 
7) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di 
pubblico impiego; 
8) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.Lgs. 
39/2013; 
9) il domicilio e/o l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) presso il quale deve essere fatta ogni 
necessaria comunicazione, in mancanza vale la residenza indicata nella domanda stessa; 
10) l'autorizzazione all'Azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, 
come sostituito dal Regolamento Unione Europea 2016/679 (GDPR), ai fini degli adempimenti per 
l'espletamento della presente procedura. 
L'Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta 
indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali, comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
La firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione. 
La mancata sottoscrizione della domanda e/o l’omessa indicazione anche di una sola dicharazione 
determina l’esclusione dall’Avviso Pubblico. 
Documentazione da allegare alla domanda 
Alla domanda  di partecipazione i candidati devono allegare i seguentidocumenti: 
1) i titoli relativi ai requisiti specifici di ammissione, e gli altri titoli utili ai fini della valutazione di merito, in 
originale o copia conforme ovvero con relativa autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; 
2) curriculum professionale, redatto in carta semplice, datato e firmato, predisposto quale dichiarazione 
sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; 
3) elenco, in carta semplice, dei documenti e titoli presentati; 
4) copia fotostatica, fronte-retro, di un documento di identità in corso di validità. 
Il curriculum professionaledovrà riguardare le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, i 
cui contenuti, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n.484/97, dovranno far riferimento: 
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la 
sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime; 
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di 
eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione; 
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c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato; 
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attivitàattinenti alla disciplina in rilevanti 
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei tirocini obbligatori; 
e) all'attività didattica presso scuole universitarie per il conseguimento di diploma universitario, di laurea 
o di specializzazione ovvero presso scuole per laformazione di personale sanitario con indicazione delle 
ore annue diinsegnamento; 
f) alla partecipazione a corsi, congressi e seminari, anche effettuatiall'estero, valutati secondo i criteri di 
cui all'art. 9 (del D.P.R. n.484/97), nonché alle pregresse idoneità nazionali. 
Nella valutazione del curriculum sarà presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica 
strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di 
filtro nell'accettazione dei lavori nonché  il suo impatto sulla comunità scientifica.  
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e devono essere presentate in originale o in copia 
conforme.   
Ai sensi dell’art. 15 della legge 12-11-2011, n. 183, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica 
Amministrazione riguardanti stati, qualità personali e fatti sono sostituite dalle dichiarazioni di cui agli 
artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000. 
Le dichiarazioni sostitutive devono essere sottoscritte e prodotte unitamente a copia fotostatica del 
documento personale di identità, pena la non validità delle stesse. Si fa presente in merito che, ai sensi 
del D.P.R. n. 445/2000, fermo restando le sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci, per 
formazione o usodi atti falsi, qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non 
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti 
al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 
I contenuti del curriculumdi cui alla lettera c) e le pubblicazioni non possonoessere autocertificati ai sensi 
del D.P.R. n. 445/2000. 
Modalità e termini per la presentazione della domanda di partecipazione 
La domanda di partecipazione, e la documentazione allegata, indirizzata al Direttore Generale 
dell'Azienda Sanitaria Locale Caserta, Via Unità Italiana n. 28 - 81100 Caserta, deve essere inoltrata a 
mezzo racccomandata con avviso di ricevimento. 
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando di Avviso Pubblico nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al 
primo giorno successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei 
documenti ad esse allegati è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti e/o titoli è  
priva di effetti. 
Non saranno ammessi all'Avviso Pubblico i candidati le cui domande risultino spedite dopo il termine 
suddetto; a tal fine, la data di spedizione è comprovata dalla data dell'ufficio postale accettante. 
Le domande eventualmente presentate prima della pubblicazione dell’estratto bando nella 
G.U.R.I. non saranno prese in considerazione.    
Relativamente alla documentazione da presentare, non è consentito far riferimento a quella 
eventualmente già in possesso dell’Amministrazione, relativa ad altre procedure. 
Sul plico di spedizione, debitamente chiuso, deve essere specificata la procedura alla quale si partecipa. 
Commissione esaminatrice 
Ai sensi dell'art.15, comma 7-bis, lettera a), del D.Lgs. n. 502/92,“la selezione viene effettuata da una 
commissione composta  daldirettore sanitario dell'azienda interessata e da  tre  direttori  distruttura  
complessa  nella  medesima  disciplina  dell'incarico   daconferire, individuati  tramite  sorteggio  da  un  
elenco  nazionalenominativo  costituito  dall'insieme  degli  elenchi  regionali   deidirettori di struttura 
complessa appartenenti ai ruoli regionali  delServizio  sanitario  nazionale.  Qualora  fossero   sorteggiati   
tredirettori di struttura complessa della medesima regione ove  ha  sedel'azienda interessata alla 
copertura del posto, non si  procede  allanomina del terzo sorteggiato e si  prosegue  nel  sorteggio  fino  
adindividuare almeno  un  componente  della  commissione  direttore  distruttura complessa in regione 
diversa  da  quella  ove  ha  sede  lapredetta azienda. La commissione  elegge  un  presidente  tra  i  
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trecomponenti sorteggiati; in caso di  parita'  di  voti  e'  eletto  ilcomponentepiu' anziano. In caso di 
parita' nelle deliberazioni dellacommissione prevale il voto del presidente”. 
Ai sensi del Decreto dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 49 del 15/03/2017, avente ad 
oggetto “Linee Guida per il conferimento degli incarichi di direttore di struttura complessa relativi alla 
dirigenza medico veterinaria e sanitaria non medica delle aziende sanitarie e degli enti del SSR in 
applicazione art 15 comma 7 bis del DLgs 502 del 1992”, per la costituzione e la nomina della 
Commissione di valutazione “Il Direttore Generale individua, tra i dirigenti amministrativi e/o collaboratori 
amministrativi professionali esperti ( oggi collaboratori amministrativi professionali seniores, ndr) in 
servizio presso l’azienda, il segretario della Commissione di valutazione”; 
CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 
La valutazione dei candidati da parte della Commissione di valutazione sarà orientata alla verifica 
dell’aderenza al fabbisogno/profilo individuato dall’Azienda. 
Gli ambiti di valutazione sono articolati in due macroaree: a) curriculum - b) colloquio. 
All’interno dei predetti ambiti, la Commissione procede alla selezione attraverso l’analisi comparativa di: 
1. titoli di studio e professionali posseduti; 
2. necessarie competenze organizzative e gestionali; 
3. volumi dell’attività svolta; 
4. aderenza del profilo ricercato; 
5. esiti del colloquio. 
Sulla base di tale valutazione, la Commissione presenta al Direttore Generale una terna di candidati 
idonei formulata sulla base dei migliori punteggi attribuiti. 
Per poter procedere alla valutazione dei titoli dei candidati ammessi, quindi, la Commissione disporrà, 
complessivamente, di 100 (cento) punti, ripartiti, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10.2 delle 
Linee Guida allegate al citato Decreto Dirigenziale n.49 del 15/03/2017 della Direzione Generale per la 
Tutela della Salute ed il Coordinamento del SSR, UOD 13, della Regione Campania, come segue: 
1) 45 punti max e il 50% dello stesso quale punteggio minimo per il curriculum; 
2) 55 punti max e il 50% dello stesso quale punteggio minimo per la prova colloquio. 
Macro area - curriculum 
l 45 punti per il curriculum sono suddivisi, secondo la precitata normativa nazionale e regionale, con 
riferimento: 
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la 
propria attività, alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime e con riferimento al 
decennio precedente alla pubblicazione dell’estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale; 
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze, con indicazione di 
eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità 
rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed i particolari risultati ottenuti nelle 
esperienze professionali precedenti; 
c) alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo 
all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurata in termini di volume e complessità, riferita al 
decennio precedente alla pubblicazione dell’estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale, 
certificata dal Direttore Sanitario, sulla base di attestazione del Dirigente Responsabile del competente 
Dipartimento o Unità Operativa; 
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività inerenti la disciplina in rilevanti 
strutture italiane od estere, di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei tirocini obbligatori; 
e) all’attività didattica presso scuole universitarie per il conseguimento di diploma universitario, di laurea 
o specializzazione, ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario, con riferimento al 
decennio precedente alla pubblicazione dell'estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale; 
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di 
docente o di relatore, con riferimento al decennio precedente alla pubblicazione dell`estratto del 
presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale, nonché alle pregresse idoneità nazionali; 
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g) alla produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina, pubblicata su riviste 
nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché al suo 
impatto sulla comunità scientifica, con riferimento al decennio precedente alla pubblicazione dell'estratto 
del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale. 
Macro area - colloquio 
ll colloquio sarà diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica 
disciplina, con riferimento anche alle esperienze professionali documentate nonché all’accertamento 
delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del medesimo con riguardo alle caratteristiche 
dell’incarico da conferire, rispondenti al profilo professionale del dirigente da incaricare determinato 
dall’Azienda. Nel colloquio, peraltro, si terrà conto della correttezza delle risposte, della chiarezza 
espositiva, dell’uso di un linguaggio scientifico appropriato e della capacità di collegamento con altre 
patologie o discipline o specialità per la miglior risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista 
dell'efficacia ed economicità degli interventi. Il colloquio stesso è, altresì, diretto a testare la visione e 
l’originalità delle proposte sull'organizzazione della struttura complessa, nonché l`attitudine 
all’innovazione ai fini del miglioramento dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders 
della struttura stessa. 
La data e la sede del colloquio saranno comunicate agli ammessi con lettera raccomandata con avviso 
di ricevimento o a mezzo P.E.C. almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della 
prova. 
La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia alla presente procedura. 
Conferimento dell'incarico 
All'assegnatario dell'incarico sarà attribuito il trattamento economico previsto dal vigente C.C.N.L. della 
Dirigenza Medica e Veterinaria del S.S.N.. 
L'incarico ha durata quinquennale, dà diritto a specifico trattamentoeconomico  e può essere rinnovato, 
per lo stesso periodo o periodo più breve, previa verifica positiva dell'incarico da effettuarsi daun collegio 
tecnico nominato dal Direttore Generale ai sensi della normativa vigente.  
L'incarico di Direttore di U.O.C. implica il rapporto dilavoro esclusivo con l'Azienda. 
Il conferimento dell'incarico avverrà mediante la stipula di apposito contrattoindividuale di lavoro. 
L'incarico decorrerà dalla data di effettiva immissione in servizio. 
Norme finali 
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando,si fa rinvio alla normativa vigente in materia 
e al Decreto dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 49 del 15/03/2017, avente ad oggetto 
“Linee Guida per il conferimento degli incarichi di direttore di struttura complessa relativi alla dirigenza 
medico veterinaria e sanitaria non medica delle aziende sanitarie e degli enti del SSR in applicazione art 
15 comma 7 bis del D.Lgs. 502 del 1992”. 
La partecipazione all’Avviso implica, da parte dei candidati, l’accettazione di tutto quanto contemplato 
nel presente bando. 
L'Amministrazione si riserva la facoltàdi prorogare, sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte, 
il presente bando di Avviso Pubblico, per motivate ragioni, senza che gli istanti possano vantare pretese 
o diritti di sorta. 
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’U.O.C. Gestione Risorse Umane, telefono 
0823445473 - 0823445233 - 0815001320/241. 
         Il Direttore Generale 
          Ferdinando Russo 
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AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA P. IVA 03519500619 – Bando di concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 65 Operatori Socio Sanitari, livello 
economico “Bs”. 
In esecuzione della deliberazione n. 343 del 06/11/2019, immediatamente esecutiva, è indetto concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 65 Operatori Socio Sanitari, 
livello economico “Bs”. 
SCADENZA 
Entro e non oltre le ore 24,00 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del 
presente bando di Concorso Pubblico nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie 
Speciale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 
Possono partecipare coloro che, alla data di scadenza fissata per la presentazione delle istanze di 
partecipazione, siano in possesso dei seguenti requisiti: 
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle Leggi vigenti, oppure cittadinanza 
di uno dei Paesi dell'Unione Europea. Ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 3 D.P.C.M. 
07.02.1994, n. 174, l’accesso all’impiego è esteso ai cittadini degli Stati membri della U.E. e ai loro 
familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del 
diritto di soggiorno permanente, in possesso dei seguenti requisiti: 
� godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza; 
� possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana,  di tutti gli altri requisiti previsti 
per i cittadini della Repubblica; 
� adeguata conoscenza della lingua italiana ai sensi del D.P.R. n. 752/1976; 
� le disposizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 si applicano anche ai cittadini di paesi terzi, 
che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari 
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. Anche per tale categoria di cittadini 
si applicano le disposizioni di cui D.P.R. n. 752/1976, in materia di conoscenza della lingua italiana; 
b) non essere già lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza; 
c) incondizionata idoneità fisica all'impiego e alla mansione specifica: l’accertamento sarà effettuato 
a cura dell’ASL CASERTA con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette prima dell’effettiva 
assunzione in servizio; 
d) godimento dei diritti politici; 
e)  non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati 
da invalidità non sanabile. 
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 
Assolvimento dell’obbligo scolastico o Diploma di istruzione secondaria di primo grado unitamente ad 
attestato di qualifica professionale di OSS, rilasciato ai sensi della Legge 21/12/1978, n. 845. 
Per la partecipazione al concorso è richiesto, quale contributo, il versamento di € 10,00_all’ASL 
CASERTA PRESSO BNL – Codice IBAN IT 62 N010 0514 9000 0000 0218 000 – Causale: 
“Contributo per partecipazione al Concorso per n. 65 Operatori Socio Sanitari”, la cui 
attestazione/ricevuta deve essere allegata all’istanza di partecipazione.  
ESCLUSIONE 
Non possono accedere alla presente procedura: 
• i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza (articolo 5, comma 9, del Decreto-
Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, come 
novellato dall'art. 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, 
comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 114); 
• coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, nonché coloro che siano stati destituiti o 
dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero licenziati per aver conseguito 
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 
• coloro che hanno subito condanne penali relative a reati contro la Pubblica Amministrazione. In 
tal caso, l’Azienda procederà alla valutazione di tali condanne al fine di accertare, secondo un 
consolidato indirizzo giurisprudenziale (C.d.S., IV,20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 72 del  2 Dicembre 2019



Pagina 2 di 6 

 

n. 1487; T.A.R. Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fatti penalmente rilevanti, dai quali può 
desumere l’eventuale inesistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine ad espletare attività presso 
una Pubblica Amministrazione; l’Azienda si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, se le 
sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in corso, 
risultino ostativi all’ammissione. 
DOMANDA DI AMMISSIONE  
La domanda di ammissione alla presente procedura dovrà essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA 
TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, con le modalità descritte al punto seguente, entro il termine 
perentorio indicato alla pag. 1 del presente bando (30° giorno successivo alla data di pubblicazione 
dell’estratto del presente bando di Concorso Pubblico nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 
IV Serie Speciale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non 
festivo), pena esclusione. 
L’ASL Caserta declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte 
indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
di indirizzo indicato nella domanda.  
PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONEON-LINE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI 
TITOLI  
La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 tramite qualsiasi 
personal computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di 
maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) e di recente versione, salvo sporadiche 
momentanee interruzioni per interventi di manutenzione tecnica anche non programmati; si consiglia 
pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla compilazione della domanda e conferma dell’iscrizione 
con largo anticipo  rispetto alla scadenza del Bando. 
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 
Collegarsi al sito internet: 
https://aslcaserta.iscrizioneconcorsi.it/   
Accedere alla “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti e “Conferma”.  
� Fare attenzione al corretto inserimento del proprio indirizzo e-mail (non PEC) perché a seguito di 
questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie 
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è 
immediato quindi registrarsi per tempo); 
� Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password 
provvisoria con una password segreta e definitiva che dovrà essere conservata per gli accessi 
successivi al primo. Attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati alla scheda 
'Utente'; 
� Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda 'Utente'.  
Attenzione: le informazioni anagrafiche aggiuntive non sono obbligatorie, ad eccezione del documento di 
identità, ma è utile che vengano compilate perché verranno poi automaticamente riproposte in ogni 
successivo concorso al quale il candidato vorrà partecipare. 
� L' accesso alla scheda 'Utente' è comunque sempre garantito e le informazioni anagrafiche 
potranno essere inserite e/o modificate in qualsiasi momento. 
FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO  
Completata la FASE 1 (cioè sostituita la password provvisoria, compilati e salvati i dati anagrafici) 
cliccare sulla voce di menù 'Concorsi' per accedere alla schermata dei concorsi disponibili; 
� cliccare sull’icona “Iscriviti” del concorso al quale si intende partecipare; 
� si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il possesso 
dei requisiti generali e specifici di ammissione; 
� si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue 
parti; 
� per iniziare cliccare sul tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento dei dati di ciascuna sezione 
cliccare il tasto in basso “Salva”. 
L'elenco delle pagine da compilare (requisiti generici, requisiti specifici ecc.) è visibile nel pannello di 
sinistra, le pagine già completate presentano un segno di spunta verde mentre quelle non ancora 
compilate sono precedute dal simbolo del punto interrogativo (le stesse possono essere compilate in più 
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momenti, si può accedere a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non 
si conclude la compilazione cliccando su “Conferma ed invio”). A questo punto la domanda potrà essere 
integrata (come da istruzioni successive) ma non più modificata. 
Nella schermata sono presenti dei campi a compilazione obbligatoria (contrassegnati con asterisco *) e il 
loro mancato inserimento non consentirà il salvataggio della domanda.  
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”.  
Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato, compare la funzione STAMPA DOMANDA. Il 
candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo 
upload cliccando il bottone “Allega la domanda firmata”.  
Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone “Invia l’iscrizione” che va cliccato per 
inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la 
copia del documento di identità e della domanda firmata. Il mancato inoltro informatico della domanda 
firmata, determina l’automatica esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi. 
Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia 
della domanda (pdf) contenente i dati inseriti completa di numero identificativo, data e ora. 
La stessa domanda potrà essere stampata anche dalla procedura on line posizionandosi in 
corrispondenza della colonna domanda (pdf). 
Nella domanda di ammissione i candidati in situazione di handicap possono indicare l’eventuale ausilio 
necessario in relazione al loro handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per 
l’espletamento delle prove, ai sensi della legge n. 104/92. 
Alle prove d’esame il candidato dovrà presentarsi munito di copia fotostatica di un documento di identità 
personale in corso di validità o documentazione che consente ai cittadini non italiani, europei o extra-
europei, di partecipare al presente Concorso (es. permesso di soggiorno). 
Costituiscono motivi di esclusione: 
1. L'omissione di taluna delle dichiarazioni indicate nella domanda on-line e la mancata 
sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte del diretto interessato. La sottoscrizione della 
domanda, per quanto disposto dall’art. 39 del D.P.R. 445/2000, non è soggetta ad autenticazione. La 
presentazione della domanda di partecipazione determina l’accettazione incondizionata di tutte le 
disposizioni del presente bando di concorso. 
2. La mancanza dei requisiti di ammissione. 
3. La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente bando. 
4. La mancata presentazione, alle prove d’esame, di copia fotostatica di un documento di identità 
personale in corso di validità o documentazione che consente ai cittadini non italiani, europei o extra-
europei, di partecipare al presente Concorso (es. permesso di soggiorno). 
PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile - per rettificare eventuali errori e/o integrare titoli e 
documenti – annullarla, cliccando su “ANNULLA DOMANDA”. 
NOTA BENE: si fa presente che l’annullamento della domanda comporta la perdita di validità della 
ricevuta di avvenuta compilazione della domanda annullata. 
Conclusa l’integrazione, il candidato dovrà necessariamente cliccare sul pulsante “Conferma ed invio“, 
seguendo poi la procedura, per poter risultare nuovamente iscritto al Concorso Pubblico. 
A seguito della compilazione della nuova domanda il candidato riceverà, quindi, una mail di conferma 
che conterrà, in allegato, una copia della nuova domanda che annulla e sostituisce in toto la precedente 
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
I candidati, attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda, a pena di esclusione, 
tramite file in formato .pdf, la copia digitale di:  
1) documento di identità fronte-retro in corso di validità; 
2) eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo professionale 
interessato, che devono essere edite a stampa e devono comunque essere presentate, avendo cura di 
evidenziare il proprio nome; 
3) eventuale documentazione sanitaria comprovante lo stato di invalidità con la relativa percentuale; 
4) permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari; 
5) decreti di equiparazione relativi a titoli di studio e servizi prestati all’estero. 
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Per ogni file allegato è prevista una dimensione massima di cui il candidato dovrà necessariamente 
tener conto. 
ASSISTENZA TECNICA 
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla 
voce di menù "Assistenza", sempre presente in testata della pagina web. Le richieste di assistenza 
tecnica verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze operative dell’ufficio concorsi e non 
saranno comunque evase nei 5 giorni precedenti la scadenza del bando. 
AVVERTENZE 
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in 
cui viene compilata la domanda (quindi, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato 
deve inserire la data dell’invio della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso). 
Con riferimento al servizio prestato presso Aziende Sanitarie Pubbliche, il candidato deve indicare se 
ricorrono o non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma art. 46 D.P.R. 761/79 che di seguito si 
riportano: “La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento 
professionale per un periodo superiore ai cinque anni comporta la riduzione del punteggio di 
anzianità(…). La riduzione non può comunque superare il 50 per cento”. 
Per i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto privato, 
verranno valutati se detti Istituti abbiano provveduto all’adeguamento dei propri ordinamenti del 
personale come previsto dall’art. 25 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761; in caso contrario i suddetti servizi 
saranno valutati per il 25% della rispettiva durata. 
Per il servizio prestato presso Case di Cura private verrà valutato se le stesse operano in regime di 
accreditamento con il SSN; in assenza di tale indicazione il servizio non sarà considerato, qualora di 
dipendenza, nei titoli di carriera ma nel curriculum formativo e professionale. 
Saranno valutati i titoli che il candidato ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di 
merito (attività di servizio, borse di studio, incarichi libero-professionali ecc.).  
Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc. dopo la scadenza del termine utile per 
la presentazione della domanda di partecipazione on-line. 
NOMINA DELLA COMMISSIONE 
La Commissione esaminatrice sarà costituita secondo le disposizioni di cui al D.P.R. n. 220/2001. 
VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PROVE DI ESAME 
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti: 
- 40 punti per i titoli; 
- 60 punti per le prove d’esame. 
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti: 
- 30 punti per la prova pratica; 
- 30 punti per la prova orale. 
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 
- 20 punti per i titoli di carriera; 
-   4 punti per i titoli accademici e di studio; 
-   4 punti per le pubblicazione e titoli scientifici; 
- 12 punti per il curriculum formativo e professionale  
Non verranno considerate le attività e i servizi prestati antecedentemente al conseguimento del titolo di 
studio richiesto per l’ammissione al Concorso Pubblico, le idoneità in precedenti concorsi/avvisi 
pubblici/avvisi di mobilità e le attività di volontariato. 
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento, in ciascuna delle 
due prove, di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30. 
PROVE D’ESAME 
Le prove d’esame, pratica ed orale saranno espletate secondo le modalità disposte dal D.P.R. n. 
220/2001. 
PROVA PRATICA 
Riguarderà l’esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta. 
PROVA ORALE 
Verterà sulle materie oggetto della prova pratica. 
AMMISSIONE 
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L’ASL Caserta con provvedimento del Direttore Generale procederà all’ammissione dei candidati le cui 
domande siano pervenute nei termini prescritti e siano in possesso dei requisiti previsti dal presente 
bando. Con lo stesso provvedimento si procederà altresì all’eventuale esclusione dei candidati non in 
possesso dei predetti requisiti. 
L’elenco dei candidati ammessi a partecipare alle prove d’esame previste dalla vigente normativa verrà 
pubblicato sul sito web aziendale, sezione “Concorsi e Selezioni”, ed equivarrà, ad ogni effetto,a notifica 
a tutti i candidati ammessi.  
Ai singoli candidati esclusi verrà data comunicazione dell’esclusione, mediante raccomanda con avviso 
di ricevimento al recapito indicato nella domanda di ammissione, se diverso dalla residenza. 
PRESELEZIONE 
In caso di un numero elevato di istanze di partecipazione, si provvederà, ai sensi dell’art. 3, comma 4, 
DPR n. 220/2001, ad un’apposita preselezione consistente nella risoluzione di un test costituito da una 
serie di quesiti a risposta multipla concernenti le materie attinenti al profilo a concorso, nonché di cultura 
generale. 
I candidati ammessi alle prove concorsuali saranno in numero di 500 o numero maggiore in caso di ex 
aequo con l’ultimo candidato ammesso. 
Tutti candidati che avranno presentato istanza di partecipazione saranno ammessi all’eventuale 
preselezione; pertanto, la suddetta fase di ammissione all’effettiva partecipazione alle prove concorsuali 
riguarderà solo i candidati che avranno superato l’eventuale preselezione.   
La sede, il giorno e l’ora dell’eventuale prova selettiva saranno comunicati mediante pubblicazione di 
apposito avviso sul sito web aziendale, sezione “Concorsi e Selezioni”. 
Per l’eventuale preselezione non verranno applicate le preferenze previste dalla vigente normativa. 
PROVE D’ESAME  
La data delle prove d’esame sarà resa nota ai candidati, esclusivamente, mediante apposito avviso 
pubblicato prima dell’espletamento delle prove stesse, come di seguito specificato, sul sito istituzionale 
dell’ASL Caserta ed equivarrà, ad ogni effetto, a notifica ai candidati interessati: 
almeno 20 giorni prima della prova pratica; 
almeno 20 giorni prima della prova orale. 
La prova orale, per i cittadini degli stati membri della U.E., verterà, altresì, sulla conoscenza della lingua 
italiana. 
FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO  
La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d’esame, formulerà la graduatoria finale di merito 
secondo l’ordine del punteggio complessivo riportato dai candidati a seguito della valutazione dei titoli ed 
in ciascuna delle prove previste, tenuto conto dei criteri delle preferenze previste dalle leggi vigenti, 
nonché secondo le disposizioni dettate dalla legge n. 191/98. 
Saranno esclusi dalla graduatoria i candidati che non avranno conseguito, in ciascuna delle prove 
d’esame, la prevista valutazione di sufficienza. 
APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIAFINALE DI MERITO  
Il Direttore Generale dell’Azienda, riconosciuta la regolarità degli atti, con proprio provvedimento, 
immediatamente eseguibile, approverà la graduatoria finale di merito. 
Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di merito. 
La graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, nonché sul sito web 
aziendale nella Sezione “Concorsi e selezioni”. 
La graduatoria rimane efficace per un periodo di tre anni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell’art. 35 
co. 5-ter D.Lgs. n. 165/2001, così modificato dal D.Lgs. n. 150/2009. 
ADEMPIMENTI DEI VINCITORI 
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall’Azienda ai fini della stipula del contratto individuale di 
lavoro a tempo indeterminato, che prevede il rapporto di lavoro esclusivo. 
L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro 
a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro esclusivo. 
TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 
Ai vincitori sarà attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente C.C.N.L. del 
personale del Comparto Sanità. 
Ai fini giuridici ed economici, la nomina decorre dalla data di effettiva immissione in servizio. 
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NORME FINALI 
La partecipazione al concorso implica, da parte dei candidati, l’accettazione di tutto quanto contemplato 
nel presente bando. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte 
il presente bando per motivate ragioni, senza che gli istanti possano vantare pretese o diritti di sorta. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla normativa vigente. 
INFORMATIVA PRIVACY-TUTELA DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003, COME 
SOSTITUITO DAL REGOLAMENTO UNIONE EUROPEA 2016/679 (GDPR). 
I dati personali, forniti dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, per le finalità di gestione della procedura. 
La presentazione della domanda di partecipazione costituisce autorizzazione al trattamento dei dati nella 
medesima indicati per le predette finalità.    
        IL DIRETTORE GENERALE 

             Ferdinando Russo 
Sito Istituzionale http://www.aslcaserta.it 
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COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO - CF 80022740650 - P.Iva 00463040659 - Provincia di 
Salerno – Servizio Personale – Avviso di indizione procedura concorsuale  per la copertura, con 
contratto a tempo parziale, 18 ore settimanali, ed indeterminato, di n. 2 posti di Agente di Polizia Locale 
Motociclisti, categoria C- Posizione economica C1. 
 

Il Responsabile 
 

RENDE NOTO 
 
Che è indetta concorso pubblico per la copertura, con contratto a tempo parziale, 18 ore settimanali, ed 
indeterminato di: 
Posti n. 2 di Agente di Polizia Locale Motociclista cat. C - CCNL Funzioni Locali; 
La domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, redatta in carta semplice e debitamente 
firmata, pena l’esclusione, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo Generale dell’Ente del Comune di San 
Marzano sul Sarno, entro trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana- 4ª Serie Speciale ‘’ Concorsi ed esami’’. 
Il testo integrale del Bando di Concorso è pubblicato sul sito internet dell’Ente: 
www.sanmarzanosulsarno.gov.it 
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Personale del Comune di San 
Marzano sul Sarno (SA) - ( tel. 0815188238). 
 

Il Responsabile del Settore  
Finanze e Personale 

dott. Giuseppe Bonino 
(firmato digitalmente) 
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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 
INCARICO QUINQUENNALE NEL PROFILO DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA MEDICINA 
LEGALE. 
 
In esecuzione della deliberazione del   Direttore Generale n. 387 del 11/11/2019, esecutiva ai sensi di 
legge, è indetta selezione pubblica per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale, 
a tempo determinato, nel profilo di Dirigente  medico  – Disciplina: Medicina Legale- La selezione è 
indetta ai sensi delle norme di cui al D. Lgs. 502/1992 e s.m.i., al D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., al DPR 
484/1997, al D.M. Sanità 30.01.1998 e s.m.i.  nonchè ai sensi delle innovazioni introdotte in materia 
concorsuale ai sensi del D.L. 158/2012 convertito con modificazioni dalla L.189/2012. 
 
1.  SPECIFICITÀ PROPRIE DELL’INCARICO           
1.1 Tipologia di attività svolta nella struttura 
Profilo oggettivo 
La U.O. Medicina Legale  struttura complessa integrata con la struttura dell’area 
Ospedaliera e territoriale  nel concorrere alla pianificazione ed al coordinamento delle attività 
specialistiche 
medico legali, si occupa delle attività di prevalente attinenza dell’area territoriale. 
Fa parte del Dipartimento Funzionale Cure Territoriali   e provvede alla gestione diretta delle 
Commissioni aziendali per l’accertamento: 
-dell’invalidità civile, dello stato di handicap e della disabilità, nonché, a garanzia dell’omogeneità delle 
prestazioni, assicura per l’intero territorio dell’ASL Napoli2nord; 
- l’indirizzo ed il coordinamento tecnico-funzionale in ambito di certificazioni monocratiche a valenza 
medico legale e di medicina necroscopica nonché l’organizzazione ed effettuazione delle prestazioni 
medico forense tanatologiche; 
- il coordinamento tecnico-funzionale per le attività di accertamento degli stati invalidanti e la gestione 
delle problematiche correlate al rapporto istituzionale con l'INPS; oltre alla gestione diretta: 
- delle commissioni per l’accertamento della cecità civile e della sordità prelinguale; 
- della commissione medica locale patenti; 
- del collegio medico per il ricorso avverso il giudizio monocratico al porto d’armi; 
- delle commissioni per l’accertamento dell’inabilità lavorativa e dell’idoneità psicofisica al servizio; 
- dell'istruttoria sanitaria delle istanze di indennizzo per danni da vaccini ed emoderivati 
(Legge 210/92) controllo e gestione dei sinistri avverso all’Azienda in ambito clinico. 
 
La U.O. Medicina Legale prevede la seguente struttura semplice: 
• UOS Accertamenti Medico – Legali. 
 
1.2 Caratteristiche richieste al Direttore della Struttura 
Profilo soggettivo: 
Il candidato a Direttore della Unità Operativa Complessa Medicina Legale , anche in relazione alla 
tipologia delle attività che attualmente connotano la Struttura stessa e l’Azienda, che sono 
necessariamente da garantire ed implementare, dovrà pertanto avere esperienza di gestione nell’ambito 
di una Medicina Legale  e dimostrare le conoscenze e le competenze professionali/manageriali richieste, 
in particolare: 
- conoscenza del contesto normativo/regolamentare - europeo, nazionale e regionale – di riferimento; 
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- consolidata e specifica esperienza nella gestione organizzativa di tutte le attività e problematiche di 
medicina legale (certificazione monocratica, certificazione collegiale, 
commissioni invalidi civili, commissioni patenti, collegi medici); 
- capacità di favorire l’integrazione fra la struttura di competenza e le altre strutture aziendali, 
mantenendo rapporti costruttivi con le direzioni di dipartimento e delle unità operative e promuovendo 
momenti di confronto e incontri di coordinamento trasversale nei vari ambiti ed aree di interesse; 
- capacità di gestione del personale affidato, con integrazione delle diverse figure professionali e 
motivazione al lavoro in team; di responsabilizzazione dei collaboratori, con relativi criteri di delega, 
orientandone l’attività secondo progetti-obiettivo, individuali e di équipe; di individuazione delle priorità 
relative alla formazione e crescita dei collaboratori, promuovendone l’autonomia tecnico-professionale 
coerente con gli indirizzi e le linee guida accreditate. 
 

2. REQUISITI DI AMMISSIONE 
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la 
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di  
soggiorno permanente, ovvero cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno 
CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione 
sussidiaria; 

b) Idoneità fisica all’impiego; l’accertamento di tale idoneità, con l’osservanza delle norme in materia 
di categorie protette, è effettuato a cura dell’Azienda prima dell’immissione in servizio. 

c) Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia; 
d) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo 

professionale di uno dei paesi della U.E. consente la partecipazione alla selezione, fermo 
restando l’obbligo della iscrizione all’albo in Italia, prima dell’assunzione in servizio; 

e) Specializzazione in Medicina Legale  o equipollenti; 
f) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o in disciplina equipollente e 

specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci 
anni nella disciplina. L’anzianità di servizio deve essere maturata nei luoghi e nei modi previsti 
dall’art. 10 DPR 484/1997 o ad essi equiparati ai sensi dei successivi artt. 11 – 12 – 13. Ai fini 
della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute, si fa riferimento alle 
rispettive tabelle stabilite dal D. M. Sanità 30.01.1998 e successive modificazioni ed integrazioni. 
E’ altresì valutabile, ai sensi dell’art. 1 DM Sanità 184/2000, il servizio prestato in regime 
convenzionale a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del 
Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali. 

g) Curriculum professionale, ai sensi dell’art. 8 del DPR 484/1997, in cui sia documentata una 
specifica attività professionale ed adeguata esperienza nella disciplina, come specificato all’art. 6 
del DPR 484/1997, salvo quanto previsto all’art. 15 comma 3 DPR 484/1997; 

h) Attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1- lettera “d” del DPR 484/1997, 
come modificato dall’art. 13 D. Lgs. 229/1999 – “art. 16 quinquies”. Fino all’espletamento del 
primo corso di formazione manageriale, l’incarico sarà attribuito senza l’attestato di formazione 
manageriale, fermo restando l’obbligo di conseguirlo entro un anno dalla assunzione dell’incarico 
con la frequenza ed il superamento dell’apposito corso attivato dalla Regione. Il mancato 
superamento del primo corso attivato dalla Regione, successivamente al conferimento 
dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso. 

i) Età – La partecipazione a procedure concorsuali o selettive indette da PP. AA. non è soggetta a 
limiti di età. L’incarico, tuttavia, non potrà essere conferito qualora il candidato, al termine della 
durata del medesimo, abbia un’età superiore a quella prevista dalle vigenti norme in materia di 
collocamento a riposo. 

Ai sensi dell’art. 7 comma 1 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. è garantita pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro ed il relativo trattamento sul lavoro. 
Non possono accedere all’impiego coloro che sono stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che 
sono stati dispensati dall’impiego presso PP. AA., per aver conseguito l’impiego stesso mediante la 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione delle domande di ammissione. 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 72 del  2 Dicembre 2019



 
3.   DOMANDE DI AMMISSIONE 
Le domande di partecipazione alla selezione (redatte in carta libera secondo lo schema esemplificativo 
allegato) debitamente sottoscritte – pena esclusione – devono essere spedite con la seguente modalità: 
la domanda dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica mediante PEC Personale (posta 
elettronica certificata) entro il 30° (trentesimo giorno) successivo alla data di pubblicazione dell’estratto 
del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana all’indirizzo 
concorsi@pec.aslnapoli2nord.it, secondo quanto previsto dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., del 
decreto legge 9 febbraio 2012 n.5, art.8 commi 1 e 2 – convertito con modificazioni in legge 4 aprile 
2012 n. 35. Nell’oggetto della PEC dovrà essere inserita la seguente dicitura: DOMANDA UOC 
MEDICINA LEGALE  . La validità di tale modalità di invio è subordinata all’utilizzo da parte dei candidati 
di casella di posta elettronica certificata personale. Non è possibile l’invio da casella di posta elettronica 
semplice, anche se indirizzato alla casella PEC sopra indicata. La domanda dovrà essere inviata, 
debitamente sottoscritta pena esclusione, esclusivamente in formato PDF, inserendo il tutto, ove 
possibile, in un unico file, compreso il documento di riconoscimento. 
L’ invio deve essere fatto, pena esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello 
della data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Qualora detto giorno 
sia festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine fissato per la 
presentazione delle domande e dei documenti ad esse correlati è perentorio. L’omesso a parziale invio è  
causa di esclusione. La documentazione utile alla valutazione può essere inviata con modalità cartacea 
entro e non oltre dieci giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande a 
condizione che la stessa documentazione risulti dettagliatamente citata in apposito allegato alla 
domanda inviata via PEC resta salva la possibilità di invio anche di tutti gli allegati via PEC.  
La mancata o parziale presentazione della documentazione di che trattasi entro i termini fissati, 
comporta l’impossibilità di valutazione stessa. 
Nella domanda di ammissione (che deve contenere l’indicazione esatta dell’avviso al quale si riferisce) 
gli aspiranti devono dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, ai sensi dell’art. 3 DPR 483/1997: 
1. Cognome e nome; luogo e data di nascita; residenza; 
2. Il possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di una 
cittadinanza tra quelle descritte al punto A) dei requisiti di ammissione; 
3. Il Comune o lo Stato estero nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o 
della cancellazione dalle liste medesime; 
4. Le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso (tale dichiarazione 
deve essere resa anche in caso negativo); 
5. Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti c, d, e (vedi paragrafo precedente); 
6. La posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile); 
7. I servizi prestati come dipendenti presso PP. AA e le eventuali cause di risoluzione degli stessi; 
8. Il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere inviata ogni necessaria comunicazione ed il 
recapito telefonico (in caso di mancata indicazione, vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 1). 
9. la selezione a cui intendono partecipare 
Il candidato dovrà apporre la propria firma in calce alla domanda che ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 
445/2000 non è soggetta ad autenticazione. 
L’ASL Napoli 2 Nord non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente 
da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione di 
variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, né da eventuali disguidi postali o telegrafici non 
imputabili a colpa dell’amministrazione stessa. 
 
4.  DICHIARAZIONE RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI SPECIFICI DI PARTECIPAZIONE 
Nella domanda di partecipazione alla selezione i candidati devono dichiarare il possesso dei requisiti 
specifici di partecipazione, costituiti dai titoli indicati di seguito, mediante apposita dichiarazione 
sostitutiva (vedi fac simile allegato): 
· Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia; 
· Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di 
uno dei paesi della U.E. consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo della 
iscrizione all’albo in Italia, prima dell’assunzione in servizio; 
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· Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o in disciplina equipollente e 
specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni 
nella disciplina. L’anzianità di servizio deve essere maturata nei luoghi e nei modi previsti dall’art. 10 
DPR 484/1997 o ad essi equiparati ai sensi dei successivi artt. 11 – 12 – 13. Ai fini della valutazione dei 
servizi prestati e delle specializzazioni possedute, si fa riferimento alle rispettive tabelle stabilite dal D. 
M. Sanità 30.01.1998 e successive modificazioni ed integrazioni. E’ altresì valutabile, ai sensi dell’art. 1 
DM Sanità 184/2000, il servizio prestato in regime convenzionale a rapporto orario presso le strutture a 
diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali. 
· Attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1- lettera “d” del DPR 484/1997, come 

modificato dall’art. 13 D. Lgs. 229/1999 – “art. 16 quinquies”. Fino all’espletamento del primo corso di 
formazione manageriale, l’incarico sarà attribuito senza l’attestato di formazione manageriale, fermo 
restando l’obbligo di conseguirlo entro un anno dalla assunzione dell’incarico con la frequenza ed il 
superamento dell’apposito corso attivato dalla Regione. Il mancato superamento del primo corso 
attivato dalla Regione, successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza 
dall’incarico stesso. 

 
5.  ALTRE DICHIARAZIONI 
L’indicazione di documenti e titoli, ulteriormente posseduti dal candidato rispetto ai requisiti di cui sopra e 
dei quali lo stesso chiede la valutazione, deve essere contenuta in apposita dichiarazione sostitutiva di 
certificazione / atto di notorietà (vedi fac simile allegato) 
 
6.  DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE: CURRICULUM PROFESSIONALE 
Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegato un curriculum professionale, datato e firmato, ai 
sensi dell’art. 8 del DPR 484/1997, in cui sia documentata specifica attività professionale ed adeguata 
esperienza nella disciplina. Fino all’emanazione dei provvedimenti di cui all’art. 6 del DPR 484/1997, si 
prescinde dal requisito della specifica attività professionale (art. 15 comma 3 DPR 484/1997). 
Il contenuto del curriculum dovrà concernere: 
_ la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua 
attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime; 
_ la posizione funzionale del candidato nelle strutture e le sue competenze con indicazione di eventuali 
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione; 
_ la tipologia quantitativa e qualitativa delle prestazioni effettuate dal candidato. A tale riguardo si precisa 
che le casistiche devono essere riferite al decennio precedente la data di pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale del presente avviso; 
_ i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti 
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei tirocini obbligatori; 
_ l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di 
specializzazione, ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore 
annue di insegnamento; 
_ la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari anche effettuati all’estero, nonché le 
pregresse idoneità nazionali; 
_ la produzione scientifica, strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o 
straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla 
comunità scientifica.  
I candidati sono invitati a formulare il proprio curriculum utilizzando il fac simile allegato, predisposto 
come dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (vedi paragrafo sull’obbligo di utilizzo 
di dichiarazioni sostitutive). 
La casistica di specifiche esperienze ed attività professionali, riferita al decennio precedente alla 
pubblicazione dell’estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale deve essere certificata dal 
Direttore Sanitario, sulla base di attestazione del Dirigente responsabile del competente Dipartimento o 
Unità Operativa, secondo quanto previsto dall’art. 8 comma 5 DPR 484/1997. 
 
7.  ALTRA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
Alla domanda deve inoltre obbligatoriamente essere allegato: 
1. Elenco in carta libera, datato e firmato, dei documenti e titoli presentati, numerati progressivamente in 
relazione al corrispondente titolo; 
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2. Eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore / coautore, attinenti alla disciplina oggetto della 
selezione, devono essere edite a stampa e possono essere presentate anche con la sola pagina di titolo 
via pec e nei successivi dieci giorni dalla scadenza del bando con modalità cartacee presso il settore 
concorsi GRU ASL Napoli 2 Nord ubicato in via Padre Mario Vergara – ex INAM – Frattamaggiore a 
condizione che la predetta documentazione sia dettagliatamente elencata in domanda. E’ fatta salva, in 
ogni caso, la possibilità di inviare il tutto via PEC. È ammessa la presentazione di copie, purché il 
candidato, mediante dichiarazione sostitutiva resa secondo le modalità specificate, dichiari che le stesse 
sono conformi all’originale. È altresì ammessa la presentazione, in luogo degli originali e/o delle copie, di 
CD (o altro supporto) contenente i files delle pubblicazioni in formato PDF. 
3. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
 
8.  IMPORTANTE: OBBLIGO DI UTILIZZO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 
Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in particolare alle modifiche apportate con Legge 
183/2011 al DPR 445/2000 (in relazione agli artt. 40, 41, 43, 72 e 74 comma c.bis): 
_ le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono 
valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati; 
_ nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli 
atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 
(dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà); 
_ costituisce  violazione dei doveri d’ufficio la richiesta e l’accettazione di certificati o di atti di notorietà 
Nel rispetto di quanto sopra nessuna certificazione rilasciata da Pubbliche Amministrazioni deve 
essere trasmessa ad ASL Napoli 2 NORD da parte dei candidati. 
 
9.  MODALITÀ GENERALI PER IL RILASCIO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione (art. 46 DPR 445/2000: iscrizione in ordini professionali, 
titoli di studio, titoli di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e comunque tutti 
gli stati, fatti e qualità personali di cui al punto 1 del citato art. 46) e le dichiarazioni sostitutive di atto 
di notorietà (art. 47 DPR 445/2000: da utilizzare, in particolare, per autocertificare i servizi presso 
pubbliche amministrazioni o privati e per autenticare eventuali copie di documenti) devono essere 
rilasciate una sola volta, nel corpo del Curriculum formativo e professionale, formulato come 
dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà seguendo il fac simile allegato e 
corredato da fotocopia fronte retro di un valido documento di identità, senza ripetizioni in altri documenti, 
essendo del tutto inutile, oltre che dispersivo, dichiarare le medesime attività più volte in documenti 
diversi. I candidati sono pertanto tenuti ad attenersi scrupolosamente alla presente disposizione. 
 
10.  MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 
Apposita Commissione esaminatrice, nominata dal Direttore Generale ASL NAPOLI 2 NORD con le 
modalità previste dall’art. 15 comma 7bis D. Lgs. 502/1992 e s.m.i., nonchè ai sensi del D.L. 158/2012 
convertito con modificazioni dalla L.189/2012 procederà allo svolgimento della selezione e predisporrà 
una terna di candidati idonei sulla base: 
a) della valutazione del curriculum professionale dei concorrenti; 
b) dell’effettuazione di un colloquio, diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato 
nella specifica disciplina, con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché 
all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso, in relazione 
all’incarico da svolgere. 
La Commissione esaminatrice disporrà di 100 punti, così ripartiti: 
curriculum massimo 50 punti; 
colloquio massimo 50 punti; 
La valutazione del curriculum professionale dei concorrenti viene effettuato in riferimento a:  

• tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la 
propria attività ed alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime  

• alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze, con indicazione di 
eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione  

• alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato  
soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività inerenti alla disciplina in rilevanti 
strutture italiane o estere, di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione deI tirocinii obbligatori; 
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partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, esclusivamente 
relativa al quinquennio antecedente l’emissione del presente avviso, nonché alle pregresse 
idoneità nazionali  

• all’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o 
specializzazione, ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario, con indicazione 
delle ore annue di insegnamento   

• alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o 
straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla 
comunità scientifica, relativa esclusivamente al quinquennio antecedente l’emissione del presente 
avviso. 

La data ed il luogo del colloquio saranno comunicati ai candidati a mezzo PEC almeno 20 giorni prima 
della data di effettuazione del medesimo.  
I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di identità. Il candidato che non risulti 
presente nel giorno, ora e luogo indicati sarà considerato rinunciatario, qualunque sia la causa 
dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà del candidato stesso. 
 
11.  SORTEGGIO COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 
Il sorteggio dei componenti della Commissione esaminatrice, previsto dall’art. 15 comma 7bis D. Lgs. 
502/1992 e s.m.i., nonchè ai sensi del D.L. 158/2012 convertito con modificazioni dalla L.189/2012 avrà 
luogo il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente avviso presso la Sala Convegni della 
ASL Napoli 2 Nord sita in via P.M. Vergara-Frattamaggiore. 
Al sorteggio è preposta apposita Commissione, nominata ai sensi dell’art. 6 DPR 483/1997. 
Nel caso in cui il giorno stabilito coincida con una festività o con altro giorno di chiusura degli uffici, 
il sorteggio avrà luogo alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. Nel caso in cui, sempre in 
tale giorno, la Commissione di sorteggio risulti indisponibile per cause di forza maggiore (es. assenza 
improvvisa di un componente), ovvero nel caso in cui uno o più sorteggiati non accettino la nomina o 
risultino incompatibili con la funzione, si procederà a nuovi sorteggi, che si effettueranno, nel medesimo 
luogo ed alla stessa ora, ogni primo e quindicesimo giorno del mese, fin quando non verrà completata la 
Commissione. Nel caso in cui uno dei giorni, come sopra determinati, coincida con una festività o con 
altro giorno di chiusura degli uffici, il sorteggio avrà luogo alla stessa ora del primo giorno successivo 
non festivo. 
 
 
12.  CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
Secondo quanto previsto dall’art. 15 comma 7bis D. Lgs. 502/1992 e s.m.i., e del D.L. 158/2012 
convertito con modificazioni dalla L.189/2012 il Direttore Generale dell’Azienda ASL Napoli 2 Nord 
individuerà il candidato da nominare nell’ambito di una terna di idonei predisposta dalla Commissione 
esaminatrice sulla base dei migliori punteggi riportati. Ove intenda nominare uno dei due candidati che 
non hanno conseguito il miglior punteggio, la scelta dovrà essere adeguatamente motivata. 
L’incarico avrà durata quinquennale, rinnovabile per lo stesso periodo o per periodo più breve, e potrà 
essere conferito solo in regime di rapporto esclusivo, da mantenere per tutta la durata dell’incarico 
stesso. 
 
13.  ADEMPIMENTI DEL VINCITORE 
Il candidato al quale viene attribuito l’incarico sarà invitato, a mezzo pec, a presentarsi, nei tempi indicati 
nella comunicazione stessa, alla UOC GRU dell’Azienda ASL Napoli 2 Nord, per gli adempimenti 
preliminari alla firma del contratto individuale di lavoro -che sarà stipulato ai sensi del CCNL Dirigenza 
Medica e Veterinaria del SSN. vigente al momento dell’assunzione - nonché per la firma del contratto 
stesso. Con questo atto è implicita l’accettazione, senza riserve, di tutte le disposizioni che disciplinano e 
disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti delle aziende ospedaliere. Il 
trattamento economico è quello previsto dal CCNL vigente per la Dirigenza Medica e Veterinaria. Gli 
effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio, che comunque deve avvenire entro i 
30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di nomina, a pena di decadenza dei 
diritti conseguiti. Il vincitore deve dichiarare, al momento dell’inizio del rapporto di lavoro, di non avere 
altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità 
richiamate dall’art. 53 D. Lgs. 165/2001. 
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Il vincitore è assoggettato a periodo di prova di sei mesi ai sensi del novellato art.15, comma 7ter del 
d.lgs.502/92. 
 
14.  TRATTAMENTO DEI DATI E CONSENSO 
Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso ASL 
Napoli 2 Nord per le finalità di gestione della selezione in esame e saranno trattati anche 
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del 
rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l’esclusione dal concorso. 
La presentazione delle domande di partecipazione al concorso da parte dei candidati implica il consenso 
al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, effettuato da ASL Napoli 2 Nord per le 
finalità suddette. 
 
 
 
15.   NORME FINALI 
Il Direttore Generale dell’ASL Napoli 2 Nord si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o 
revocare il presente bando, ovvero di riaprire i termini di scadenza del medesimo, qualora ricorrano 
motivi legittimi e particolari ragioni senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto e possano 
elevare obiezioni di sorta. La partecipazione alla presente selezione presuppone l’integrale conoscenza 
ed accettazione, da parte dei candidati, delle disposizioni di legge e contrattuali relative alle assunzioni 
presso le Aziende del SSN e di quelle relative allo stato giuridico ed al trattamento economico del 
personale. Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente bando si intendono richiamate, a 
tutti gli effetti, le norme di cui al DPR n. 484/1997 e le disposizioni di legge applicabili in materia. Per 
eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi UOC GRU ASL NAPOLI 2 NORD - Il 
presente avviso di selezione, nonché lo schema esemplificativo della domanda e le dichiarazioni 
sostitutive, sono pubblicate sul sito web aziendale   www.aslnapoli2nord.it, a partire dalla data di 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
 
Il Direttore UOC GRU        Il Direttore Generale 
Dott. Lorenzo Verde                   Dott. Antonio D’Amore                                                                                   
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ALLEGATO A 
FAC-SIMILE DOMANDA                                                                  AL DIRETTORE GENERALE 

            DELL’ASL NAPOLI 2 NORD 
                    Via M.Lupoli,27 

80027 FRATTAMAGGIORE –NA- 
 
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 
CHIEDE 
di essere ammesso all’avviso di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di direttore 
della struttura complessa di _________________ disciplina ________________________________, 
posizione funzionale di dirigente medico. 
A tal fine, ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 
DICHIARA 
1) di essere nato/a a ________________________________ (Prov. di ___) il _____________ 
e di risiedere a _____________________ via ___________________ n. ____ (C.A.P._________); 
2) di essere cittadino/a (Indicare nazionalità) _____________________________________ ; 
3) per lo straniero soggiornante nel territorio: di essere in possesso regolare permesso di 
soggiorno rilasciato da ___________________________ in data ______________________; 
4) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________ (in caso di 
non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi); 
5) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali 
riportate e i procedimenti penali pendenti); 
6) di non aver riportato a suo carico condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 
600-ter, 600-quater, 600-quinques e 609-undicies del codice penale, ovvero irrogazioni di 
sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. 
7) di essere in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso alla qualifica ad avviso e 
precisamente: 
a) della laurea in Medicina e Chirurgia conseguita in data _____________ presso 
______________________________________________________________________; 
b) dell’abilitazione all’esercizio della professione conseguita in data __________ presso 
______________________________________________________________________; 
c)  dell’iscrizione all’albo dell’ordine professionale della provincia di ______________ dal 
________________ con n° _________________ 
 
 
d) della specializzazione nella disciplina di _________________________________________ 
conseguita il ________ presso __________________________ 
8) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella posizione di ______________________; 
9) di avere/non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (indicare i servizi prestati e le 
eventuali cause di cessazione. Ai fini della valutazione, allegare i certificati diservizio presso enti pubblici 
e/o privati o autocertificare in modo dettagliato); 
10) di non essere stato escluso dall’elettorato attivo e di non essere stato dispensato dall’impiego presso 
una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stessomediante la produzione di documenti 
falsi o viziati da invalidità non sanabile; 
11) che le seguenti copie di documenti, allegate alla domanda, sono conformi all’originale(elencare solo 
le copie dei documenti da autenticare); 
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12) di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 
Fa presente di aver diritto: 
- alla preferenza in caso di parità di merito e di titoli, in quanto ________________________; 
- all’ausilio di _____________________________ in relazione al proprio handicap nonché alla necessità 
di tempi aggiuntivi _______________________ (tale precisazione è richiesta solo ai candidati portatori 
di handicap, ai sensi della L. 5/02/1992 n. 104). 
 
Ogni comunicazione relativa al presente avviso deve essere fatta al seguente indirizzo: 
________________________________________ (indicare il C.A.P.). Tel. n. ______________ 
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel 
rispetto del decreto legislativo 30/06/2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
 
Data ____________________________ 
          Firma 
 
       ________________________________ 
 
 
 
Documenti da allegare alla domanda: 
curriculum formativo e professionale debitamente documentato ovvero autocertificato con i titoli oggetto 
di valutazione secondo il modello europeo 
elenco in duplice copia e in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati; 
un elenco delle pubblicazioni e abstract; 
fotocopia del documento di identità personale in corso di validità. 
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REGIONE CAMPANIA 
ASL NA 2 NORD 
Codice Fiscale 96024110635 
 
 
AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO 
PER MESI 8 EVENTUALMENTE PROROGABILI DI N° 2 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO – 
DISCIPLINA DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DA ASSEGNARE AL PRESIDIO OSPEDALIERO 
A. RIZZOLI DI ISCHIA 
 
In esecuzione del provvedimento n° 389 del 11/11/2019 è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, 
per la copertura a tempo determinato per mesi 8 eventualmente prorogabili, di n° 2 posti di Dirigente 
Medico - Disciplina di Ortopedia e Traumatologia da assegnare al Presidio Ospedaliero A. Rizzoli di 
Ischia. 
 
1.REQUISITI GENERALI 
      Possono partecipare alla selezione coloro i quali sono i possesso dei seguenti requisiti: 
1 – Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea o equiparazioni di legge;  
2- Idoneità fisica all’impiego. L’ Amministrazione prima di procedere alla stipula del contratto, ha 
facoltà di sottoporre a visita medica i vincitori dell’avviso pubblico. Il personale dipendente da pubbliche 
Amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, 
comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica; 
3 – Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati dispensati o destituiti dall’ impiego 
presso pubbliche amministrazioni o interdetti da pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato. 
2.REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE  

A) Laurea in Medicina e Chirurgia; 
B) Specializzazione nella disciplina oggetto della selezione, od equipollenti di cui al DMS 30/01/98 

e successive modifiche ed integrazioni; 
C) Iscrizione all’ ordine dei Medici, attestata da certificato rilasciato in data non anteriore a sei 

mesi rispetto a quella di scadenza del bando. 
3.MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE  
Le domande di partecipazione all’Avviso, dovranno essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTE TRAMITE 
PROCEDURA TELEMATICA, con le modalità descritte al punto seguente ENTRO E NON OLTRE LE 
ORE 24,00 DEL QUINDICESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE   DEL 
PRESENTE BANDO   SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA E SUL SITO 
WEB AZIENDALE. QUALORA DETTO GIORNO SIA FESTIVO, IL TERMINE È PROROGATO AL 
PRIMO GIORNO SUCCESSIVO NON FESTIVO.  
  
PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI 
TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO: 
 
NOTA: La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 tramite 
qualsiasi personal computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli 
di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) e di recente versione, salvo sporadiche 
momentanee interruzioni per interventi di manutenzione tecnica anche non programmati, si consiglia  
di registrarsi , accedere e procedere alla compilazione della domanda e conferma dell'iscrizione 
con ragionevole anticipo.  
 
FASE A: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE  

1. Collegarsi  al  sito  internet: https://aslnapoli2nord.iscrizioneconcorsi.it 
2. Accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti.   

Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC) perché a seguito di questa 
operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie 
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione 
l’invio non è immediato quindi registrarsi per tempo);  
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3. Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password 
provvisoria con una password segreta e definitiva a scelta del candidato che dovrà essere 
conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere 
automaticamente reindirizzati.  

 
FASE B: ISCRIZIONE ON-LINE ALL’AVVISO DI SELEZIONE 

- Sostituita la password provvisoria, compilati e salvati i dati anagrafici, cliccare sulla voce 
di menù “Concorsi” per accedere alla schermata dei concorsi disponibili;  
- Cliccare sull’icona “Iscriviti” del concorso al quale si intende partecipare;  
- Si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il 
possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione;  
3.1 Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le 
sue parti;  
3.2 Per iniziare cliccare sul tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento cliccare il tasto in 

basso “Salva”;  
3.3 Al fine della compilazione dei dati anagrafici, si potrà proseguire con la compilazione delle 

ulteriori pagine di cui si compone il format;  
L'elenco delle pagine da compilare è visibile nel pannello di sinistra, le pagine già completate 
presentano un segno di spunta verde mentre quelle non ancora compilate sono precedute dal 
simbolo del punto interrogativo (le stesse possono essere compilate in più momenti, si può 
accedere a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non si 
conclude la compilazione cliccando su “conferma ed invio”);  
 nella schermata principale si dispone di un manuale  

 
4. Prima di uscire dal programma, ma dopo avere cliccato su “Conferma ed invio”), cliccare 

la funzione "Stampa domanda" presente nel pannello di sinistra e in basso.   
 
NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE E QUINDI NON RITENUTE VALIDE AI FINI 
CONCORSUALI LE DOMANDE PRESENTATE CON MODALITÀ DIVERSE DA QUELLE PREVISTE 
DAL PRESENTE BANDO, OVVERO CONSEGNATE DIRETTAMENTE ALL’’UFFICIO 
PROTOCOLLO O INVIATE A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE O TRAMITE UTILIZZO DELLA 
POSTA ELETTRONICA CERTIFICA (PEC) O POSTA ELETTRONICA.  
 
 La compilazione della domanda in maniera incompleta o approssimativa e conseguentemente la non 
chiarezza delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute, potrà comportare la non valutabilità dei 
titoli/servizi da parte della Commissione.  
 
AL FINE DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI SARÀ VALUTATO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE 
QUANTO DICHIARATO NEL FORMAT ON-LINE, COSÌ COME RIPORTATO NELLA DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE. PERTANTO EVENTUALE ALTRA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA OLTRE 
A QUELLA RICHIESTA NON SARÀ CONSIDERATA UTILE.  
 
Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia 
a video della domanda contenente i dati inseriti.  
In corrispondenza dell’avviso di mobilità pubblico comparirà un’icona che permette la stampa della 
domanda presentata e conferma l’avvenuta registrazione dell’iscrizione, la domanda non potrà più 
essere modificata ma solo consultata.  
PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO: 
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile richiedere la riapertura della domanda inviata per la 
produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa fino a 7 giorni prima della data di 
scadenza del presente bando, tramite l'apertura di una richiesta di assistenza per mezzo della apposita 
funzione disponibile dalla voce di menù "Assistenza" presente in testata della pagina web.  
Tale procedura genera in automatico una mail che verrà inviata all’ufficio concorsi.  
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Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 qualora emerga la non 
veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato lo stesso decade dai benefici eventualmente conseguenti 
al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 
 
NOTA BENE SI FA PRESENTE CHE LA RIAPERTURA DELLA DOMANDA PER LA PRODUZIONE 
DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI COMPORTA L’ANNULLAMENTO DELLA DOMANDA 
PRECEDENTEMENTE INVIATA ON-LINE, CON CONSEGUENTE PERDITA DI VALIDITÀ DELLA 
RICEVUTA DI AVVENUTA ISCRIZIONE.  QUINDI TALE PROCEDURA PREVEDE LA 
RIPRESENTAZIONE INTEGRALE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ON-LINE DA PARTE DEL 
CANDIDATO.  
  
ASSISTENZA TECNICA 
In ogni caso, le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tramite l'apposita funzione 
disponibile dalla voce di menù "Assistenza" sempre presente in testata della pagina web. Le richieste 
di assistenza tecnica verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze operative dell’ufficio 
concorsi e non saranno comunque evase nei 3 giorni precedenti la scadenza del bando.  
Per assistenza   è possibile contattare dal lunedì al venerdì, il Settore concorsi -pianta organica e 
mobilità al seguente indirizzo: settore.concorsi@aslnapoli2nord.it; 
I titoli dichiarati possono essere prodotti anche in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero 
autocertificati nei casi limiti previsti dalla Legge n 127/97 e successive modifiche ed integrazioni, fatta 
eccezione per le pubblicazioni che dovranno essere prodotte in fotocopia autentica, o in fotocopia 
semplice munita di autocertificazione del candidato. 
La valutazione dei titoli sarà effettuata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 10/12/97, n. 483 e successive 
modifiche ed integrazioni. In particolare, si precisa che il punteggio previsto dal comma 7 dell’art. 27 del 
D.P.R. n. 483/97 (punti 0,500 per anno di corso), sarà attribuito solo in caso di presentazione del 
certificato della specializzazione con l’attestazione del conseguimento della stessa, ai sensi del D.Lgs n. 
257/91 o  in alternativa resa dal candidato ai sensi dell’ art. 46 del D.P.R. n. 445/200. 
 
4.AMMISSIONE/ESCLUSIONE  ALL’AVVISO PUBBLICO 
L’ ammissione/esclusione dei candidati all’Avviso di cui è caso è deliberata dal Direttore Generale 
dell’ASL NA 2 Nord e debitamente pubblicizzata sul sito Web Aziendale. 
L’ ASL NA 2 Nord, ai sensi della Legge 10 Aprile 1991, n. 125, garantisce pari opportunità tra uomini e 
donne per l’accesso al lavoro come previsto anche dall’ art. 61 del decreto legislativo 3/2/1993 n. 29. 
Come modificato dall’ art. 29 del D.Lgs 23/12/1993, n. 546. 
 
5. PUNTEGGI VALUTAZIONE TITOLI E COLLOQUIO 
La Commissione dispone di n. 50 punti per i titoli e n.50 punti per il colloquio, per un totale massimo di 
n.100 punti. 
Il colloquio verterà sulla materia di cui al profilo oggetto dell’Avviso Pubblico. I candidati ammessi al 
colloquio saranno convocati non meno di venti giorni prima del colloquio mediante pubblicazione sul sito 
web aziendale. 
 
6.FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 
La Commissione esaminatrice al termine del colloquio formulerà la graduatoria finale di 
merito secondo l’ordine del punteggio complessivo riportato dai candidati a seguito della valutazione dei 
titoli e del colloquio, tenuto conto dei criteri delle preferenze previste dalle leggi vigenti, nonché secondo 
le disposizioni dettate dalla legge n. 191/98. 
Saranno esclusi dalla graduatoria i candidati che non avranno conseguito al colloquio la prevista 
valutazione di sufficienza. 
 
7.APPROVAZIONE GRADUATORIA 
Il Direttore Generale dell’Azienda, riconosciuta la regolarità degli atti, con proprio provvedimento, 
immediatamente eseguibile, approverà la graduatoria finale di merito, unitamente a quella dei vincitori. 
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente 
collocati nella graduatoria finale di merito. 
La graduatoria dei vincitori sarà pubblicata sul sito web aziendale nella Sezione “Concorsi e selezioni”. 
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La graduatoria dei vincitori rimane efficace per un periodo di tre anni dalla data di pubblicazione – ai 
sensi dell’art. 35 co. 5-ter D.Lgs. n. 165/2001, così modificato dal D.Lgs. n. 150/2009 - per eventuale 
copertura di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro detto termine 
dovessero rendersi disponibili. 
 
8.ADEMPIMENTI DEI VINCITORI  
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, per la 
stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determinato. 
 
9.TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 
Ai vincitori sarà attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente C.C.N.L. della 
Dirigenza Medica e Veterinaria. 
Ai fini giuridici ed economici, la nomina decorre dalla data di effettiva immissione in servizio. 
L’incaricato che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio alla data prestabilita sarà dichiarato 
decaduto dall’incarico. 
Chiunque abbia conseguito la nomina mediante la presentazione di documenti falsi o viziati da 
irregolarità non sanabile ai sensi di legge, decadrà dal diritto all’impiego. 
Tale bando è stato formulato tenuto conto della Legge n. 127/97 e suo regolamento esecutivo DPR 
403/98, nonché del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa DPR 445/00 e s.m. e i. 
Per quanto non previsto dal presente bando si fa espresso riferimento alle disposizioni vigenti per il SSN 
in materia di procedure concorsuali di cui al DPR N. 487/94.La partecipazione all’Avviso Pubblico implica 
l’accettazione di tutte le suddette disposizioni. 
 
10. NORME FINALI DI SALVAGUARDIA 
E’ garantita la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al trattamento sul 
lavoro nel rispetto della Legge n. 125/91 e dagli artt. 33 e 57 del D.Lgs. 165/2001. 
L’Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di modificare, sospendere o revocare in tutto o in parte 
il presente avviso o riaprire e/o prorogare i termini di presentazione delle domande, a suo insindacabile 
giudizio e in qualsiasi momento, senza che gli aspiranti e/o i graduati possono sollevare eccezioni, diritti 
o pretese e senza l’obbligo di notificare ai singoli concorrenti il relativo provvedimento. 
INFORMATIVA PRIVACY-TUTELA DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 COME 
MODIFICATO DAL D. LGS. N.101 DEL 2018. I dati personali, forniti dai candidati con la domanda di 
partecipazione al concorso, saranno trattati anche con strumenti informatici, per le finalità di gestione 
della procedura. La presentazione della domanda di partecipazione costituisce autorizzazione al 
trattamento dei dati nella medesima indicati per le predette finalità Per quanto non esplicitamente 
previsto nel presente bando, si fa riferimento alla normativa vigente. 
Il presente bando sarà integralmente pubblicato nel sito internet Aziendale all’indirizzo: 
http://www.aslnapoli2nord.it, nell’area “Avvisi e Concorsi” e Home page, sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Campania; 
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla U.O.C. GRU – Via Padre Mario Vergara 
edificio ex INAM – cap 80027 – Frattamaggiore – nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 
12.00 e a mezzo mail: settore.concorsi@aslnapoli2nord.it; 
Il Direttore Generale dell’ASL NA 2 Nord si riserva la facoltà di prorogare e riaprire i termini per la 
presentazione delle domande, di sospendere o revocare la procedura di selettiva qualora, a suo giudizio, 
ne ravvisasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, dandone la pubblicità nei 
modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, escludendo per i candidati qualsiasi pretesa o diritto. 
Ai sensi dell’art.10, comma 1°, della legge 31/12/1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati 
saranno raccolti presso l’ufficio Gestione Risorse Umane dell’ASL NA 2 Nord, per le finalità di gestione 
dell’avviso nonché, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le 
finalità inerenti alla gestione del rapporto di lavoro stesso. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti, pena l’esclusione dall’ 
avviso. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle pubbliche 
amministrazioni direttamente interessate alla posizione giuridico- economica dei candidati. 
Gli interessati godono dei diritti di cui all’ art. 13 della citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai 
dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, 
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completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il 
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Per quanto non previsto nel presente bando si fa 
riferimento alle norme vigenti in materia, con particolare riguardo al D.P.R. 10/12/1997, n. 483, al 
decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni, nonché al vigente Contratto Collettivo 
Nazionale per la Dirigenza Medica e Veterinaria. 
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno collegarsi al sito web aziendale. 
 
Il Direttore UOC                                                                                           Il Direttore Generale 
Gestione Risorse Umane                                                                             Dott. Antonio d’Amore 
Dott. Lorenzo Verde                                                                                                 
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 Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento– C.F. 01009760628 – del. 550/2019-Riapertura 
Termini Avviso di Selezione Pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico 
Quinquennale di Direttore di Struttura Complessa di Ortopedia  e Traumatologia 
  
In esecuzione della Deliberazione n.550 del 25/10/2019, esecutiva ai sensi di legge, con l’osservanza di 
quanto previsto dal D.P.R. n. 484/97 e dal D. Lgs. n. 502/92, così come modificato ed integrato dal D. 
Lgs. n. 229/99 e dalla Legge n. 189 del 08/11/2012, nonché dal Decreto Dirigenziale n. 49 del 
15/03/2017 della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del SSR, della 
Regione Campania, sono riaperti i termini dell’Avviso di Selezione Pubblica per il conferimento 
dell’incarico quinquennale di Direttore dell’U.O.C di ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA- DISCIPLINA DI 
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, pubblicato sul BURC n. 48 del 16/07/2018 e sulla Gazzetta Ufficiale 
IV° Serie  Speciale Concorsi ed Esami n. 67 del 24/08/2018,con intestazione “Azienda Ospedaliera 
G. Rummo di Benevento”. 
Sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne come  statuito dall’art. 7 co. 1 del D.lgs 
165/2001, in materia di norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche 
amministrazioni.   
 
U.O.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA- FABBISOGNO- PROFILO OGGETTIVO 
CARATTERISTICA DELLA STRUTTURA 

L' UOC di Ortopedia e Traumatologia si occupa del trattamento di tutte le patologie a carattere 
ortopedico e traumatologico dell'apparato locomotore. L'attività è finalizzata ad offrire ai pazienti il miglior 
percorso diagnostico-terapeutico ed assistenziale possibile in termini di appropriatezza, qualità e 
sicurezza, attraverso l’utilizzo delle tecniche chirurgiche e dei protocolli di terapia più aggiornati ed 
innovativi. 
L'UOC ha istituito, per i pazienti ultra sessantacinquenni affetti da frattura del collo del femore, un 
percorso assistenziale pluridisciplinare dedicato che ne consente il trattamento chirurgico entro le 48 ore 
nella quasi totalità dei casi. La struttura opera h 24 sia in elezione che in urgenza. 
 
PROFILO SOGGETTIVO: COMPETENZE SPECIFICHE RICHIESTE PER RICOPRIRE LA FUNZIONE 

• Esperienza di lavoro professionale conseguita in Centri con volumi di attività significativi. 
• Elevata competenza personale con attività continuativa per interventi ortopedici e traumatologici. 
• Capacità di garantire il governo clinico e in particolare l’appropriatezza e la tempestività delle 

prestazioni erogate in regime di degenza e ambulatoriale e capacità di impostare nuovi modelli 
assistenziali tesi a ridurre il rischi clinico e contenere le liste di attesa.  

• Conoscenza delle modalità di organizzazione e coordinamento di team multidisciplinari e capacità 
esercitare un’azione di collaborazione attiva e continuativa con le altre Unità Operative dell’Azienda 
Ospedaliera finalizzate allo sviluppo di PDTA per le principali patologie nell’ambito della ortopedia e 
traumatologia. 

• Congrua e continuativa produzione scientifica su riviste ad elevato impact factor e capacità di 
organizzare eventi scientifici e formativi per lo sviluppo delle conoscenze e competenze degli 
operatori della propria Unità Operativa 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE  
a) Laurea in Medicina e Chirurgia.  
b) Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici; l’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei 
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione all’avviso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione 
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.  
c) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente unitamente al 
possesso di specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio 
di dieci anni nella disciplina a concorso. L’anzianità’ di servizio di ruolo e non di ruolo deve essere stata 
maturata presso amministrazioni pubbliche, IRCCS o cliniche universitarie o altri enti di cui al citato DPR 
n. 484/97 e del D.M. Sanità n. 184/2000.  
d) Curriculum, in formato europeo, attestante la specifica attività professionale e l’adeguata esperienza, 
nonché l'attività di studio e direzionali-organizzative.  
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e) Attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5 comma 1 lett. D del DPR n. 484/97.  
Fino all’espletamento del primo corso manageriale, l’incarico può essere attribuito senza l’attestato, 
fermo restando l’obbligo di acquisirlo nel primo corso utile. Il mancato superamento del primo corso di 
formazione, attivato successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico 
stesso.  
I suddetti requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle domande stabilito nel presente bando.  
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla procedura dell'avviso 
stesso.  
Per quanto attiene il servizio prestato all'estero si fa riferimento all'art. 13 del suddetto DPR n. 484/97.  
 
MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice secondo il fac-simile allegato, 
debitamente firmate in originale, dovranno – a pena di esclusione – essere indirizzate al Direttore 
Generale dell’Azienda e pervenire entro il 30° (trentesimo) giorno successivo a quello della data di 
pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; qualora 
detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.  
Il bando sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda Ospedaliera San Pio: http://aosanpio.it/ 
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio; l’eventuale riserva di 
invio successivo di documenti è privo di effetto.  
Le predette domande potranno pervenire con le seguenti modalità:  
• direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Azienda -Via dell’Angelo n. 1 82100 Benevento (dal lunedì al 
venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,30 ); 
• a mezzo servizio postale al seguente indirizzo: al Direttore Generale A.O. “San Pio”- Via dell’Angelo, 1 
- 82100 Benevento, con Raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato, in plico 
chiuso sul quale devono essere indicati cognome, nome, domicilio del candidato e l’avviso al quale si 
intende partecipare; a tal fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante; 
• a mezzo casella di posta elettronica certificata all'indirizzo PEC dell'Azienda:                    
protocollo@pec.ao-rummo.it  avendo cura di allegare tutta la documentazione in formato pdf (in una 
cartella compressa formato zip) nominandola con “cognome.nome.zip” debitamente sottoscritta con le 
seguenti modalità: firma estesa e leggibile apposta in originale sui documenti da scansionare oppure 
firma digitale. Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è 
subordinata all'utilizzo da parte del candidato di una propria casella di posta elettronica certificata; non 
sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata 
all'indirizzo PEC aziendale sopraindicato o ad altra diversa PEC aziendale. Il candidato dovrà comunque 
allegare copia di un documento valido di identità. Nell'oggetto della PEC dovranno essere indicati 
cognome e nome del candidato e l'avviso al quale si chiede di partecipare.  
Eventuali cambiamenti del domicilio, recapito o indirizzo di casella di posta elettronica certificata 
dovranno essere debitamente comunicati con nota datata e sottoscritta; in mancanza non potranno 
essere mossi addebiti di sorta a carico dell’Azienda. L'Amministrazione, infatti, non assume 
responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da 
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo 
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali, o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore.  
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà dichiarare, sotto propria responsabilità, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti o 
dichiarazioni mendaci:  
a) cognome, nome e codice fiscale;  
b) data, luogo di nascita e residenza;  
c) possesso della cittadinanza italiana o equivalente;  
d) iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza ovvero motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime;  
e) eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti; in caso negativo dovrà esserne 
espressamente dichiarata l'assenza;  
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f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;  
g) titoli di studio posseduti con indicazione della data, della sede e denominazione dell'istituto presso cui 
gli stessi sono stati conseguiti;  
h) posizione nei riguardi degli obblighi militari;  
i) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni ed eventuali cause di risoluzione di precedenti 
rapporti di pubblico impiego ovvero di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;  
j) domicilio presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione inerente l’avviso;  
k) il diritto all'applicazione dell'art. 20 della legge n. 104/92 in materia di handicap;  
l) il consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 noto 
come GDPR);  
m) la firma in calce alla domanda non autenticata.  
La domanda deve essere compilata conformemente allo schema esemplificativo allegato al presente 
bando e sottoscritta in originale. La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione 
anche di una sola delle sopraindicate dichiarazioni determina l’esclusione dall’avviso.  
 
Le Domande già prodotte dai candidati entro i termini e secondo le modalità previste dal Bando relativo 
al precedente Avviso pubblicato sul BURC  n.48 del 16/07/2018 e, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale IV 
Serie speciale Concorsi ed Esami n.67 del 24/08/2018 saranno fatte salve, fermo restando la possibilità 
per i predetti candidati di potere presentere nuova domanda di partecipazione e/o integrazione della 
precedente. 
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  
Sui documenti che necessitano di sottoscrizione, la firma deve essere posta in originale ed in modo 
esteso e leggibile a pena di esclusione.  
Ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in 
ordine a stati, qualità personali e fatti ed attività sono sempre sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt. 
46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Non potranno, pertanto, essere richieste o accettate certificazioni rilasciate 
da Pubbliche Amministrazioni e da gestori di pubblici servizi che, ove presentate, devono ritenersi nulle.  
Le autocertificazione di cui al DPR n. 445/2000, ossia le dichiarazioni sostitutive di certificazione (art. 46) 
e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art. 47) devono contenere la clausola specifica che il 
candidato è consapevole che, in caso di falsità o dichiarazioni mendaci, incorre nelle sanzioni penali di 
cui all’art. 76 del DPR n. 445/2000, oltre a decadere, ai sensi del precedente art. 75, dai benefici 
conseguiti per effetto del provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere.  
L’Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato 
con le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.  
La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate 
dalla stessa deve essere accompagnata da fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento.  
Nelle autocertificazioni di servizio devono essere indicate le posizioni funzionali e le qualifiche rivestite, 
le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/tempo 
parziale con percentuale), nonché le date iniziali e finali dei relativi periodi di attività e deve essere 
attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del DPR n. 761/79. Non 
saranno presi in considerazione dichiarazioni generiche che non consentono una idonea conoscenza 
degli elementi necessari per l’ammissione.  
Nell'autocertificazione relativa al servizio militare deve essere indicato l'esatto periodo di svolgimento, 
della qualifica rivestita e della struttura presso la quale è stato prestato.  
Nell'autocertificazione attestante il servizio prestato presso Istituti di Cura privati deve espressamente 
essere contenuta l'indicazione della convenzione o accreditamento con il S.S.N.; in assenza di tale 
indicazione il servizio non sarà considerato nei titoli di carriera ma nel curriculum formativo e 
professionale.  
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa o prodotte in originale o fotocopia accompagnate da 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/00.  
Le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà vanno formalizzate esclusivamente 
secondo i fac-simile allegati debitamente compilati in modo da consentire la verifica di quanto dichiarato, 
allegando copia di documento in corso di validità.  
Alla domanda di partecipazione i candidati devono allegare: 
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1. Tutti i documenti, certificazioni e titoli scientifici e di carriera che il candidato ritenga opportuno 
presentare nel proprio interesse agli effetti della valutazione;  
2. Curriculum formativo e professionale, formato europeo, redatto in carta semplice, datato e firmato, 
che dovrà riguardare le attività' professionali, di studio, direzionali-organizzative, con riferimento:  

a. alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la 
sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;  
b. alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di 
eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità 
rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed i particolari risultati ottenuti nelle 
esperienze professionali precedenti;  
c. tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato; nello specifico dovrà essere 
allegata una casistica di specifiche esperienze e attività professionali svolte; Tale casistica deve 
essere riferita al decennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta 
Ufficiale e deve essere certificata dal direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del 
Dipartimento o Unità Operativa di appartenenza;  
d. ai soggiorni di studio e di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti 
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;  
e. all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o 
di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione 
delle ore annue di insegnamento;  
f. alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di 
docente o relatore; 
g. alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o 
straniere, caratterizzata da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla 
comunità scientifica.  
h. alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti 
incarichi; 

I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui al punto c) devono essere autocertificati dai candidati ai 
sensi del DPR n. 445/2000.  
3. Elenco in triplice copia, in carta semplice, datato e firmato dei documenti presentati;  
4. Fotocopia, fronte e retro, di un documento di identità in corso di validità.  
Non è ammesso alcun riferimento a documentazione esibita per la partecipazione a precedenti concorsi 
o, comunque, esistente agli atti di questa Amministrazione.  
 
AMMISSIONE DEI CANDIDATI  
La verifica della sussistenza dei requisiti di ammissione dei candidati è effettuata dall’U.O.C. Gestione 
Risorse Umane e disposta con atto formale dell’Azienda, nel rigoroso rispetto della normativa vigente 
 
COMMISSIONE ESAMINATRICE  
Scaduti i termini previsti dall’avviso pubblico per la presentazione delle domande, l’Azienda provvede al 
sorteggio, alla costituzione ed alla nomina della Commissione di valutazione. Ai sensi dell'art.15, comma 
7-bis, lettera a), del D. Lgs. n. 502/92. 
La Commissione è composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre direttori di struttura 
complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco 
nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa 
appartenenti ai ruoli regionali del Servizio Sanitario Nazionale.  
Qualora fossero sorteggiati tre direttori di struttura complessa della medesima regione ove ha sede 
l'azienda interessata alla copertura del posto, non si procede alla nomina del terzo sorteggiato e si 
prosegue nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente della commissione direttore di 
struttura complessa in regione diversa da quella ove ha sede la predetta azienda. 
La commissione elegge un presidente tra i tre componenti sorteggiati; in caso di parità di voti è eletto il 
componente più anziano. In caso di parità nelle deliberazioni della commissione prevale il voto del 
presidente”.  
Per ogni componente titolare dovrà essere sorteggiato un componente supplente, fatta eccezione per il 
Direttore Sanitario.  
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Il sorteggio dei componenti supplenti seguirà le stesse modalità previste per il sorteggio dei componenti 
titolari.  
Le operazioni di sorteggio dei componenti sono pubbliche e avranno inizio presso l’Azienda Ospedaliera 
“San Pio” - IV° piano palazzina amministrativa – Area Risorse Umane -Via dell’Angelo, 1 – 82100 
Benevento, alle ore 12.00 del secondo martedì successivo non festivo alla scadenza del termine utile 
per la presentazione delle domande di partecipazione. 
Qualora, per causa di forza maggiore le operazioni di sorteggio non potranno essere effettuate alla data 
stabilita o dovranno essere ripetute, il sorteggio verrà effettuato nella stessa sede, alla stessa ora il 
trentesimo giorno successivo (se festivo il primo giorno utile non festivo) alla data sopra indicata.  
 
CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 
Ai sensi del novellato art. 15 – comma 7-bis punto b) del D.Lgs. 502/92, la Commissione effettua la 
valutazione tramite l’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto riguardo 
alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al 
profilo ricercato e degli esiti del colloquio.  
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti ripartiti in due Macro Aree:  

• 40 punti per il curriculum; minimo 20 punti; 
• 60 punti per il colloquio; minimo 30 punti; 

 
Il punteggio  (40 punti)  per la valutazione del Curriculum verrà ripartito ed attribuito come segue: 
 
Esperienze Professionali massimo punti 25  
In tale ambito, in rapporto alle esigenze Aziendali, verranno prese in considerazione: 
a)  -la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la 
sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime; 
b) -la posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di 
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione; 
c) -la tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato (dovrà essere allegata una 
casistica di specifiche esperienze e attività professionali svolte riferite al decennio precedente alla data 
di pubblicazione dell’avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale certificata dal Direttore Sanitario sulla 
base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza); 
 
Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica: massimo punti 15 
In tale ambito, in rapporto alle esigenze Aziendale, verranno presi in considerazione: 
d) -i soggiorni di studio e di addestramento professionale per attività attinenti la disciplina in rilevanti 
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori; 
e) -l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di 
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione del personale sanitario; 
f) -la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di 
docente o relatore; 
g) -la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o 
straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità 
scientifica.  
h) -la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti 
incarichi. 
La Commissione di valutazione, ai sensi del Decreto Dirigenziale n. 49 del 15/03/2017 della Direzione 
Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del SSR della Regione Campania, sulla base 
della valutazione di ciascun curriculum, correlata al grado di attinenza alle esigenze Aziendali, formula 
un giudizio complessivo adeguatamente motivato, ed attribuisce un punteggio a ciascun curriculum. 
Il colloquio sarà diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica 
disciplina, con riferimento anche alle esperienze professionali documentate nonché all’accertamento 
delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del medesimo con riguardo alle caratteristiche 
dell’incarico da conferire, rispondenti al profilo professionale del dirigente da incaricare determinato 
dall’Azienda. 
La Commissione dovrà tenere conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso 
di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 72 del  2 Dicembre 2019



specialità per la miglior risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e dell’economicità 
degli interventi.  
Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della 
struttura complessa, nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento dell’organizzazione e 
della soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa. 
I candidati saranno informati del luogo e della data dell’effettuazione del colloquio con lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento almeno 15 giorni prima. 
 Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità personale in corso di 
validità.  
La mancata presentazione al colloquio, indipendentemente dalla causa, comporta la rinuncia alla 
selezione. 
Al fine della formulazione della terna di idonei, la soglia minima di punteggio deve essere pari al 50% del 
punteggio massimo attribuibile a ciascun ambito di valutazione 
 
TRASPARENZA  
Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati, il verbale della Commissione 
sono pubblicati, prima della nomina, sul sito internet dell'Azienda http://aosanpio.it/. 
Sono, altresì, pubblicate, sul medesimo sito la nomina delle Commissioni Esaminatrici e le motivazioni 
della scelta da parte del Direttore Generale.  
 
CONFERIMENTO INCARICO  
La Commissione, tenuto conto del profilo professionale del dirigente da incaricare, presenterà al 
Direttore Generale, al termine della procedura selettiva, una terna di candidati idonei, formata sulla base 
dei migliori punteggi attribuiti, a seguito dell’esito di un’analisi comparativa riguardante:  
-i curricula;  
-i titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e 
gestionali;  
-i volumi dell’attività svolta;  
-l’aderenza al profilo ricercato;  
-gli esiti di un colloquio.  
Il candidato da nominare sarà individuato, con atto formale, dal Direttore Generale nell'ambito della terna 
proposta dalla Commissione; l'individuazione potrà riguardare, sulla base di analitica motivazione, della 
decisione, anche uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio.  
Qualora nei due anni successivi alla data di conferimento dell'incarico, il dirigente dovesse dimettersi o 
decadere dall'incarico, l'Azienda procede alla sostituzione conferendo l'incarico ad uno dei due 
professionisti facenti parte della terna iniziale.  
L'incarico di direttore di struttura complessa sarà attivato a seguito di stipula di apposito contratto 
individuale di lavoro di durata quinquennale, con vincolo di esclusività per tutta la durata dell’incarico, e 
facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve, previa verifica positiva da parte del 
Collegio Tecnico, ai sensi delle vigenti disposizioni normative.  
L’efficacia del provvedimento di conferimento dell’incarico è condizionata all’acquisizione della 
dichiarazione di insussistenza delle cause ostative che l’interessato è tenuto a rendere ai sensi dell’art. 
20 del D. Lgs. 39/2013. 
L'incarico è soggetto a conferma a termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei a 
decorrere dalla data di nomina.  
E' fatto obbligo al candidato vincitore dell'avviso di acquisire l'attestato di formazione manageriale, di cui 
all'art. 5, punto d) del DPR n. 484/97, nel primo corso utile.  
Il trattamento economico e' quello previsto dal vigente CCNL per l'area della Dirigenza Medica.  
La nomina decorre, agli effetti giuridici ed economici, dalla data di effettiva assunzione in servizio.  
I candidati, trascorsi 60 giorni dalla data di conferimento dell'incarico da parte del Direttore Generale, in 
assenza di contenziosi, potranno ritirare la documentazione a suo tempo presentata per la 
partecipazione  
all'avviso.  
 
TUTELA DEI DATI PERSONALI 
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Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno trattati per le finalità di 
gestione dell’avviso, ivi compreso l'adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla 
normativa vigente, e per l’eventuale assunzione in servizio ovvero per la gestione del rapporto stesso.  
 
NORME FINALI  
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alla normativa vigente.  
La presente procedura si concluderà, con l’atto formale di attribuzione dell’incarico adottato dal Direttore 
Generale, entro 6 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale termine 
finale potrà essere derogato qualora ragioni oggettive ne comportino l’esigenza. In tal caso ne sarà data 
comunicazione agli interessati. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, annullare e/o revocare, modificare in 
tutto o in parte, a suo insindacabile giudizio, il presente bando qualora ne rilevasse la opportunità o la 
necessità, per ragioni di pubblico interesse, senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti. 
on la partecipazione all’avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte le 
prescrizioni e precisazioni del presente avviso.  
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Area Risorse Umane dell’A.O. “San Pio” –  
tel. 0824/57556 dalle ore 11,00 alle ore 13,00.  
                                                                                                            IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                     Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante 

                                                                                                      Firmato digitalmente 
                                                                                                 

                                                                                                   AL DIRETTORE GENERALE  
                                                                                                             A.O. “San Pio”  
                                                                                                             Via dell’Angelo, 1 
                                                                                                              82100-Benevento 
 
Il/La sottoscritto/a ………………………………… chiede di partecipare all’Avviso di Selezione Pubblica 
per il conferimento dell’incarico quinquennale di nr.1 Direttore di Struttura Complessa di 
…………………………………………..indetto con delibera n. ………. del ……………. e pubblicato sulla 
G.U. 4^ serie speciale n. …………. del ……………..  
A tale fine, ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 
76 per il caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, dichiara:  
a) di essere nato a ………………...il …………………e di risiedere in ….……. alla 
via………………………..;  
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana (o requisito sostitutivo);  
c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ……………….............. (ovvero i motivi della non 
iscrizione o cancellazione dalle liste);  
d) di non aver riportato condanne penali né di aver procedimenti penali in corso (ovvero di avere 
riportato le seguenti condanne penali per …………………………………………);  
e) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:  
• laurea in …........................................... conseguita il ….......... presso …..........................................  
• specializzazione in …..................................... conseguito il ….......... presso 

….........................(conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/91……… o del D.Lgs. n. 368/99 ……. durata 
del corso n° anni ….....)  

. di essere iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di …… dal ……............con n°. ……;  

. di essere abilitato all'esercizio della professione;  
f) di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni :  
• P.A.......................................................................periodo........................profilo......................................

.disciplina .............................. tempo pieno … tempo definito …. tempo parziale... (n° ore........…) ;  
• P.A..............................................................................periodo........................profilo...............................

.disciplina .............................. tempo pieno .….tempo definito . …..tempo parziale . (n° ore........…) ;  
g) o di non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;  
h) di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni:  
• dal................al............... per i seguenti motivi..................................................................................;  
• dal................al............... per i seguenti motivi...................................................................................;  
i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso PP.AA.;  
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j) di avere nei riguardi degli obblighi militari la seguente posizione ………….......…................;  
k) di appartenere a categorie con diritto a preferenze ai sensi della normativa statale 
…..................................;  
l) di impegnarsi, in caso di conferimento dell’incarico, ad acquisire nel primo corso utile, l’attestato di 
formazione manageriale;  
m) di dare il consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. n.196/03 e del Regolamento UE 
2016/679 noto come GDPR).  
Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente avviso venga inviata al seguente 
domicilio………….........…………………………………………………………………….….;  
Allega fotocopia di documento di identità.  
Luogo e data ……………………… Firma …………………………  
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. . 46 DPR n. 445/2000) 

Il/La sottoscritto/a ……………………… nato a ………………... il …………… residente in 
…………………… alla via ……………………………………….....consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per il caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, dichiara di 
aver prestato /di prestare i seguenti servizi:  
• denominazione Ente …...................................................................................... (indicare se Ente 
Pubblico o istituto accreditato o istituto privato non accreditato)  
profilo ........................................... disciplina ...............................…........................  
. dipendente a tempo indeterminato/determinato dal …......................... al ....................................  
. tempo pieno - tempo definito - tempo parziale (n° ore settimanali .......….........) ;  
. con contratto libero professionale (n° ore settimanali..............) dal …................. al …........................  
• denominazione Ente …...........................................................................……...(indicare se Ente Pubblico 
o istituto accreditato o istituto privato non accreditato)  
profilo ....................................................... disciplina ...............................…........................  
. dipendente a tempo indeterminato/determinato dal …......................... al ....................................  
. tempo pieno - tempo definito - tempo parziale (n° ore settimanali .......….........) ;  
. con contratto libero professionale (n° ore settimanali..............) dal …................. al …........................  
• denominazione Ente …..............................................................................…….(indicare se Ente 
Pubblico o istituto accreditato o istituto privato non accreditato)  
profilo............................................................................. disciplina ...............................…..............  
. dipendente a tempo indeterminato/determinato dal …......................... al ....................................  
. tempo pieno - tempo definito - tempo parziale (n° ore settimanali .......….........) ;  
. con contratto libero professionale (n° ore settimanali..............) dal …................. al …........................  
Dichiara, inoltre che per i suddetti servizi non ricorrono le condizioni di cui all'art. 46 DPR n. 761/1979.  
Allega fotocopia di documento di identità. 
        Luogo e data ………………………                                       Firma …………………………  
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. . 46 DPR n. 445/2000) 

Il/La sottoscritto/a …………………………………........... nato a ………………... il ……….  
residente in ……………………....……. alla via …………………………………consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per il caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti,  
dichiara: 
• di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:  
• laurea in …........................................... conseguita il …............ presso …................................. con 
punteggio …........  
• laurea in ….............................. conseguita il …............ presso …............................... con punteggio 
…........  
• di essere in possesso dei seguenti titoli di specializzazione o altro:  
-titolo …......................................................conseguito il …............ presso …........................................  
-titolo ….......................................................conseguito il …............ presso …........................................  
-titolo …...........................................….......conseguito il …............ presso …........................................  
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-titolo …......................................................conseguito il …............ presso …........................................  
-titolo ….......................................................conseguito il …............ presso …........................................  
-titolo …........................................... ….......conseguito il …............ presso …........................................  
• di essere iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di ……………………...................  
dal …….................. con n°. ………………….  
Allega fotocopia di documento di identità. 
Luogo e data ……………………… Firma …………………………  
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 
(art. . 47 DPR n. 445/2000) 

 
Il/La sottoscritto/a …………………………………........................ nato a ………………... il 
………………….... residente in ……………………....……. alla via 
………………………………………................................................ consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per il caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, dichiara: 
che la copia dei documenti sottoelencati ed allegati sono conformi agli originali:  
…............................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
…............................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
Allega fotocopia di documento di identità.  
 
Luogo e data ………………………                                    Firma …………………………  
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Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento– C.F. 01009760628 –del. 552/2019 -Riapertura 
Termini Avviso di Selezione Pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico 
Quinquennale di Direttore di Struttura Complessa di Malattie Infettive 
 
In esecuzione della Deliberazione n. 552 del 25/10/2019, esecutiva ai sensi di legge, con l’osservanza di 
quanto previsto dal D.P.R. n. 484/97 e dal D. Lgs. n. 502/92, così come modificato ed integrato dal D. 
Lgs. n. 229/99 e dalla Legge n. 189 del 08/11/2012, nonché dal Decreto Dirigenziale n. 49 del 
15/03/2017 della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del SSR, della 
Regione Campania, sono riaperti i termini dell’ Avviso di Selezione Pubblica per il conferimento 
dell’incarico quinquennale di Direttore dell’U.O.C di MALATTIE INFETTIVE-DISCIPLINA MALATTIE 
INFETTIVE, pubblicato sul BURC n. 48 del 16/07/2018 e sulla Gazzetta Ufficiale IV° Serie  Speciale 
Concorsi ed Esami n.67 del 24/08//2018, con intestazione “Azienda Ospedaliera G. Rummo di 
Benevento”.. 
Sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne come  statuito dall’art. 7 co. 1 del D.lgs 
165/2001, in materia di norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche 
amministrazioni.   
 
U.O.C. DI MALATTIE INFETTIVE- FABBISOGNO- PROFILO OGGETTIVO CARATTERISTICA 
DELLA STRUTTURA 

All’Unità Operativa Complessa “Malattie Infettive” è demandato il compito istituzionale della diagnosi e 
cura di tutte le Malattie Infettive  anche attraverso la prevenzione e la diagnosi precoce con particolare 
attenzione alle problematiche correlabili con l’infezione da HIV  ed  alla/al: 

• diagnosi e cura delle malattie del fegato e delle vie biliari nonché alla gestione dei Registri AIFA 
dei farmaci innovativi;  

• diagnosi e cura delle malattie infettive dell’apparato respiratorio in particolare  della Tubercolosi; 
• diagnosi e cura della infezione da HIV;  
• diagnosi e trattamento delle neoplasie del fegato e delle vie biliari mediante tecniche di cito-

istologia eco guidata, diagnostica ecografica di II livello,  tecniche  ablative percutanee di 
trattamento  (alcolizzazione, radiofrequenza, microonde); 

• follow-up e screening dell’HCC nel cirrotico e selezione del candidato al trapianto; 
• gestione interventistica mediante opportune procedure (rachicentesi, toracentesi, paracentesi, 

drenaggi etc..) di situazioni cliniche specifiche; 
• gestione clinica  in follow-up precoce e tardivo dei pazienti trapiantati di fegato; 
• control infection ed antimicrobial stewardship in particolare in ordine alla questione dei germi 

MDR. 
 
PROFILO SOGGETTIVO: COMPETENZE SPECIFICHE RICHIESTE PER RICOPRIRE LA FUNZIONE 

• Esperienza globale in tutte le branche delle malattie infettive comprovata dal curriculum 
professionale; 

• adeguata esperienza nei settori specifici della disciplina citate nel profilo oggettivo con particolare 
riferimento alle tecniche e alle procedure di ecografia diagnostica e interventistica; 

• adeguata esperienza nella collaborazione con la medicina del lavoro per la gestione dei contatti 
biologici nel personale ospedaliero; 

• adeguata esperienza direzionale in strutture di Malattie Infettive.  
  
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE  
a) Laurea in Medicina e Chirurgia.  
b) Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici; l’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei 
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione all’avviso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione 
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.  
c) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente unitamente al 
possesso di specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio 
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di dieci anni nella disciplina a concorso. L’anzianità’ di servizio di ruolo e non di ruolo deve essere stata 
maturata presso amministrazioni pubbliche, IRCCS o cliniche universitarie o altri enti di cui al citato DPR 
n. 484/97 e del D.M. Sanità n. 184/2000.  
d) Curriculum, in formato europeo, attestante la specifica attività professionale e l’adeguata esperienza, 
nonché l'attività di studio e direzionali-organizzative.  
e) Attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5 comma 1 lett. D del DPR n. 484/97.  
Fino all’espletamento del primo corso manageriale, l’incarico può essere attribuito senza l’attestato, 
fermo restando l’obbligo di acquisirlo nel primo corso utile. Il mancato superamento del primo corso di 
formazione, attivato successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico 
stesso.  
I suddetti requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle domande stabilito nel presente bando.  
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla procedura dell'avviso 
stesso.  
Per quanto attiene il servizio prestato all'estero si fa riferimento all'art. 13 del suddetto DPR n. 484/97.  
 
MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice secondo il fac-simile allegato, 
debitamente firmate in originale, dovranno – a pena di esclusione – essere indirizzate al Direttore 
Generale dell’Azienda e pervenire entro il 30° (trentesimo) giorno successivo a quello della data di 
pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; qualora 
detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.  
Il bando sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda Ospedaliera San Pio :http://aosanpio.it/ 
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio; l’eventuale riserva di 
invio successivo di documenti è privo di effetto.  
Le predette domande potranno pervenire con le seguenti modalità:  
• direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Azienda -Via dell’Angelo n. 1 82100 Benevento (dal lunedì al 
venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,30 ). 
• a mezzo servizio postale al seguente indirizzo: al Direttore Generale A.O. “San Pio”- Via dell’Angelo, 1 
- 82100 Benevento, con Raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato, in plico 
chiuso sul quale devono essere indicati cognome, nome, domicilio del candidato e l’avviso al quale si 
intende partecipare; a tal fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante; 
• a mezzo casella di posta elettronica certificata all'indirizzo PEC dell'Azienda:                    
protocollo@pec.ao-rummo.it avendo cura di allegare tutta la documentazione in formato pdf (in una 
cartella compressa formato zip) nominandola con “cognome.nome.zip” debitamente sottoscritta con le 
seguenti modalità: firma estesa e leggibile apposta in originale sui documenti da scansionare oppure 
firma digitale. Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è 
subordinata all'utilizzo da parte del candidato di una propria casella di posta elettronica certificata; non 
sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata 
all'indirizzo PEC aziendale sopraindicato o ad altra diversa PEC aziendale. Il candidato dovrà comunque 
allegare copia di un documento valido di identità. Nell'oggetto della PEC dovranno essere indicati 
cognome e nome del candidato e l'avviso al quale si chiede di partecipare.  
Eventuali cambiamenti del domicilio, recapito o indirizzo di casella di posta elettronica certificata 
dovranno essere debitamente comunicati con nota datata e sottoscritta; in mancanza non potranno 
essere mossi addebiti di sorta a carico dell’Azienda. L'Amministrazione, infatti, non assume 
responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da 
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo 
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali, o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore.  
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà dichiarare, sotto propria responsabilità, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti o 
dichiarazioni mendaci:  
a) cognome, nome e codice fiscale;  
b) data, luogo di nascita e residenza;  
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c) possesso della cittadinanza italiana o equivalente;  
d) iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza ovvero motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime;  
e) eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti; in caso negativo dovrà esserne 
espressamente dichiarata l'assenza;  
f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;  
g) titoli di studio posseduti con indicazione della data, della sede e denominazione dell'istituto presso cui 
gli stessi sono stati conseguiti;  
h) posizione nei riguardi degli obblighi militari;  
i) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni ed eventuali cause di risoluzione di precedenti 
rapporti di pubblico impiego ovvero di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;  
j) domicilio presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione inerente l’avviso;  
k) il diritto all'applicazione dell'art. 20 della legge n. 104/92 in materia di handicap;  
l) il consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 noto 
come GDPR);  
m) la firma in calce alla domanda non autenticata.  
La domanda deve essere compilata conformemente allo schema esemplificativo allegato al presente 
bando e sottoscritta in originale. La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione 
anche di una sola delle sopraindicate dichiarazioni determina l’esclusione dall’avviso. 
 
Le domande già prodotte dai candidati entro i termini e secondo le modalità previste dal Bando relativo 
al precedente Avviso pubblicato sul BURC  n.47 del 16/07/2018 e, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale IV 
Serie speciale Concorsi ed Esami n. 67 del 24/08/2018 saranno fatte salve, fermo restando la possibilità 
per i predetti candidati di potere presentere nuova domanda di partecipazione e/o integrazione della 
precedente. 
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  
Sui documenti che necessitano di sottoscrizione, la firma deve essere posta in originale ed in modo 
esteso e leggibile a pena di esclusione.  
Ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in 
ordine a stati, qualità personali e fatti ed attività sono sempre sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt. 
46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Non potranno, pertanto, essere richieste o accettate certificazioni rilasciate 
da Pubbliche Amministrazioni e da gestori di pubblici servizi che, ove presentate, devono ritenersi nulle.  
Le autocertificazione di cui al DPR n. 445/2000, ossia le dichiarazioni sostitutive di certificazione (art. 46) 
e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art. 47) devono contenere la clausola specifica che il 
candidato è consapevole che, in caso di falsità o dichiarazioni mendaci, incorre nelle sanzioni penali di 
cui all’art. 76 del DPR n. 445/2000, oltre a decadere, ai sensi del precedente art. 75, dai benefici 
conseguiti per effetto del provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere.  
L’Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato 
con le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.  
La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate 
dalla stessa deve essere accompagnata da fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento.  
Nelle autocertificazioni di servizio devono essere indicate le posizioni funzionali e le qualifiche rivestite, 
le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/tempo 
parziale con percentuale), nonché le date iniziali e finali dei relativi periodi di attività e deve essere 
attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del DPR n. 761/79. Non 
saranno presi in considerazione dichiarazioni generiche che non consentono una idonea conoscenza 
degli elementi necessari per l’ammissione.  
Nell'autocertificazione relativa al servizio militare deve essere indicato l'esatto periodo di svolgimento, 
della qualifica rivestita e della struttura presso la quale è stato prestato.  
Nell'autocertificazione attestante il servizio prestato presso Istituti di Cura privati deve espressamente 
essere contenuta l'indicazione della convenzione o accreditamento con il S.S.N.; in assenza di tale 
indicazione il servizio non sarà considerato nei titoli di carriera ma nel curriculum formativo e 
professionale.  
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa o prodotte in originale o fotocopia accompagnate da 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/00.  
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Le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà vanno formalizzate esclusivamente 
secondo i fac-simile allegati debitamente compilati in modo da consentire la verifica di quanto dichiarato, 
allegando copia di documento in corso di validità.  
Alla domanda di partecipazione i candidati devono allegare: 
1. Tutti i documenti, certificazioni e titoli scientifici e di carriera che il candidato ritenga opportuno 
presentare nel proprio interesse agli effetti della valutazione;  
2. Curriculum formativo e professionale, formato europeo, redatto in carta semplice, datato e firmato, 
che dovrà riguardare le attività' professionali, di studio, direzionali-organizzative, con riferimento:  

a. alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la 
sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;  
b. alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di 
eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità 
rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed i particolari risultati ottenuti nelle 
esperienze professionali precedenti;  
c. tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato; nello specifico dovrà essere 
allegata una casistica di specifiche esperienze e attività professionali svolte;Tale casistica deve 
essere riferita al decennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta 
Ufficiale e deve essere certificata dal direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del 
Dipartimento o Unità Operativa di appartenenza;  
d. ai soggiorni di studio e di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti 
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;  
e. all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o 
di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione 
delle ore annue di insegnamento;  
f. alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di 
docente o relatore; 
g. alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o 
straniere, caratterizzata da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla 
comunità scientifica.  
h. alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti 
incarichi; 

I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui al punto c) devono essere autocertificati dai candidati ai 
sensi del DPR n. 445/2000.  
3. Elenco in triplice copia, in carta semplice, datato e firmato dei documenti presentati;  
4. Fotocopia, fronte e retro, di un documento di identità in corso di validità.  
Non è ammesso alcun riferimento a documentazione esibita per la partecipazione a precedenti concorsi 
o, comunque, esistente agli atti di questa Amministrazione.  
 
AMMISSIONE DEI CANDIDATI  
La verifica della sussistenza dei requisiti di ammissione dei candidati è effettuata dall’U.O.C. Gestione 
Risorse Umane e disposta con atto formale dell’Azienda, nel rigoroso rispetto della normativa vigente 
 
COMMISSIONE ESAMINATRICE  
Scaduti i termini previsti dall’avviso pubblico per la presentazione delle domande, l’Azienda provvede al 
sorteggio, alla costituzione ed alla nomina della Commissione di valutazione. Ai sensi dell'art.15, comma 
7-bis, lettera a), del D. Lgs. n. 502/92. 
La Commissione è composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre direttori di struttura 
complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco 
nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa 
appartenenti ai ruoli regionali del Servizio Sanitario Nazionale.  
Qualora fossero sorteggiati tre direttori di struttura complessa della medesima regione ove ha sede 
l'azienda interessata alla copertura del posto, non si procede alla nomina del terzo sorteggiato e si 
prosegue nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente della commissione direttore di 
struttura complessa in regione diversa da quella ove ha sede la predetta azienda. 
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La commissione elegge un presidente tra i tre componenti sorteggiati; in caso di parità di voti è eletto il 
componente più anziano. In caso di parità nelle deliberazioni della commissione prevale il voto del 
presidente”.  
Per ogni componente titolare dovrà essere sorteggiato un componente supplente, fatta eccezione per il 
Direttore Sanitario.  
Il sorteggio dei componenti supplenti seguirà le stesse modalità previste per il sorteggio dei componenti 
titolari. 
Le operazioni di sorteggio dei componenti sono pubbliche e avranno inizio presso l’Azienda Ospedaliera 
“San Pio - IV° piano palazzina amministrativa – Area Risorse Umane -Via dell’Angelo, 1 – 82100 
Benevento, alle ore 12.00 del secondo martedì successivo non festivo alla scadenza del termine utile 
per la presentazione delle domande di partecipazione. 
Qualora, per causa di forza maggiore le operazioni di sorteggio non potranno essere effettuate alla data 
stabilita o dovranno essere ripetute, il sorteggio verrà effettuato nella stessa sede, alla stessaora il 
trentesimo giorno successivo(se festivo il primo giorno utile non festivo) alla data sopra indicata. 
 
CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 
Ai sensi del novellato art. 15 – comma 7-bis punto b) del D.Lgs. 502/92, la Commissione effettua la 
valutazione tramite l’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto riguardo 
alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al 
profilo ricercato e degli esiti del colloquio.  
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti ripartiti in due Macro Aree:  

• 40 punti per il curriculum; minimo 20 punti; 
• 60 punti per il colloquio;minimo 30 punti; 

Il punteggio (40 punti)  per la valutazione del Curriculum verrà ripartito ed attribuito come segue: 
 
Esperienze Professionali massimo punti 25  
In tale ambito, in rapporto alle esigenze Aziendali,verranno prese in considerazione: 
a)-la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua 
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime; 
b)-la posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di 
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione; 
c)-la tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato (dovrà essere allegata una 
casistica di specifiche esperienze e attività professionali svolte riferite al decennio precedente alla data 
di pubblicazione dell’avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale certificata dal Direttore Sanitario sulla 
base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza); 
 
Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica: massimo punti 15 
In tale ambito, in rapporto alle esigenze Aziendale,verranno presi in considerazione: 
d)-i soggiorni di studio e di addestramento professionale per attività attinenti la disciplina in rilevanti 
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori; 
e)-l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di 
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione del personale sanitario; 
f) -la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di 
docente o relatore; 
g)-la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o 
straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità 
scientifica.  
h)-la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti 
incarichi. 
La Commissione di valutazione, ai sensi del Decreto Dirigenziale n. 49 del 15/03/2017 della Direzione 
Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del SSR della Regione Campania, sulla base 
della valutazione di ciascun curriculum, correlata al grado di attinenza alle esigenze Aziendali, formula 
un giudizio complessivo adeguatamente motivato, ed attribuisce un punteggio a ciascun curriculum. 
 
Il colloquio sarà diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica 
disciplina, con riferimento anche alle esperienze professionali documentate nonché all’accertamento 
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delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del medesimo con riguardo alle caratteristiche 
dell’incarico da conferire, rispondenti al profilo professionale del dirigente da incaricare determinato 
dall’Azienda. 
La Commissione dovrà tenere conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso 
di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o 
specialità per la miglior risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e dell’economicità 
degli interventi.  
Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della 
struttura complessa, nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento dell’organizzazione e 
della soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa. 
I candidati saranno informati del luogo e della data dell’effettuazione del colloquio con lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento almeno 15 giorni prima. 
 Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità personale in corso di 
validità.  
La mancata presentazione al colloquio, indipendentemente dalla causa, comporta la rinuncia alla 
selezione. 
Al fine della formulazione della terna di idonei, la soglia minima di punteggio  deve essere pari al 50% 
del punteggio massimo attribuibile a ciascun ambito di valutazione 
 
TRASPARENZA  
Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati, il verbale della Commissione 
sono pubblicati, prima della nomina, sul sito internet dell'Azienda http://aosanpio.it/. 
Sono, altresì, pubblicate, sul medesimo sito la nomina delle Commissioni Esaminatrici e le motivazioni 
della scelta da parte del Direttore Generale.  
 
CONFERIMENTO INCARICO  
La Commissione, tenuto conto del profilo professionale del dirigente da incaricare, presenterà al 
Direttore Generale, al termine della procedura selettiva, una terna di candidati idonei, formata sulla base 
dei migliori punteggi attribuiti, a seguito dell’esito di un’analisi comparativa riguardante:  
-i curricula;  
-i titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e 
gestionali;  
-i volumi dell’attività svolta;  
-l’aderenza al profilo ricercato;  
-gli esiti di un colloquio.  
Il candidato da nominare sarà individuato, con atto formale, dal Direttore Generale nell'ambito della terna 
proposta dalla Commissione; l'individuazione potrà riguardare, sulla base di analitica motivazione, della 
decisione, anche uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio.  
Qualora nei due anni successivi alla data di conferimento dell'incarico, il dirigente dovesse dimettersi o 
decadere dall'incarico, l'Azienda procede alla sostituzione conferendo l'incarico ad uno dei due 
professionisti facenti parte della terna iniziale.  
L'incarico di direttore di struttura complessa sarà attivato a seguito di stipula di apposito contratto 
individuale di lavoro di durata quinquennale, con vincolo di esclusività per tutta la durata dell’incarico, e 
facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve, previa verifica positiva da parte del 
Collegio Tecnico, ai sensi delle vigenti disposizioni normative.  
L’efficacia del provvedimento di conferimento dell’incarico è condizionata all’acquisizione della 
dichiarazione di insussistenza delle cause ostative che l’interessato è tenuto a rendere ai sensi dell’art. 
20 del D. Lgs. 39/2013. 
L'incarico è soggetto a conferma a termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei a 
decorrere dalla data di nomina.  
E' fatto obbligo al candidato vincitore dell'avviso di acquisire l'attestato di formazione manageriale, di cui 
all'art. 5, punto d) del DPR n. 484/97, nel primo corso utile.  
Il trattamento economico e' quello previsto dal vigente CCNL per l'area della Dirigenza Medica.  
La nomina decorre, agli effetti giuridici ed economici, dalla data di effettiva assunzione in servizio.  
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I candidati, trascorsi 60 giorni dalla data di conferimento dell'incarico da parte del Direttore Generale, in 
assenza di contenziosi, potranno ritirare la documentazione a suo tempo presentata per la 
partecipazione  
all'avviso.  
 
TUTELA DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno trattati per le finalità di 
gestione dell’avviso, ivi compreso l'adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla 
normativa vigente, e per l’eventuale assunzione in servizio ovvero per la gestione del rapporto stesso.  
 
NORME FINALI  
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alla normativa vigente.  
La presente procedura si concluderà, con l’atto formale di attribuzione dell’incarico adottato dal Direttore 
Generale, entro 6 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale termine 
finale potrà essere derogato qualora ragioni oggettive ne comportino l’esigenza. In tal caso ne sarà data 
comunicazione agli interessati. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, annullare e/o revocare, modificare in 
tutto o in parte, a suo insindacabile giudizio, il presente bando qualora ne rilevasse la opportunità o la 
necessità, per ragioni di pubblico interesse, senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti. 
on la partecipazione all’avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte le 
prescrizioni e precisazioni del presente avviso.  
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Area Risorse Umane dell’A.O. “San Pio” –  
tel. 0824/57556 dalle ore 11,00 alle ore 13,00.  
                                                                                                               IL DIRETTORE GENERALE  
                                                                                                         Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante 

                                                                                                      Firmato digitalmente 
 
                      AL DIRETTORE GENERALE  
                                                                                                             A.O. “San Pio”  
                                                                                                             Via dell’Angelo, 1 
                                                                                                              82100-Benevento 
 
Il/La sottoscritto/a ………………………………… chiede di partecipare all’Avviso di Selezione Pubblica 
per il conferimento dell’incarico quinquennale di nr.1 Direttore di Struttura Complessa 
di …………………………………………..indetto con delibera n. ………. del ……………. e pubblicato sulla 
G.U. 4^ serie speciale n. …………. del ……………..  
A tale fine, ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 
76 per il caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, dichiara:  
a) di essere nato a ………………...il …………………e di risiedere in ….……. alla 
via………………………..;  
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana (o requisito sostitutivo);  
c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ……………….............. (ovvero i motivi della non 
iscrizione o cancellazione dalle liste);  
d) di non aver riportato condanne penali né di aver procedimenti penali in corso (ovvero di avere 
riportato le seguenti condanne penali per …………………………………………);  
e) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:  
• laurea in …........................................... conseguita il ….......... presso …..........................................  
• specializzazione in …..................................... conseguito il ….......... 

presso ….........................(conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/91……… o del D.Lgs. n. 
368/99 ……. durata del corso n° anni ….....)  

. di essere iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di …… dal ……............con n°. ……;  

. di essere abilitato all'esercizio della professione;  
f) di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni : 
• P.A.......................................................................periodo........................profilo......................................

.disciplina .............................. tempo pieno … tempo definito …. tempo parziale... (n° ore........…) ; 
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• P.A..............................................................................periodo........................profilo...............................
.disciplina .............................. tempo pieno .….tempo definito . …..tempo parziale . (n° ore........…) ; 

g) o di non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;  
h) di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni:  
• dal................al............... per i seguenti motivi..................................................................................;  
• dal................al............... per i seguenti motivi...................................................................................;  
i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso PP.AA.;  
j) di avere nei riguardi degli obblighi militari la seguente posizione ………….......…................;  
k) di appartenere a categorie con diritto a preferenze ai sensi della normativa 
statale …..................................;  
l) di impegnarsi, in caso di conferimento dell’incarico, ad acquisire nel primo corso utile, l’attestato di 
formazione manageriale;  
m) di dare il consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. n.196/03 e del Regolamento UE 
2016/679 noto come GDPR).  
Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente avviso venga inviata al seguente 
domicilio………….........…………………………………………………………………….….;  
Allega fotocopia di documento di identità.  
Luogo e data ……………………… Firma …………………………  
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. . 46 DPR n. 445/2000) 

Il/La sottoscritto/a ……………………… nato a ………………... il …………… residente 
in …………………… alla via ……………………………………….....consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per il caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, dichiara di 
aver prestato /di prestare i seguenti servizi:  
• denominazione Ente …...................................................................................... (indicare se Ente 
Pubblico o istituto accreditato o istituto privato non accreditato)  
profilo ........................................... disciplina ...............................…........................  
. dipendente a tempo indeterminato/determinato dal …......................... al ....................................  
. tempo pieno - tempo definito - tempo parziale (n° ore settimanali .......….........) ; 
. con contratto libero professionale (n° ore settimanali..............) dal …................. al …........................  
• denominazione Ente …...........................................................................……...(indicare se Ente Pubblico 
o istituto accreditato o istituto privato non accreditato)  
profilo ....................................................... disciplina ...............................…........................  
. dipendente a tempo indeterminato/determinato dal …......................... al ....................................  
. tempo pieno - tempo definito - tempo parziale (n° ore settimanali .......….........) ; 
. con contratto libero professionale (n° ore settimanali..............) dal …................. al …........................  
• denominazione Ente …..............................................................................…….(indicare se Ente 
Pubblico o istituto accreditato o istituto privato non accreditato)  
profilo............................................................................. disciplina ...............................…..............  
. dipendente a tempo indeterminato/determinato dal …......................... al ....................................  
. tempo pieno - tempo definito - tempo parziale (n° ore settimanali .......….........) ; 
. con contratto libero professionale (n° ore settimanali..............) dal …................. al …........................  
Dichiara, inoltre che per i suddetti servizi non ricorrono le condizioni di cui all'art. 46 DPR n. 761/1979.  
Allega fotocopia di documento di identità. 
Luogo e data ………………………                                            Firma …………………………  

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. . 46 DPR n. 445/2000) 
Il/La sottoscritto/a …………………………………........... nato a ………………... il ……….  
residente in ……………………....……. alla via …………………………………consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per il caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti,  
dichiara: 
• di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:  

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 72 del  2 Dicembre 2019



• laurea in …........................................... conseguita il …............ presso …................................. con 
punteggio …........  
• laurea in ….............................. conseguita il …............ presso …............................... con 
punteggio …........  
• di essere in possesso dei seguenti titoli di specializzazione o altro:  
-titolo …......................................................conseguito il …............ presso …........................................  
-titolo ….......................................................conseguito il …............ presso …........................................  
-titolo …...........................................….......conseguito il …............ presso …........................................  
-titolo …......................................................conseguito il …............ presso …........................................  
-titolo ….......................................................conseguito il …............ presso …........................................  
-titolo …........................................... ….......conseguito il …............ presso …........................................  
• di essere iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di ……………………...................  
dal …….................. con n°. ………………….  
Allega fotocopia di documento di identità. 
Luogo e data ……………………… Firma …………………………  
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 
(art. . 47 DPR n. 445/2000) 

 
Il/La sottoscritto/a …………………………………........................ nato a ………………... 
il ………………….... residente in ……………………....……. alla 
via ………………………………………................................................ consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per il caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, dichiara: 
che la copia dei documenti sottoelencati ed allegati sono conformi agli originali:  
…............................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
…............................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
Allega fotocopia di documento di identità.  
 
    Luogo e data ………………………                                         Firma …………………………  
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Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento– C.F. 01009760628 –del 551/2019- Riapertura 
Termini Avviso di Selezione Pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico 
Quinquennale di Direttore di Struttura Complessa di  Otorinolaringoiatria 
 
In esecuzione della Deliberazione n.551  del 25/10/2019, esecutiva ai sensi di legge, con l’osservanza di 
quanto previsto dal D.P.R. n. 484/97 e dal D. Lgs. n. 502/92, così come modificato ed integrato dal D. 
Lgs. n. 229/99 e dalla Legge n. 189 del 08/11/2012, nonché dal Decreto Dirigenziale n. 49 del 
15/03/2017 della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del SSR, della 
Regione Campania, sono riaperti i termini dell’Avviso di Selezione Pubblica per il conferimento 
dell’incarico quinquennale di Direttore dell’U.O.C di OTORINOLARINGOIATRIA- Disciplina 
OTORINOLARINGOIATRIA, pubblicato sul BURC n. 48 del 16/07/2018 e sulla Gazzetta Ufficiale- IV° 
Serie  Speciale Concorsi ed Esami n. 67 del 24/08/2018, con intestazione “Azienda Ospedaliera G. 
Rummo di Benevento”. 
Sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne come  statuito dall’art. 7 co. 1 del D.lgs 
165/2001, in materia di norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche 
amministrazioni. 
 
U.O.C. OTORINOLARINGOIATRIA -  FABBISOGNO- PROFILO OGGETTIVO CARATTERISTICA 
DELLA STRUTTURA 

L’U.O.C. di Otorinolaringoiatria fa parte del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e svolge sia attività 
chirurgica (circa 500 interventi annui), sia attività di degenza (circa 900 ricoveri annui), sia attività 
ambulatoriale (circa 4.000 prestazioni annue). 

L’attività chirurgica comprende: Chirurgia adenotonsillare dei bambini e degli adulti; Chirurgia 
endoscopica del naso e dei seni paranasali (FESS) per patologie infiammatorie come poliposi nasale e 
rinosinusiti croniche, patologie neoplastiche come tumori delle fosse nasali e dei seni 
paranasali; Chirurgia funzionale nasale con correzioni di deviazioni del setto e/o ipertrofia dei turbinati; 
Riduzione fratture ossa nasali; Chirurgia oncologica cervico-cefalica (orofaringe, ipofaringe, laringe,) con 
particolare ricorso alla chirurgia laser e ricostruttiva funzionale laringea, laringectomia, alla chirurgia delle 
stazioni linfonodali, alla chirurgia ricostruttiva dopo demolizione; Studio e trattamento chirurgico e non 
delle roncopatie (russamento) e delle apnee ostruttive del sonno (OSAS); Interventi chirurgici in 
anestesia locale ambulatoriali ed in D.H. per casi selezionati.  

PROFILO SOGGETTIVO: COMPETENZE SPECIFICHE RICHIESTE PER RICOPRIRE LA FUNZIONE 

• Elevata competenza chirurgica nell’ambito della Specialità con particolare riferimento agli 
interventi riguardanti la chirurgica oncologica ed endoscopica; 

• padronanza dei protocolli diagnostico-terapeutici e assistenziali delle principali patologie di 
competenza approvati dalle società scientifiche e previsti dalle linee guida internazionali; 

• capacità di collaborazione in ambito interdipartimentale in team multidisciplinari e multi 
professionali nella realizzazione di percorsi clinico-assistenziali, in particolare nella gestione del 
paziente affetto da patologia oncologica; 

• esperienza documentata nella collaborazione all’implementazione dei PDTA e di strumenti di 
clinical governance (audit clinici, indicatori di appropriatezza e miglioramento della qualità); 

• capacità di implementare nuove tipologie di interventi chirurgici ampliando l’offerta terapeutica 
per le patologie attualmente non trattate presso l’Azienda Ospedaliera;  

• conoscenza dei fondamenti della gestione del rischio clinico (sicurezza dei pazienti, mappatura 
dei rischi, prevenzione degli eventi avversi, controllo delle infezioni in ambito chirurgico); 

• capacità di condurre studi clinici e di pubblicazione su riviste scientifiche con impact factor; 
• adeguata e consolidata capacità di formazione nei settori di riferimento della disciplina (attività 

didattica e tutoriale).  
•  

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE  
a) Laurea in Medicina e Chirurgia.  

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 72 del  2 Dicembre 2019



b) Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici; l’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei 
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione all’avviso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione 
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.  
c) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente unitamente al 
possesso di specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio 
di dieci anni nella disciplina a concorso. L’anzianità’ di servizio di ruolo e non di ruolo deve essere stata 
maturata presso amministrazioni pubbliche, IRCCS o cliniche universitarie o altri enti di cui al citato DPR 
n. 484/97 e del D.M. Sanità n. 184/2000.  
d) Curriculum, in formato europeo, attestante la specifica attività professionale e l’adeguata esperienza, 
nonché l'attività di studio e direzionali-organizzative.  
e) Attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5 comma 1 lett. D del DPR n. 484/97.  
Fino all’espletamento del primo corso manageriale, l’incarico può essere attribuito senza l’attestato, 
fermo restando l’obbligo di acquisirlo nel primo corso utile. Il mancato superamento del primo corso di 
formazione, attivato successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico 
stesso.  
I suddetti requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle domande stabilito nel presente bando.  
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla procedura dell'avviso 
stesso.  
Per quanto attiene il servizio prestato all'estero si fa riferimento all'art. 13 del suddetto DPR n. 484/97.  
 
MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice secondo il fac-simile allegato, 
debitamente firmate in originale, dovranno – a pena di esclusione – essere indirizzate al Direttore 
Generale dell’Azienda e pervenire entro il 30° (trentesimo) giorno successivo a quello della data di 
pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; qualora 
detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.  
Il bando sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda Ospedaliera San Pio:http://aosanpio.it/ 
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio; l’eventuale riserva di 
invio successivo di documenti è privo di effetto.  
Le predette domande potranno pervenire con le seguenti modalità:  
• direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Azienda -Via dell’Angelo n. 1 82100 Benevento (dal lunedì al 
venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,30 ). 
• a mezzo servizio postale al seguente indirizzo: al Direttore Generale A.O. “San Pio”- Via dell’Angelo, 1 
- 82100 Benevento, con Raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato, in plico 
chiuso sul quale devono essere indicati cognome, nome, domicilio del candidato e l’avviso al quale si 
intende partecipare; a tal fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante; 
• a mezzo casella di posta elettronica certificata all'indirizzo PEC dell'Azienda:                    
protocollo@pec.ao-rummo.itavendo cura di allegare tutta la documentazione in formato pdf (in una 
cartella compressa formato zip) nominandola con “cognome.nome.zip” debitamente sottoscritta con le 
seguenti modalità: firma estesa e leggibile apposta in originale sui documenti da scansionare oppure 
firma digitale. Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è 
subordinata all'utilizzo da parte del candidato di una propria casella di posta elettronica certificata; non 
sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata 
all'indirizzo PEC aziendale sopraindicato o ad altra diversa PEC aziendale. Il candidato dovrà comunque 
allegare copia di un documento valido di identità. Nell'oggetto della PEC dovranno essere indicati 
cognome e nome del candidato e l'avviso al quale si chiede di partecipare.  
Eventuali cambiamenti del domicilio, recapito o indirizzo di casella di posta elettronica certificata 
dovranno essere debitamente comunicati con nota datata e sottoscritta; in mancanza non potranno 
essere mossi addebiti di sorta a carico dell’Azienda. L'Amministrazione, infatti, non assume 
responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da 
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo 
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali, o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore.  
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
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Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà dichiarare, sotto propria responsabilità, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti o 
dichiarazioni mendaci:  
a) cognome, nome e codice fiscale;  
b) data, luogo di nascita e residenza;  
c) possesso della cittadinanza italiana o equivalente;  
d) iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza ovvero motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime;  
e) eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti; in caso negativo dovrà esserne 
espressamente dichiarata l'assenza;  
f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;  
g) titoli di studio posseduti con indicazione della data, della sede e denominazione dell'istituto presso cui 
gli stessi sono stati conseguiti;  
h) posizione nei riguardi degli obblighi militari;  
i) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni ed eventuali cause di risoluzione di precedenti 
rapporti di pubblico impiego ovvero di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;  
j) domicilio presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione inerente l’avviso;  
k) il diritto all'applicazione dell'art. 20 della legge n. 104/92 in materia di handicap;  
l) l’autor al trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 noto 
come GDPR);  
m) la firma in calce alla domanda non autenticata.  
La domanda deve essere compilata conformemente allo schema esemplificativo allegato al presente 
bando e sottoscritta in originale. La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione 
anche di una sola delle sopraindicate dichiarazioni determina l’esclusione dall’avviso.  
 
Le Domande già prodotte dai candidati entro i termini e secondo le modalità previste dal Bando relativo 
al precedente Avviso pubblicato sul BURC  n. 48 del 16/07/2018 e, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale 
IV Serie speciale Concorsi ed Esami n.67 del 24/08/2018 saranno fatte salve, fermo restando la 
possibilità per i predetti candidati di potere presentare nuova domanda di partecipazione e/o 
integrazione della precedente 
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  
Sui documenti che necessitano di sottoscrizione, la firma deve essere posta in originale ed in modo 
esteso e leggibile a pena di esclusione.  
Ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in 
ordine a stati, qualità personali e fatti ed attività sono sempre sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt. 
46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Non potranno, pertanto, essere richieste o accettate certificazioni rilasciate 
da Pubbliche Amministrazioni e da gestori di pubblici servizi che, ove presentate, devono ritenersi nulle.  
Le autocertificazione di cui al DPR n. 445/2000, ossia le dichiarazioni sostitutive di certificazione (art. 46) 
e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art. 47) devono contenere la clausola specifica che il 
candidato è consapevole che, in caso di falsità o dichiarazioni mendaci, incorre nelle sanzioni penali di 
cui all’art. 76 del DPR n. 445/2000, oltre a decadere, ai sensi del precedente art. 75, dai benefici 
conseguiti per effetto del provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere.  
L’Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato 
con le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.  
La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate 
dalla stessa deve essere accompagnata da fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento.  
Nelle autocertificazioni di servizio devono essere indicate le posizioni funzionali e le qualifiche rivestite, 
le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/tempo 
parziale con percentuale), nonché le date iniziali e finali dei relativi periodi di attività e deve essere 
attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del DPR n. 761/79. Non 
saranno presi in considerazione dichiarazioni generiche che non consentono una idonea conoscenza 
degli elementi necessari per l’ammissione.  
Nell'autocertificazione relativa al servizio militare deve essere indicato l'esatto periodo di svolgimento, 
della qualifica rivestita e della struttura presso la quale è stato prestato.  
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Nell'autocertificazione attestante il servizio prestato presso Istituti di Cura privati deve espressamente 
essere contenuta l'indicazione della convenzione o accreditamento con il S.S.N.; in assenza di tale 
indicazione il servizio non sarà considerato nei titoli di carriera ma nel curriculum formativo e 
professionale.  
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa o prodotte in originale o fotocopia accompagnate da 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/00.  
Le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà vanno formalizzate esclusivamente 
secondo i fac-simile allegati debitamente compilati in modo da consentire la verifica di quanto dichiarato, 
allegando copia di documento in corso di validità.  
Alla domanda di partecipazione i candidati devono allegare: 
1. Tutti i documenti, certificazioni e titoli scientifici e di carriera che il candidato ritenga opportuno 
presentare nel proprio interesse agli effetti della valutazione;  
2. Curriculum formativo e professionale, formato europeo, redatto in carta semplice, datato e firmato, 
che dovrà riguardare le attività' professionali, di studio, direzionali-organizzative, con riferimento:  

a. alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la 
sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;  
b. alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di 
eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità 
rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed i particolari risultati ottenuti nelle 
esperienze professionali precedenti;  
c. tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato; nello specifico dovrà essere 
allegata una casistica di specifiche esperienze e attività professionali svolte;Tale casistica deve 
essere riferita al decennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta 
Ufficiale e deve essere certificata dal direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del 
Dipartimento o Unità Operativa di appartenenza;  
d. ai soggiorni di studio e di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti 
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;  
e. all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o 
di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione 
delle ore annue di insegnamento;  
f. alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di 
docente o relatore; 
g. alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o 
straniere, caratterizzata da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla 
comunità scientifica.  
h. alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti 
incarichi; 

I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui al punto c) devono essere autocertificati dai candidati ai 
sensi del DPR n. 445/2000.  
3. Elenco in triplice copia, in carta semplice, datato e firmato dei documenti presentati;  
4. Fotocopia, fronte e retro, di un documento di identità in corso di validità.  
Non è ammesso alcun riferimento a documentazione esibita per la partecipazione a precedenti concorsi 
o, comunque, esistente agli atti di questa Amministrazione.  
 
AMMISSIONE DEI CANDIDATI  
La verifica della sussistenza dei requisiti di ammissione dei candidati è effettuata dall’U.O.C. Gestione 
Risorse Umane e disposta con atto formale dell’Azienda, nel rigoroso rispetto della normativa vigente 
 
COMMISSIONE ESAMINATRICE  
Scaduti i termini previsti dall’avviso pubblico per la presentazione delle domande, l’Azienda provvede al 
sorteggio, alla costituzione ed alla nomina della Commissione di valutazione. Ai sensi dell'art.15, comma 
7-bis, lettera a), del D. Lgs. n. 502/92. 
La Commissione è composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre direttori di struttura 
complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco 
nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa 
appartenenti ai ruoli regionali del Servizio Sanitario Nazionale.  
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Qualora fossero sorteggiati tre direttori di struttura complessa della medesima regione ove ha sede 
l'azienda interessata alla copertura del posto, non si procede alla nomina del terzo sorteggiato e si 
prosegue nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente della commissione direttore di 
struttura complessa in regione diversa da quella ove ha sede la predetta azienda. 
La commissione elegge un presidente tra i tre componenti sorteggiati; in caso di parità di voti è eletto il 
componente più anziano. In caso di parità nelle deliberazioni della commissione prevale il voto del 
presidente”.  
Per ogni componente titolare dovrà essere sorteggiato un componente supplente, fatta eccezione per il 
Direttore Sanitario.  
Il sorteggio dei componenti supplenti seguirà le stesse modalità previste per il sorteggio dei componenti 
titolari. 
Le operazioni di sorteggio dei componenti sono pubbliche e avranno inizio presso l’Azienda Ospedaliera 
“San Pio” - IV° piano palazzina amministrativa – Area Risorse Umane -Via dell’Angelo, 1 – 82100 
Benevento, alle ore 12.00 del secondo martedì successivo non festivo alla scadenza del termine utile 
per la presentazione delle domande di partecipazione. 
Qualora, per causa di forza maggiore le operazioni di sorteggio non potranno essere effettuate alla data 
stabilita o dovranno essere ripetute, il sorteggio verrà effettuato nella stessa sede, alla stessaora il 
trentesimo giorno successivo(se festivo il primo giorno utile non festivo) alla data sopra indicata. 
 
CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 
Ai sensi del novellato art. 15 – comma 7-bis punto b) del D.Lgs. 502/92, la Commissione effettua la 
valutazione tramite l’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto riguardo 
alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al 
profilo ricercato e degli esiti del colloquio.  
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti ripartiti in due Macro Aree:  

• 40 punti per il curriculum; minimo 20 punti; 
• 60 punti per il colloquio;minimo 30 punti; 

 
Il punteggio (40 punti)  per la valutazione delCurriculum verrà ripartito ed attribuito come segue: 
 
Esperienze Professionali massimo punti 25  
In tale ambito, in rapporto alle esigenze Aziendali,verranno prese in considerazione: 
a)-la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua 
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime; 
b)-la posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di 
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione; 
c)-la tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato (dovrà essere allegata una 
casistica di specifiche esperienze e attività professionali svolte riferite al decennio precedente alla data 
di pubblicazione dell’avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale certificata dal Direttore Sanitario sulla 
base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza); 
 
Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica: massimo punti 15 
In tale ambito, in rapporto alle esigenze Aziendale,verranno presi in considerazione: 
d)-i soggiorni di studio e di addestramento professionale per attività attinenti la disciplina in rilevanti 
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori; 
e)-l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di 
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione del personale sanitario; 
f) -la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di 
docente o relatore; 
g)-la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o 
straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità 
scientifica.  
h)-la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi. 
La Commissione di valutazione, ai sensi del Decreto Dirigenziale n. 49 del 15/03/2017 della Direzione 
Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del SSR della Regione Campania, sulla base 
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della valutazione di ciascun curriculum, correlata al grado di attinenza alle esigenze Aziendali, formula 
un giudizio complessivo adeguatamente motivato, ed attribuisce un punteggio a ciascun curriculum. 
 
Il colloquio sarà diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica 
disciplina, con riferimento anche alle esperienze professionali documentate nonché all’accertamento 
delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del medesimo con riguardo alle caratteristiche 
dell’incarico da conferire, rispondenti al profilo professionale del dirigente da incaricare determinato 
dall’Azienda. 
La Commissione dovrà tenere conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso 
di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o 
specialità per la miglior risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e dell’economicità 
degli interventi.  
Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della 
struttura complessa, nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento dell’organizzazione e 
della soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa. 
I candidati saranno informati del luogo e della data dell’effettuazione del colloquio con lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento almeno 15 giorni prima. 
 Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità personale in corso di 
validità.  
La mancata presentazione al colloquio, indipendentemente dalla causa, comporta la rinuncia alla 
selezione. 
Al fine della formulazione della terna di idonei, la soglia minima di punteggio  deve essere pari al 50% 
del punteggio massimo attribuibile a ciascun ambito di valutazione 
 
TRASPARENZA  
Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati, il verbale della Commissione 
sono pubblicati, prima della nomina, sul sito internet dell'Azienda http://aosanpio.it/. 
Sono, altresì, pubblicate, sul medesimo sito la nomina delle Commissioni Esaminatrici e le motivazioni 
della scelta da parte del Direttore Generale.  
 
CONFERIMENTO INCARICO  
La Commissione, tenuto conto del profilo professionale del dirigente da incaricare, presenterà al 
Direttore Generale, al termine della procedura selettiva, una terna di candidati idonei, formata sulla base 
dei migliori punteggi attribuiti, a seguito dell’esito di un’analisi comparativa riguardante:  
-i curricula;  
-i titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e 
gestionali;  
-i volumi dell’attività svolta;  
-l’aderenza al profilo ricercato;  
-gli esiti di un colloquio.  
Il candidato da nominare sarà individuato, con atto formale, dal Direttore Generale nell'ambito della terna 
proposta dalla Commissione; l'individuazione potrà riguardare, sulla base di analitica motivazione, della 
decisione, anche uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio.  
Qualora nei due anni successivi alla data di conferimento dell'incarico, il dirigente dovesse dimettersi o 
decadere dall'incarico, l'Azienda procede alla sostituzione conferendo l'incarico ad uno dei due 
professionisti facenti parte della terna iniziale.  
L'incarico di direttore di struttura complessa sarà attivato a seguito di stipula di apposito contratto 
individuale di lavoro di durata quinquennale, con vincolo di esclusività per tutta la durata dell’incarico, e 
facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve, previa verifica positiva da parte del 
Collegio Tecnico, ai sensi delle vigenti disposizioni normative.  
L’efficacia del provvedimento di conferimento dell’incarico è condizionata all’acquisizione della 
dichiarazione di insussistenza delle cause ostative che l’interessato è tenuto a rendere ai sensi dell’art. 
20 del D. Lgs. 39/2013. 
L'incarico è soggetto a conferma a termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei a 
decorrere dalla data di nomina.  

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 72 del  2 Dicembre 2019



E' fatto obbligo al candidato vincitore dell'avviso di acquisire l'attestato di formazione manageriale, di cui 
all'art. 5, punto d) del DPR n. 484/97, nel primo corso utile.  
Il trattamento economico e' quello previsto dal vigente CCNL per l'area della Dirigenza Medica.  
La nomina decorre, agli effetti giuridici ed economici, dalla data di effettiva assunzione in servizio.  
I candidati, trascorsi 60 giorni dalla data di conferimento dell'incarico da parte del Direttore Generale, in 
assenza di contenziosi, potranno ritirare la documentazione a suo tempo presentata per la 
partecipazione  
all'avviso.  
 
TUTELA DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno trattati per le finalità di 
gestione dell’avviso, ivi compreso l'adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla 
normativa vigente, e per l’eventuale assunzione in servizio ovvero per la gestione del rapporto stesso.  
 
NORME FINALI  
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alla normativa vigente.  
La presente procedura si concluderà, con l’atto formale di attribuzione dell’incarico adottato dal Direttore 
Generale, entro 6 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale termine 
finale potrà essere derogato qualoraragioni oggettive ne comportino l’esigenza. In tal caso ne sarà data 
comunicazione agli interessati. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, annullare e/o revocare, modificare in 
tutto o in parte, a suo insindacabile giudizio, il presente bando qualora ne rilevasse la opportunità o la 
necessità, per ragioni di pubblico interesse, senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti. 
on la partecipazione all’avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte le 
prescrizioni e precisazioni del presente avviso.  
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Area Risorse Umane dell’A.O. “San Pio” –  
tel. 0824/57556 dalle ore 11,00 alle ore 13,00.  
                                                                                                      IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                     Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante 

                                                                                     Firmato digitalmente 
 
                         AL DIRETTORE GENERALE  
                                                                                                             A.O. “San Pio”  
                                                                                                             Via dell’Angelo, 1 
                                                                                                              82100-Benevento 
 
Il/La sottoscritto/a ………………………………… chiede di partecipare all’Avviso di Selezione Pubblica 
per il conferimento dell’incarico quinquennale di nr.1 Direttore di Struttura Complessa 
di …………………………………………..indetto con delibera n. ………. del ……………. e pubblicato sulla 
G.U. 4^ serie speciale n. …………. del ……………..  
A tale fine, ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 
76 per il caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, dichiara:  
a) di essere nato a ………………...il …………………e di risiedere in ….……. alla 
via………………………..;  
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana (o requisito sostitutivo);  
c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ……………….............. (ovvero i motivi della non 
iscrizione o cancellazione dalle liste);  
d) di non aver riportato condanne penali né di aver procedimenti penali in corso (ovvero di avere 
riportato le seguenti condanne penali per …………………………………………);  
e) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:  
• laurea in …........................................... conseguita il ….......... presso …..........................................  
• specializzazione in …..................................... conseguito il ….......... 

presso ….........................(conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/91……… o del D.Lgs. n. 368/99 ……. 
durata del corso n° anni ….....)  

. di essere iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di …… dal ……............con n°. ……;  

. di essere abilitato all'esercizio della professione;  
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f) di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni : 
• P.A.......................................................................periodo........................profilo.......................................

disciplina .............................. tempo pieno … tempo definito …. tempo parziale... (n° ore........…) ; 
• P.A..............................................................................periodo........................profilo................................

disciplina .............................. tempo pieno .….tempo definito . …..tempo parziale . (n° ore........…) ; 
g) o di non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;  
h) di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni:  
• dal................al............... per i seguenti motivi..................................................................................;  
• dal................al............... per i seguenti motivi...................................................................................;  
i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso PP.AA.;  
j) di avere nei riguardi degli obblighi militari la seguente posizione ………….......…................;  
k) di appartenere a categorie con diritto a preferenze ai sensi della normativa 
statale …..................................;  
l) di impegnarsi, in caso di conferimento dell’incarico, ad acquisire nel primo corso utile, l’attestato di 
formazione manageriale;  
m) di dare il consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. n.196/03 e del Regolamento UE 
2016/679 noto come GDPR).  
Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente avviso venga inviata al seguente 
domicilio………….........…………………………………………………………………….….;  
Allega fotocopia di documento di identità.  
Luogo e data ………………………                                        Firma …………………………  
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. . 46 DPR n. 445/2000) 

Il/La sottoscritto/a ……………………… nato a ………………... il …………… residente 
in …………………… alla via ……………………………………….....consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per il caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, dichiara di 
aver prestato /di prestare i seguenti servizi:  
• denominazione Ente …...................................................................................... (indicare se Ente 
Pubblico o istituto accreditato o istituto privato non accreditato)  
profilo ........................................... disciplina ...............................…........................  
. dipendente a tempo indeterminato/determinato dal …......................... al ....................................  
. tempo pieno - tempo definito - tempo parziale (n° ore settimanali .......….........) ; 
. con contratto libero professionale (n° ore settimanali..............) dal …................. al …........................  
• denominazione Ente …...........................................................................……...(indicare se Ente Pubblico 
o istituto accreditato o istituto privato non accreditato)  
profilo ....................................................... disciplina ...............................…........................  
. dipendente a tempo indeterminato/determinato dal …......................... al ....................................  
. tempo pieno - tempo definito - tempo parziale (n° ore settimanali .......….........) ; 
. con contratto libero professionale (n° ore settimanali..............) dal …................. al …........................  
• denominazione Ente …..............................................................................…….(indicare se Ente 
Pubblico o istituto accreditato o istituto privato non accreditato)  
profilo............................................................................. disciplina ...............................…..............  
. dipendente a tempo indeterminato/determinato dal …......................... al ....................................  
. tempo pieno - tempo definito - tempo parziale (n° ore settimanali .......….........) ; 
. con contratto libero professionale (n° ore settimanali..............) dal …................. al …........................  
Dichiara, inoltre che per i suddetti servizi non ricorrono le condizioni di cui all'art. 46 DPR n. 761/1979.  
Allega fotocopia di documento di identità. 
Luogo e data ………………………                                        Firma …………………………  

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. . 46 DPR n. 445/2000) 
Il/La sottoscritto/a …………………………………........... nato a ………………... il ……….  
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residente in ……………………....……. alla via …………………………………consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per il caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti,  
dichiara: 
• di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:  
• laurea in …........................................... conseguita il …............ presso …................................. con 
punteggio …........  
• laurea in ….............................. conseguita il …............ presso …............................... con 
punteggio …........  
• di essere in possesso dei seguenti titoli di specializzazione o altro:  
-titolo …......................................................conseguito il …............ presso …........................................  
-titolo ….......................................................conseguito il …............ presso …........................................  
-titolo …...........................................….......conseguito il …............ presso …........................................  
-titolo …......................................................conseguito il …............ presso …........................................  
-titolo ….......................................................conseguito il …............ presso …........................................  
-titolo …........................................... ….......conseguito il …............ presso …........................................  
• di essere iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di ……………………...................  
dal …….................. con n°. ………………….  
Allega fotocopia di documento di identità. 
Luogo e data ………………………                                              Firma …………………………  
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 
(art. . 47 DPR n. 445/2000) 

 
Il/La sottoscritto/a …………………………………........................ nato a ………………... 
il ………………….... residente in ……………………....……. alla 
via ………………………………………................................................ consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per il caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, dichiara: 
che la copia dei documenti sottoelencati ed allegati sono conformi agli originali:  
…............................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
…............................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
Allega fotocopia di documento di identità.  
 
Luogo e data ………………………                                      Firma …………………………  
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AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA P. IVA 03519500619 – AVVISO DI REVOCA CONCORSO 
PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 
DIRIGENTE ANALISTA. 
In esecuzione della deliberazione n. 368 del 12/11/2019, immediatamente eseguibile, è revocato il 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente Analista, 
indetto con delibera 378 del 29/03/2017, e delibera n. 483 dell’11/04/2017 di integrazione bando, 
pubblicato integralmente nel BURC n. 36 del 08/05/2017 e, per estratto, nella GURI - IV Serie Speciale - 
n. 43 del 09/06/2017. 
Il presente Avviso di Revoca equivale a tutti gli effetti a notifica agli interessati. 

Il Direttore Generale 
             Ferdinando Russo 
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CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI – Area Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Sviluppo  –  
Valorizzazione e Tutela Ambientale – Direzione Ambiente, Sviluppo Del Territorio, Sanzioni - P. IVA 
01263370635 
 
Estratto istanza di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee, presentata dalla ditta 
Esposito Antonietta, per la realizzazione di un pozzo per uso domestico, nel Comune di 
Casamarciano.  
 
La ditta Esposito Antonietta, con nota acquisita al P.G. della Città Metropolitana in data 25/09/2019 con 
n. 102667 ha presentato istanza per ottenere autorizzazione, ai sensi del R.D. n. 1775/1933, alla 
trivellazione di un pozzo ad uso domestico nel Comune di Casamarciano al foglio 2, part 297. 
 
Copia della documentazione prodotta è consultabile presso gli uffici della Città Metropolitana ubicati in 
via Don Bosco 4/f, Napoli, Area Ecologia. 
 
Il termine per la presentazione di osservazioni e/o opposizioni è fissato in 30 giorni dalla data di 
pubblicazione.  
 

Il Funzionario 
dott. Salvatore Semprevivo 
 

Il Dirigente 
dott. Giacomo Ariete  
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CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI – Area Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Sviluppo  –  
Valorizzazione e Tutela Ambientale – Direzione Ambiente, Sviluppo Del Territorio, Sanzioni - P. IVA 
01263370635 
 
Estratto istanza di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee, presentata dalla ditta Di 
Palma Emanuela, per la realizzazione di un pozzo per uso domestico, nel Comune di Cimitile.  
 
La ditta Di Palma Emanuela, con nota acquisita al P.G. della Città Metropolitana in data 28/10/2019 
con n. 117738 ha presentato istanza per ottenere autorizzazione, ai sensi del R.D. n. 1775/1933, alla 
trivellazione di un pozzo ad uso domestico nel Comune di Cimitile al foglio 5, part 352. 
 
Copia della documentazione prodotta è consultabile presso gli uffici della Città Metropolitana ubicati in 
via Don Bosco 4/f, Napoli, Area Ecologia. 
 
Il termine per la presentazione di osservazioni e/o opposizioni è fissato in 30 giorni dalla data di 
pubblicazione.  
 

Il Funzionario 
dott. Salvatore Semprevivo 
 

Il Dirigente 
dott. Giacomo Ariete  
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CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI – Area Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Sviluppo  –  
Valorizzazione e Tutela Ambientale – Direzione Ambiente, Sviluppo Del Territorio, Sanzioni - P. IVA 
01263370635 
 
Estratto istanza di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee, presentata dalla ditta 
Autolavaggio Ruggiero srl, per la realizzazione di un pozzo per uso igienico ed assimilati, nel 
Comune di Volla. 
 
La ditta Autolavaggio Ruggiero srl, con nota acquisita al P.G. della Città Metropolitana in data 
25/10/2019 con n. 116943 ha presentato istanza per ottenere autorizzazione, ai sensi del R.D. n. 
1775/1933, alla trivellazione di un pozzo ad uso igienico ed assimilati nel Comune di Volla al foglio 6, 
part 693. 
 
Copia della documentazione prodotta è consultabile presso gli uffici della Città Metropolitana ubicati in 
via Don Bosco 4/f, Napoli, Area Ecologia. 
 
Il termine per la presentazione di osservazioni e/o opposizioni è fissato in 30 giorni dalla data di 
pubblicazione.  
 

Il Funzionario 
dott. Salvatore Semprevivo 
 

Il Dirigente 
dott. Giacomo Ariete  
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 CITTÀ METROPOLITANA 

DI NAPOLI 
 

 

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI 
AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA, SVILUPPO  

VALORIZZAZIONE E TUTELA AMBIENTALE 

DIREZIONE AMBIENTE, SVILUPPO DEL TERRITORIO, SANZIONI 

 
 
 

 

 
 
Estratto istanza di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee, presentata dalla Nacav Scarl 
srl, per la realizzazione di un pozzo nel Comune di Acerra.  
 
 
Il sig. D’Arpino  Giovanni, in qualità di Direttore delle Costruzioni della Nacav Scarl srl, con nota 
acquisita al R.U. della Città Metropolitana in data 30/10/2019 con n. 118553 ha presentato istanza per 
ottenere autorizzazione, ai sensi del R.D. n. 1775/1933, alla trivellazione di un pozzo sul fondo riportato 
nel NCT con il mappale 560 del foglio 47 del Comune di Acerra. 
 
Copia della documentazione prodotta è consultabile presso gli uffici della Città Metropolitana ubicati in 
via Don Bosco 4/f, Napoli, Area Ecologia. 
 
Il termine per la presentazione di osservazioni e/o opposizioni è fissato in 30 giorni dalla data di 
pubblicazione.  
 

 
Il Dirigente 

Dott. Giacomo Ariete 
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COMUNE DI  PONTECAGNANO FAIANO - Provincia di  SALERNO  
P.I. 00223940651 
 
Avviso di consultazione, ai sensi dell’art.14 del D. Lgs n°152/06 e s s.mm.ii., di deposito 
della documentazione inerente la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di 
Piani e Programmi relativa al PUA in zona “T turistica” nei comprensori 2 e 3 in località 
Picciola. 
 
Autorità Procedente - Il responsabile del SUE: ing. Maurizio Pisaturo. 
 
Si comunica che, ai fini della consultazione prevista dall’art. 14 del D. Lgs n°152/06 e ss.mm.ii., gli 
elaborati del PUA, il relativo Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica sono consultabili sul sito 
web dell’Autorità Procedente all’indirizzo: www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it 
La documentazione cartacea è altresì disponibile presso: 

• la sede dell’autorità Procedente presso la casa comunale in Via M. Alfani, n. 52, di 

Pontecagnano Faiano, Telefono 089/386305, Fax 089/849935, E-mail: 
protocollo@pec.comune.pontecagnanofaiano.sa.it ; 

• la sede dell’autorità Competente presso la casa comunale in Via M. Alfani,  di Pontecagnano 

Faiano, Telefono 089/386312, Fax 089/3854429, E-mail: 
protocollo@pec.comune.pontecagnanofaiano.sa.it ; 
 
Chiunque può prendere visione di tale documentazione e far pervenire, entro giorni 60 dalla 
pubblicazione del presente avviso, le proprie osservazioni, anche fornendo elementi conoscitivi e 
valutativi. Le osservazioni dovranno essere inviate all’Autorità Procedente in materia di VAS 
all'indirizzo sopraindicato con l’indicazione, nell’oggetto, del seguente codice: UFF/VAS/02/2016. 
 

Il Responsabile del SUE 
ing. Maurizio Pisaturo 
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C O M U N E  D I  G R U M O  N E V A N O  
Citta’ Metropolitana  Di Napoli 

Via Giotto, 4 - c.a.p. 80028 - e-mail utc.grumo@asmepec.it 
 
 

PROT. N. 12269 DEL 14/11/2019 
 
Oggetto: Art. 16 delle norme tecniche di attuazione Variante normativa al PRG vigente.  Adozione 
ai sensi dell'art.  3 del Regolamento del 4.8.2011 n. 5 di attuazione della legge regionale n. 
16/2004. 
 
Dichiarazione del proponente ai fini dell’applicazione dell’art. 2, del Regolamento regionale di cui 
al DPGR n. 17/2009 “Attuazione della valutazione ambientale strategica (VAS) in Regione 
Campania (Parte seconda del Dlgs152/2006)” 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
(Art. 47 e 38 del DPR 28 dicembre 2000, n.445) 

 
Il sottoscritto Arch. Pasquale Miele, Responsabile del VI Settore Tecnico e Responsabile VAS 
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere o di uso di atti falsi, come 
previsto dall’art. 76 del citato DPR 445/2000, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa”, in qualità di proponente, sotto la propria responsabilità, sulla 
base della documentazione prodotta,  

ACCERTATO 
che la variante normativa proposta all’art. 16 delle norme tecniche di attuazione del PRG vigente è 
finalizzata al riequilibrio degli standards urbanistici nell’ambito del comparto della Zona D SOTTOZONE 
D2 e D21, come definito dall’Amministrazione Provinciale in sede di approvazione del PRG del Comune 
di Grumo Nevano, determina una modifica alle procedure da adottare per l’attuazione degli interventi 
edilizi sulle aree destinate dal PRG vigente ad attrezzature collettive urbane; 
che detta variante non comporta modifiche alle destinazioni d’uso delle aree rispetto alle previsioni 
dettate dal PRG vigente, alla distribuzione dei carichi insediativi;  
che a seguito della variante normativa in oggetto non si rileva un effetto significativo sull’ambiente 
diverso rispetto a quello prodotto dalle previsioni urbanistiche dettate dal PRG vigente 

DICHIARA 
che la variante normativa proposta all’art. 16 delle norme tecniche di attuazione del PRG vigente a 
norma dell’articolo 2, comma 4 del Regolamento regionale di cui al DPGR n. 17/2009 “Attuazione della 
valutazione ambientale strategica (VAS) in Regione Campania (Parte seconda del Dlgs152/2006)”, non 
è sottoposta all’obbligo di assoggettamento a VAS. 
 
Grumo Nevano lì 14/11/2019        

  
Il Responsabile del VI Settore  

            F.to Arch. Pasquale Miele 
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